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Giacinto Bruzzesi, figlio eli Lelio e di Barbara Ponziani, nacque 
a Ce1·vetri (l'antichissima Ceri, città. etrusca) il . 17 dicembre 
dell' a,nno 1822, e i primi a,nni della fanciullezza li passò a Ci
vitavecchia prima., a Torrita poi, ove il padre sno era ammini
stratore dei beni che ivi possedeva il principe Massimi. 

Così passò la giovinezza dedicandosi presti~simo, sotto la dire
zione del padre, alla vita del cn.mpagnuolo, mentre colla guida 
di un prete di casa Trasi, distinta famiglia di Tor·rita, molto 
sommariamente per quello che il tempo e il luogo il consentis
sero, attendeva ad istruirsi : e cioè a leggere è scrivere, un po' 
eli calcolo, qnalche nozione eli geografia e di storia e a disegnare. 

A sedici a,nni venuto a Roma, ove la famiglia si era trasferita, 
poco dopo si dette alla mercatura, aiutando negli affari la sorella 
inaggiore Anna, che era andata sposa acl un grosso commer
ciante, il quale poco tempo dopo le nozze era stato colpito da 
grave e lunga malatti:1 che l'aveva tratto a morte. 

Dalla contemplazione dei monumenti c capilavori, ovunque dis
seminati per la città eterna, fu come ispirato e da sè per diletto 
apprese acl incidere in pieti·e dure e carnei : arte in cui riuscì 
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valentissimo ed alla quale dedicò fìn negli ultimi anni di vita 
sua, le ore di svago: arte che doveva pochi anni dopo torpar~li 
di grande aiuto e fargli meno dura la via deli'csiglio. 

Fu così che, entrato in comunanzft di vita. con altri aritisti, 
ebbe occasione in quell' 'n.mbiente di stringere relazioni ed ami
cizie con molti dei piLI animosi patriotti, fra i quali special· 
mente con Angelo Brnnetti (Cicernacchio) il fiero popolano, e 

i figli di lui. 
Affiliatosi alla carboneeia c poi entrato nella Giovane Italia, · 

si lanciò animoso e deciso nelle cospirazioni, prendend'o patte 
a tutti i moti di quei tempi in Roma fino al 184.8. Bandita in 
quell' anno la guerra, uuitamente ad un altro featello, Filippo, 
partì volontario nella prima legione romana e fn nel Veneto a 
Cornuda e poi aHa difesa di Vicenza nelln. memm·ancla giornata 

del l O giugno 111lt8. 
Dopo la resa di Vicenza tornò a Roma riprendendo snbito 

attiva p:nte alle cospirazioni ed ai moti, mentre Ml colonnello 
Grandoui ed altri attendeva acl ol'ganizzare il battaglione cho 
appunto si nomò dei Reclttci clel Veneto, e che tanto si di

stiuse poi nella difesa della repubblica roma-na. 
E fu per tale intimità col Grancloni, pet' ra, sua ormai vecchia 

amicizia con Ciceruacchio e i figli eli lui, ed anche per essersi 
trovato pt·esente al fatto, che, come risulta dalle cf1rte proces
sna.li, si tentò poi cl' implicatlo nel processo per . l'uccisione di 
Pellegrino · Rossi, sebbene egli risultasse affatto · ignaro della 

congim'<:t, circa la quale ancora la verità non pare ben nota. 
Fuggito Pio lX ed essendo venuto a Roma Garibaldi, per 

offrire al governo provvisorio i suoi servigi e quelli della legione 
italiana, Bruzzesi con altri cinque suoi compagni, tutti ascritti 
f1lla Guardia Nazionale, senza attendere ordini o chiedere auto
rizzazione, si assunsero di fare guardia d'onore la notte al-
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l' albergo Cesari, ove Garibaldi era alloggiato : sicchè furono 
per tale atto arbiteario puniti. Ciò non impedì però che pochi 
giorni dopo venisse Bruzzesi nominato tenente nel battaglione 
dei reduci, e mandato di. stanza prima a Terracina e poi. a 

Corneto. 
In qnes' ultima città egli si trovava comandante il distacca

mento quando, avvenuto lo sbarco dei francesi a Civii.avecchia, 
appena ne ebbe sentore, visto il pericolo di e.ssere tagliato 
'fuori e fatto prigioniero coi suoi. pochi volontari, partiva con 
rapidissima marqia giungendo a Roma. 

Pt·ese parte col suo battaglione a tutta la gloriosa f}ifesa di
stinguendosi nella giornata vittoriosa del 30 aprile, nell'altra 
del 19 màggio a VeÌletri, e pi.il ancora sul finire di giugno, per 
una ardimentosa sortita che spontaneamente si offerse eli capi
t'anare contro i francesi nella difesa dei monti Parioli, e per · 
cui. anzi per tutta nna notte lo si credette caduto fra i morti. 
Per tale atto di segnalato valore si meritò. una prima medaglia 
d' oro al valor militare, e fu l' unico cittadino dello stato romano 
insignito dal governo ~lella repubblica d( sì alta onorificenza, 
che solo ad altri tre non romani. fu decretata e furono Garibaldi, 

Manara e Medici. 
Caduta la repubblica calcava anch'egli la via dell'esiglio, ed 

imbarcatosi. a Civitavecchia partiva per la Grecia, con (1ltri 
120 esuli tra italiani. e polacchi, che agli. ordini dell' allot'(1 co
lonnello Milbitz, contavano .passare in Ungheria a sostenervi 
la rivoluzione che là ancora reggeva. Ma le notizie avute, arri
vando a Patrasso, delle vittorie riportate dall'Austria sugli in
sorti ungherési, fecero dimettere il divisamento. 

Fu appunto a -Patrasso poi ad Atene e poi a Costantinopo~i, 

dove via via lo trassero le vicende dell' esi.glio, che l' arte ap
presa per èliletto, di incidere carnei, lo soccorse, nei .primi tempi 
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e fortunatamente anche in larga misura, per guadagnare la 
vita per sè, per i fratelli e le sorelle sue, che l' avevano seguito; 
ed anche per aiutare non pochi compagni d' emigrazione. E 
questa arte stessa gli porse poi nel 1851 il mezzo di poter pe
netrare nella fortezza di Kutaja, ove era relegato colla famiglia 
Kossuth, sotto l'apparente pretesto di fare il ritratto in carneo 
del caduto dittatore d'Ungheria, come infatti eseguì, in realtà 
apportatore di lettere e di segreti accordi da parte di Mazzini. 

Lavoratore indefesso, e colla sua professione di incisore e de
dicatosi nuovamente alla mercatura, pervenne così a farsi in 
pochi anni una discreta posizione economica; venuta la guerra 
di Crimea eblJe la ventura col cognato suo, Adriano Lemmi, 
anch'egli stabilitosi a Costantinopoli dopo la caduta di Roma, 
dove appunto si erano trovati ambedue, di poter assumere una 
fornitura per il corpo di spedizione francese, che contribuì a 
migliorare le sue condizioni economiche. 

Ma anche quando non combatteva per la patria, non cospi
rava per essa, a lei costantemente pensava; sicchè nel 1853 
abbandonava Odessa, ove erasi trasferito durante la guerra di 
Crimea, e ritornava in Italia: e fu a Milano nei moti del feb

braio 1853. 
« Tutte le volte, cosl egli scriveva varii anni dopo in una 

fl. sua lettera ad -un intimo amico, che per fatali sventure, avve
« nute non per indirizzo politico quanto per malafede di alcuni 
« fra coloro che si contavano fra i patriotti, mancava lo scopo 
« proposto, mi sono dovuto allontanare dal centro d' operazione 
«attivo, e mi sono piu esclusivamente applicato ad affari miei: 
«e precisamente dopo gli avvenimenti di Milano, del febbraio 
« 1853, - in pochi mesi, nel commercio dei miei affari in Co-

• « stantinopoli, relativi alla guerra d'Oriente, avendo riunita 
« una somma di piu che 200 mila lire, non ne feci calcolo per 
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« me, se non valesse in qualche modo in cosa utile al bene 
« della patria - ed affermai ciò con l' operazione marittima 
« d' incoraggiamento, che intesi iniziare nel cantiere di Ancona 
« con la costruzione eli diversi bastimenti, ove ne ebbi disca
« pito immenso ai miei interessi pel mal volere d ~l governo 
«dei preti, sicchè oltre la perdita quasi intera di mia fortuna, 
« corsi pericolo di perdere la libertà. per l'iniqua condotta di 
« un cittadino avvocato anconetano, attualmente membro del 
« pal'lamento italiano, il quale mi accusava avverso al governo 
« locale per togliersi il fastidio di un avversario che per giu
« stizia pretendeva la resa dei conti delle operazioni da me af-

« fidate ai suoi clienti. 
«Accenno a questi fatti, non per ampollosi. meriti; ma io 

« credo che erano necessarii anche per far risaltare che non 
« poteva in nessuna cosa essere animata l' opera mia, nè dalla 
« ricerca di una l)OSizione, ocl in qualunque altro modo un com
« penso. Grazie al cielo non mi trovo nel_ caso di mendicare 
«una posizione per vivere, e forte di tal grado d' indipendenza 
« tutto ciò che ho potuto fa.re per la patria nostra, e che con
« tinuerò a fare per essa, sarà. sempre animato dalla pii1 com-

« pleta abnegazione. 
Dopo sforzi inauditi, con alcuni amici, riusciva a far costruire 

una bella nave, l' Acl·ria Do?·ica lunga l 00 metri larga 23, che 
alfine felicemente varata, pli.l felicemente era stab noleggiata 
per l'estremo oriente. Bruzzcsi era allora a Londra quando gli 

·giunse come fulmine la notizia che al primo viaggio la bella 
nave naufragava miseramente sulle coste del Portogallo, e tutto 
era perduto. ·« Al ricevere la ·terribÙe notizia, narra un suo 
« compagno cl' armi e fratello di cuore, Enrico Guastalla, Bruzzesi 
« rimane profondamente pensoso ·poi esclama: Bisogna rico-

« minciare ». 
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Ecco l' uomo; e pur troppo parecchie volte dovette ricomin
ciltre, chè la fortuna non gli fu mai benigna. 

Per parecchi anni visse quasi sempre a Londra, in intimità 
di vita con Mazzini, attendendo al lavoro e cospirando. Nel 
1857 venuto a Genova, da Cosbntinopoli, ove era tornato a 
stabilirsi, cooperò ad organizzat·e il moto _ insuneziona.le che? 
diretto da Mazzini stesso, i vi doveva scoppiare e per il quale 
Antonio Morto veniva condannato a morte. Bruzzesi riusciva 
a sfuggire alla polizia recandosi dapprima a Parigi, ove strin
g-eva amicizia fraterna, durata fino alla morte, coll' illustt·e pa
triott.a e poeta Pietl'o Giannone, e ritornando poscia a Londra. 

Ma venuto il 59 ritomò dall'Inghilterra in patria e prese 
parte allà guerra. nel corpo dei Cacciatori delle Alpi col grado 
eli capitano. 

Il 1860 lo trova tra i Mille ed è nominato da Garibaldi se-
condo capo di Stato Maggiore. Dello sbarco a Marsa.Ia cosi egli 
stesso narra, in una lettera a Giuseppe Bandi: (l) 

« Degli ufficiali, con ordini speciali di .Garibaldi, fui terzo a 
«scendere con un picchetto di cinque uomini, avendo la triplice 
« missione di prendel' possesso dell' ufficio postale, della porta 
« Palermo c dell' ufficio telegrafico »! 

«Mi avevano preceduto nello sbarco i colonnelli Tut•r e Mis
sori. - Il TUrr doveva far prigioniero il ·battaglione di fanteria. 
con dieciotto guide: potevo ben io disimpegnarmj con cinque 

eroi. - Ero dei pochi ufficiali con la divisa dell'esercito: unico 
Llel corpo dei bei·saglieri. I miei soldati vestivano la camicia 
l'OSSa>>. 

« Entrammo in città al passo di corsa e non mi accorsi di 

(1) Una parola sulle molte sto1•ie Gar·ibaldine - Lettem 
di Giacinto B1·uzzesi a Gùtseppe Bandi - 1l:filano, 1883_ 
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por·ie chiuse, nè che i cittadini incontrati, a' qnali era <J.ffatto 
ignoto Io sbarco di Garibaldi, fossero spaventat.i dall' improv
visa apJlarizione di uomini armati che correvano per là. ciltà. 
Le vie non erano certamente affollate, ma ciò è naturale in 
una citta di provincia, ed in Sicilia nelle ore del desin;lre. 
Chiesi a qualcuno dell'ufficio postale ed un giovine venne ad 
accompagnarmi ». 

~< Credilo, caro Bandi, il ricordo di quel giorno felice- dopo 
vcntidue anni, rimane incancellabile nell'ftnimo mio e mi com
movc! Si, io nrovai a ·Marsala quella gioia e quelle incommen
snta.bili soddisfazioni che, nella vita militare si sentono il giorno 
di una grande vittoria! » 

« Ricorda Calatafimi!! ». 

« La mia guida, ed altri Marsalesi mi domandavano se Gari
lmldi era con noi; ed alle risposte aliermati,;e gridando viv<t 
l'Italia si sparsero per la città. Tu non hai veduto neppure che, 
il decreto di decadenza deih1 mala Signo·J'Ìa, con l'atterra

.mènto dell'arma borbonica, che dici, di aver fatto in pezzi <t 

Salemi, era eli già stato solennemente eseguito a Mars:.tla alla 
prc enza di cittadini che acclamavano. Fu il primo ordine che 
detti a' miei soldati prendendo possesso dell'ufficio postale ul 
fi·onte del quttle si innalzava l'arma abbonita. Capirai che non 
potevo mettere la camicin. rossa sotto quegli auspici. Che cosa 
avresti detto - trovando una sentinella garibnJclina a custodia 
eli quell'antizionale arnese ~ » 

« Senza perdere un istante, chiesi della Porta Palermo, c gi
rando a destra lo stesso angolo dell'edificio postale entrai nella 
stessa via che conduce a quella. Subito a sinistra, appena si 
entra nella medesima via, era un caffè, che forse esiste ancora. 
Acl un tavolo posto fnori della bottega, sedevano clnc ufficiali 
della marina da guerra inglese. Parmi ancora eli vederli e sen~ 
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tirli; essi, senza scomporsi e con inglese attitudine sospesero, 
istantaneamente, di sorbire il gelato che stava loro davanti, e 
lasciando cadere di mano il cucchiaino, misero fuori il loro così 
significante: Oh! talmente li colpi l'improvvisa apparizione di 
un'ufficiale dell'esercito italiano con uomini armati; ed in tono 
molto espressivo - uno disse: - That ts Ga,ribctldi! - (que

sto è Garibaldi) ». 

« Eglino deposero una moneta, e senz'altro si diressero al 

porto. » 
« Proseguii alla conquista della Porta già detta e del Tele

grafo. Per avventura uno de' miei soldati intendeva il. lin
guaggio telegrafico c trovò che si segnabva l'a?'J'ivo eli clue 

legni sarcli con gente da sbarco; quel telegramma fu inter
rotto aggiungendovi da noi un - mi sono ingannato - sono 

clue vctp01'i nostri. - » 
«Tutto ciò era eseguito con rapidità fulminea, e lasciando 

la cura del resto alle mie sentinelle, corsi subito a riferire al 
generale l'esito della mia missione. » 

« Trovai il colonnello Sirtori alla Portn. a r.Iure, e lieto delle 
notizie, mi ordinò di portarle subito a Garibaldi. Egli era sulla 
strada che conduce al porto con pochi compagni. 11 corpo eli 
spedizione già ordinato per compagnie, lungo la spiaggia, a dc
stra ed a sinistra del porto. Missori era in ricognizione sulla, 
strada di Tmpani. - Tlirr era rientrato in città. I cara,binieri 
genovesi comandati da Antonio Mosto, distesi in agguato alla 
scogliera del porto, attendevano l'arrivo e le mosse delle navi 
nemiche, dacchè con le loro carabine svizzere potevano tenere 
a distanza rispettabile i soldati borbonici, se avessero voluto 
tentare di avvicinarsi a terra. » 

« Garibaldi mi ringraziò delle notizie, e stringendomi affet
tuosamente la mano, mi ordinava di fermarmi con lui. » 
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Della memoranda giornata di Calatafimi, così egli stesso narra 
nei suoi ricordi (l ). 

x 

«Oh! giorno felice - per la patria- per Garibaldi- pei Mille· 
Seduti sul ciglio erboso eli un greppo, di fronte alla spianata 

oYe ebbero onorata tomba i prodi - perfino la catoniana, se
vera figura dì Sirtori, tratto tratto moveva le labbra a sorriso 
- pronosticando lieto alla vittoria. Gariba,ldi - imponente 
nella sua semplicità - dimostrava la forza del leone -sicuro 
della sua preda - e a tutti - in quel supremo momento -
primeggiava risolutamente nell'animo la volonta di - vincere 
o morire - perchè a Calatafimi si fondava la prima pietra 

della Unità cl' Italia. » 

« I borbonici erano ancora lontani più di mezzo chilometro 
quando ci regalarono i primi colpi, e le palle delle loro armi 
rigate passavano veementi la nostra fila. » 

«I carabinieri genovesi avrebbero potuto rispondere e anche 
ferire, ma Gàribalcli aspettava il nemico più vicino per attac
carlo con una b·1•iUante c&r·iw. Quei nostri valorosi c braYi 
tiratori vollero rispettare gli ordini del Duce supremo, ressero 
pazienti ai troppo frequenti, quanto molesti saluti delle palle 
nemiche che, uccisero uno dei prodi Liguri, e vari altri feri
rono. Alla :fine infastiditi, essi principiarono a rispondere con 
qualche tiro - preludio eli una lotta titanica - poscia, quei 
valorosi tenuti al freno dalla disciplina - smaniosi di com
battere - la ruppero. » 

(l ) D opo 25 anni. - It 5, ii e 15 maggio dei Mille. 
Note del colonnello Giacinto B1·uzzesi. - At·ona, i885. 

l 
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« Bixio ebbe subito l'ordine di mettersi in linea col suo batta
glione formato in due divisioni, sulla sinistra di Ca,rini. » 

« Quale spettacolo del valore di uomini animati da una santa 
causa!! » 

« Gii.l, un correre veloce dei bravi - per la china- contro il 
nemico. - Col grido di viva Garibaldi- viva Italia - morte ai 
tiranni - e, i capi, il tremendo comando - alla baionetta!» 

« Qua.ndo i carabinieri genovesi e il battaglione Carini si leva
rono in piedi, i borbonici titubarono, ma tra.ttenuti e rianimati 
accolsero i garibaldini con una viva fucilata.. » 

«Non avrebbe voluto Ga.riba.lcli dare ancora il segnale del
l'azione e seri ve egli stesso: « L'intenzione della carica era di 
fugar l' avanguardia nemica e cl' impossessarsi dei pezzi -
ciocchè fu eseguito con un impeto degno dei campioni della 
libertà - non però di attaccare çli fronte le formidabili po
sizioni occupate dal nemico: Pel'ò, chi fermava più quei focosi 
e procli volontari una volta lanciati sul nemico? Inva.no le 
trombe toccarono - alto. - I nostri, o non le udirono o fe
cero i sordi e portarono a baionettate l'avanguardia nemica. 
sino a mischiarsi col grosso delle forze borboniche che coro
navano le alture». 

« Il segnale dell'a.ttacco fu strappato a Garibaldi e, egli, lanciò 
alla carica l'intiero corpo. » 

« L'avanguardia nemica sbaragliata prende la fuga e girando 
il monte va a raggiungere il corpo, lungo tratto ins~guita dalle 
baionette dei prodi; ma la parte pii:I pericolosa da. percorrere 
era -lo spazio nei piano della vallata, dalla collina di Vita al 
piede del colle Romano. » 

« n terreno era sparso di cada.veri napoleta.ni e dei prodi sol
dati della libertà. Vedevi feriti TUrr, Missori, Manin, Montanari, 
~Iajocchi cd altri distinti. » 
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«A Sirtori cadde morto il cavallo sotto di lui- chi scrive di
scese e gli cedette il suo. » 

« Ma tuttociò era il prologo della sanguinosa e dura, battaglia, 
chè, l'epilogo di un dramma lugubre, terribile, era in a,tto. » 

«Al ridotto d'una povera casetta, venivano colloca,ti, gia in 
gran numero, i poveri nostri feriti onde sottrarli a certa morte 
Intanto altri fratelli dedicati al pietoso ufficio, cadevano col 
car_o peso. » 

« Un rigoglioso campo di frumento lo si vide, in breve tempo, 
mietuto dal grandinar della mitraglia, del cannone e dalle 
palle dei mosclletti. » 

« Ai mille non rimaneva che una via - risoluti a vincere o 
morire - l'a.fl'rontarono impavidi. - La situazione era suprema. 
11 nemico più forte di loro per numero triplo, era là sulle loro 
teste, in una posizione fortissima,, che andrel)be detta inespu
gnabile. » 

«L'erto colle, da q nel lato, è formato a continui terrazzoni 
aventi sul fianco uno stretto sentiero, unico mezzo all'ascesa 
del monte. Non so quanti di questi, ma in gran numero, do
vettero essere superati, per giungere all'ultimo, punto d'una, lotta 
micidiale ad armi bianche, a corpo a corpo. » 
. «Ogni volta che si avanza,va per guadagnare la soprastante 

terrazza, era una grandine di palle e, altri prodi cadevano ful· 
minatti. ~ 

Garibaldi dice nel suo libro - I Mille - « Mi fa ribrezzo il 
« ricordarlo! i catenacci che ci aveva regalati il Governo Sardo, 
« ci negavano it fuoco, e si scorgeva il dispetto sulle eroiche 
« fisonomie di quei giovani che, spero saranno n.d esempio della 
« generazione che segue destinata a compiere l'opera santa ». 

<< I giovani baciavano il compagno caduto, e tergendo nna la
crima, correvano alla. morte, i feriti stendevano le brnccia ::ti 
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fratelli gridando - evviva Italia! avanti. - vecchi eroi 
delle battaglie di Roma, di Venezia, di Varese, S. Fermo e 
e Rezzato affrontavano calmi quella guerra muta, disperata, a 
continue rapide corse che costavano tanto nobile sangue! 

E, quei bravi che, trepidanti, non curanti della propria vita., 
al pensiero di esser colpiti tutti della piì.1 grande sventura, co
privano col proprio petto il corpo di Garibaldi sempre esposto 
:1 cadere estinto! Quale orribile pensiero! » 

«In simili angosciose apprensioni, un valoroso, arditissimo ca
pitano, vero tipo del soldato, sprezzatore di ogni pericolo -
Nino Bixio - dopo tanti assalti, vede sfiniti e stremati di nu
mero gli assalitori. » 

Sempre rinnovati e piì.t forti gli assaliti, dispera della vitto-
ria, e, s'arrischia a dire all'orecchio di Garibaldi: 

- Generale, temo che bisognerà ritirarsi. 
-Ma che dite Bixio!, rispose Garibaldi, Qua si muore!! 

Bixio avrebbe dato mille volte la vita. -Non rispose al Ge
nerale. 

- Aneliamo a raccogliere rinforzi, disse allo scrivente ehe, 
per fortuna gli era al fianco, e giù eli corsa, in mezzo a una 
pioggia di proiettili. » 

«In breve, rianimaìi i combattenti che, affranti dalla stan
chezza, erano· caduti al suolo, e raccolti in un centinaio, Bixio 
ordinò un abile movimento girante a destra, e coi nostri tiri, 
si riuscì a colpire il fianco nemico che temendo di esser attac
cato alle spalle, incominciò a piegare. » 

« Mancava un ultimo sforzo, restava l'ultima terrazza che era 

forza espug~are. 
Si erano aggruppati circa 300 uomini intorno a Garibaldi. 
- Ancora quest'assalto « disse loro » e sarà l'ultimo. Pochi 

minuti di riposo, poi tutti insieme ailu carica. 
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I nostri pezzi non a-vevano potuto farsi ancora sentire, per 
circostanze che è superfluo qui ripetere, ma il generale Orsini 
spiava diligente l'andamento della batta.glia, ed egli colse il 

momento opportuno, per concorrere a dare il colpo deçisivo 
alla rotta del nemico: egli seppe aggiustare pochi colpi nel 
centro delle truppe borboniche, nel momento in cui Garibaldi 
superava l'ultima terrazza che col suo finale assalto decise della 
vittoria. » 

x 
All'entrata in Palermo, è ferito all'assalto del ponte dell'Am

miragliato, però leggermente: e durante i giorni del bombar
damento della città per parte della flotta borbonica, è attivis
simo nell'organizzazione della difesa, nella direzione delle bar
ricate. mentre, quale secondo Capo di Stato Maggiore, aveva 
speciale incarico di venir formando e disciplinando i primi 
corpi di siciliani accorrenti alla guerra. E l'opera assidua intel
ligente continuò poi nel coadiuvare il generale Sirtori da Palermo 
sino a Napoli, nella formazione dell'esercito meridionale. 

Sul :finire di settembre era nominato comandante di tutte le 
forze insurrezionali della provincia di Benevento, e quelle forze 
benchè raccoglitricce, seppe con valore e perizia condurre al 

· fuoco segnalandosi al Volturno. Sicchè conquistato gia il grado 
di tenente cotonella dello Stato Maggiore, veniva anche deco
rato della croce di Savoia per meriti di guerra . . 

Vennero i giorni delle amare disillusioni, delle ingiuste otl'cse 
.da parte dei barbacani del mederatume. e l'ingratitudine tentò 
ripagare Garibaldi e i .sui volontari colle calunnie e le umilia
zioni. 

Appena partito Garibaldi, Bruzzesi voleva rassegnare le sue 
dimisilioni, ed ebbe anche una vìvace disputa con Sirtori. 
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Ma sapendo come fosse desiderio del Gene1'ale stesso che i 

suoi compagni fidati tenessero il loro posto, si d.ecise a ri
manere. 

Passò cosl gli anni del novembre 1860 fino all'aprile 1862 nella 
vita, non fatta per lui, della caserma, ma mordendo il freno 
e coll'animo amarreggiato per le continue ingiustizie ed an
gherie che si venivano perpetrando contro l'esercito meridio
nale in s:recie, e contro tutto H partito d'azione in genere: te
nendosi però sempre in continuo mpporto cogli amici e spe
cialmente con quelli che a Caprera stavano col Generale avvi
sando ai mezzi per riprendere il cammino interrotto al Vol
turno per l'unificazione · d'Italia, e sempre attivissimo nell'agi
tarsi della lotta politica. 

Appena però fu noto che il mi.uistel'o Ratt.azzi aveva affiùato 
a Garibaldi la direzione dei tiri a seguo, sebbene di quei giorni 
fosse finalmente uscito H decreto che alla fine fondeva l'eser
cito meridionale con quello regolare, si dimise dall'esercito per 
accorrere cogli amici presso il suo Generale. 

Rinunciava così ad una posizione invidiabile; aveva allora 39 
anni, era tenente colonello, decorato di una medaglia d'oro al 
valore, uno dei mille, fregiato della croce eli Savoia per meriti 
eli guerra e colla certezza eli una splendida c~rriera,. 

Egli era veramenle eli q nella razza eli scavezzacoUi e dema

goghi, poeti e soldati che eli nulla per sè curavano, nulla chie
cleva,no, avend.o una cosa sola fitta nel cuore e nella m eu te: la 
cara patria libera tutta, una e forte. Ed a qnel caro sogno, a 
quella cara visione, così a lungo attesa, così fervidamente iu
vocata sorridevano, in lei e per lei scordando e le ferite e i 
patimenti, e gli anni tristi dell'esiglio e l'anima e i cuori dolo
ranti ancora da.Ile pressare del passato. 

Ma .il tempo dei. mirabili ardimenti, degli slanci (irresistibili 
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del 1860 era pur troppo passa-to. Il moderatismo, come scrisse 
Garibaldi, aveva gettato tra le moltitudini la sua fredda parola. 
Troppa gente accodatalli alla rivoluzione, veniva alle sue spalle 
occupando i campi da quella conquistati, ed attaccatasi alla 
greppia andava predicando la massima del lasciar fare a ch i 
tocca. 

Venne S:.trnico e pochi mesi dopo l'infamia di Aspromonte. 
Come vide cader ferito Garibaldi, Bruzzesi si slanciò cor

rendo a precipizio contro i bersaglieri gridando e bestemiando, 
e giunto quasi addosso ai soldati, l'ufficiale che comandava dette 
ordine che lo si arrestasse: ma egli spezzata e gettata la spada, 
diede il revelver ad uu soldato dicendogli: «Lo terrete per 

' mio ricordo» ma cosi ott~nne che il fuoco, almeno in qnel 
puni;o cessasse. 

Imbarcato sul Duca di Genova con Garibaldi ferito, e gli altri 
ufficiali dello Stato Maggiore, fu poi prigioniero a Fenestrelle · 
coi compagni Corte, Guastalla, Cattahene, Piazzi. 

Uscito dalla fortezza, in seguito all'ammistia, accorse a Spezia 
presso Garibaldi e lo seguì a Pisa ed a Caprera. 

Poco tempo dopo, trovandosi a Londra riceveva da Garibaldi 
questa lettera. 

Febbmio 1863. 
Ca·1·o Brnzzesi, 

Mi sono permesso di intestare a voi il comitato d'azione ro
mano che io capitano. 

Se ho fatta male me lo ;lire te. 

Vostro 
GARIBALDI 

Conseguenza naturale dei luttuosi avvenimenti dell'anno ISGZ 

e di quel thste periodo della storia del risorgimento italiano 
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per la politica equivoca di Rattazzi, e vile di fronte alle vio
lenze di Napoleone III, che tentava contrastare ed usurpare il 
diritto nazionale, fu lo stringimento dei freni sulla povera 

Roma. 
Sicchè con rinnovata energia il partito d'azione decise di agire: 

accorse Bruzzesi da Londra alla chiamata del Generale, ed in 
quelle triste e funeste condizioni della· politica e della patria 
esternò a Garibaldi un suo pensiero sortogli in seguito a discorsi 
c colloqui avuti gia in Londra con amici e con uomini politici 

inglesi. 
Accolse il Generale l'idea e fu così poco di poi combinata e 

decisa la missione, affidata a Mordini, presso lord Palme!'ton 
primo ministro, colla quale Garibaldi chiedeva il morale ma ef
ficn,ce aiJpoggio del Governo inglese, in quel momento in disac
cordo con Napoleone III, onde far cessare l'occupazione di Roma: 

i termini della missione furono questi : 

Capr·e1·a, i ma1·zo 1.963. 

« Istruzioni a Mordini ». 

« L'Italia non crederà mai ch'io voglia metterla sotto la di
·« pendenza eli nessuna potenza straniera. 

« L'Inghilterra nè potrebbe, nè vorrà, mai tener l'italia sotto 

« la sua dipendenza. 
« Ciò premesso: 
« Gl'Italiani hanno tanta fiducia nell'Inghilterra - basata su 

« fatti, che meritano v:era grati~udine - da desiderare nell'av
« venire un accordo completo con essa - in tutto ciò che ri

« guarda Politica Internazionale. 
«La primavera comparisce così gravida di avvenimenti, cla 

« meritar la pena di occuparsene. 
« Per noi non solo i.l compimento dell'opera di redenzione ci 
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«tocca - ma ben anche la solidarietà, che ci lega ·a tutti gli 

« altri popoli che cercano di sottrarsi al dispotismo. 
« Per l'Inghilterra tocca la meta maggiore di manterere ii 

« suo ascendente politico nel mondo e di accrescerlo immesa

« mente. 
« L'esempio della Grecia che vuol immedesimarsi lo spirito 

« Brittanico di progresso - si deve universalizzare. 
« Sembl'ami però che la sua influenza sul continente debbasi 

« piuttosto cercare nell'affetto e riconoscnnza delle popolazioni 
<< - e non nel sostenere i cadaveri d'imperi - · che possono 
«comunicare ad essa la, sua putredine. 

<< Ringraziare da Lord Palmerston in gii.t - in non~e mio -
« per tutto quanto si fece in quel paese per me - per l'Italia 

« - in nome dell'Italia. 
« Infine - sino a che p'Unto possiamo contare con loro per 

« le faccende di Roma. 
« Poi se vogliono appoggiare i nostri elementi per la que

« sl;ione d' Oriente - in caso non si dovesse cominciare in 
« Ita-lia - e per quani.o possiamo contftre su di loro. 

« lo accetto come propria, qualunque transazione fatta da 
« Mordini a nome mio per il bene dell'Italia e degli altri popoli 

« sofferenti ». 
G. GARIBALDI 

Assunto il compito di dirigere, agli ordini del Generale, il 
comitato d'azione in Roma, stabilivasi Bruzzesi a Firenze, atti
vamente lavorando specialmente con Mattia Montecclti, l'esimio 
part.riotta romano, (che em stato ministro e triumviro della re
pubblica, e cosi dimenticato anch'egli da sedicenti liberali, e 
vecchi e nuovi, della terza Roma) e con Giuseppe Dolfi l'ardi
mentoso patriotta e cospira,tore fiorentino. E durani.e quegli 

a.nni da.! 63 al 67 mantenendo attivissima c~rrisponden2ia coi 
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cospiratori romani del pa.rtito d'azione, travestito il piu delle 
volte da buttero. attraversando il confine pontificio a Passo Co
rese, o facendo capo ad un cospiratore tanto ardimentoso quanto 
modesto, Egidio Rispoli eli Corneto Tarquinia, arrischiando spesso 
di esser scoperto dalla polizia, ma riuscendo sempre a sfuggire alle 
sue ricerche, di sovente si recava a Roma, ove col çognato, dot
tor Giuseppe Pastorelli e con altri compagni di fede, dava opera 
per introdmre armi, organizzare cospirazioni, mantener viva 
sempre l'agitazione, provvedendosi anche alla stampa del gior
nale Roma o 11w1·te, che per lungo tempo si stampò in una 
vigna del Pastorelli stesso, fuori porta S. Pancrazio. 

E gli era riuscito di organizzare tutto un complotto per im
possessarsi del Borbone, solito ad andare a passeggio fuori le 
mura guidando egli stesso la vettu:ca: una barca pronta sul 
Tevere· doveva condurlo fino al mare, oltre Fiumicino, ove 
un'altra nave lo avrebbe trasportato in punto già fissato della 
Sardegra. Il tradimento dell'ultima ora, imputabile forse a gola 
di danaro (l), come risulta da lettere di Dolfi e di Bruzzesi 
stesso, mandò a vuoto il piano ardimentoso ed abilissimo, che 
togliendogli e tenendo in ostaggio il capo, avrebbe stroncato il 
brigantaggio politico che, sotto la tutela della banclierà francese 
e le benedizioni del pontefiçe-re, aveva il suo quartier. generale 
a palazzo Farnese, di la infestando le provincie del napoletano· 

E in quello stes_so anno 1863, con una attività veramente 
mirabile, gli riusciva, in mezzo alle congiure e alle l0tte poli
tiche. di far sorgere a Milano un grande magazzeno di oggetti 
e prodotti inglesi, trovando ancora tempo e modo di cooperare 

(l) Il colonnello Bruzzesi aveva consegnato a persona desi
gnata e per ta.Ie colpo di mano, una egregia somma avuta da 
Giuseppe Dolfi, cassiere del comitato d'azione. 



' 
' 

xxv 

validamente con Luigi Luzzati per la costituzione della Banca 
Popolare, che fondata con un primo capitale di cinquantamila 
lire è poi salita a tanta potenza. 

Ma nel 18M la. Polonia insorgeva.; era anche la la causa della 
libertà dei popoli che si combatteva : non solo, ma era forse 
questa una via, un mezzo, un'arma di piil da usare contro la 
odiata Austria, per giungere a.lla liberazione di Venezia ancora 
schiava. Ed ecco Giacinto Bruzzesi e Giuseppe Guerzoni partire 
recandosi prima a Belgrado e Sofia con una missione di Maz

zini, tratta.ndo segreti accordi con patriotti influenti, poi a Co
stantinopoli dove li mandava Garibaldi per organizzare e pre
disporre il necessario. per la legione italiana che il Generale 
destinava portare in soccorso ai polacchi insorti. E tutta una 
attiva corrispondenza sotto parvenze di trattative di affari di 
noli e di trasporti marittimi, nella quale Garibaldi è designato 
come un certo sig. Marinelli, Menotti come il capitano Dodero, 
Bruzzesi come il capitano Devoto e cosi altri, sta ad attestare 
del lavoro attivissimo costante, che gli ostacoli, le difficoltà, i 
pericoli non poterono mai fiaccare. 

Gli intrighi però di Napoleone III, l' uomo fatale che su ogni 
campo si trovava sempre attraverso al cammino ed ai conati 
della rivoluzione italiana, tennero illusi i polacchi, finchè poi 
il precipitare dalle sorti della rivoluzione troncarono a mezzo 
l'impresa. Ritornò allora in Italia. La guerra di secessione del
l'Amet·ica del Nord aveva ridotto e quasi distrutta la produ
zione del cotone, del che grandemente risenti-m il commercio 
inglese. Un'idea balenò a Bruzzesi, di aprire, di sviluppare la 
coltivazione del cotone nell' Italia meridionale, coll' aiuto del 
capitale inglese. Parte per Londra e del suo progetto scrive a 
Garibaldi che pochi giorni dopo gli rimetteva parecchie com
mendatizie per influenti uomini cl' Inghilterra, accompagna.te da 
questa lettera : 
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ll:rio ca1'0 B1·-uzzesi, 

Cap1·em, 30 ottobre 1861.. 

<< Io credo una vera fortuna per l' Italia - se potete indurre 
« i nostri amici inglesi nelle nostre idee. 

« Nell' Italia meridionale che accennate - aggregate pure la 
« Sardegna. 

« Questa isola vale un mondo - in senso agricolo - e mas
sime per la coltivazione del cotone - che ho provato io stesso. 

« Parlatene a Semenza - e che mandino qualche intelligente 
« 11er esplorarla. 

« Un caro saluto a Richardson, Ivi. Gregor, Semenza ed alki 
« amici. Vostro sempre. 

G. Ga ribaldi. 

E fu nn lavoro as<;iduo di attivitit. febbrile per mesi a Londra, 
a Manchester, scrivendo, parlando e pubblicando in inglese una 
memoria con d<J,i.i e studi e progetti. Ma caimate ormai le cose . 
d'America, mancato un serio appoggio dall'Italia, il progetto 
già bene avviato, non riuscì a fine. Decise. allora di tornare in 
patria stabilendo la dimora a Milano, d prendendo la sua azienda 
commerciale. Era però da breve tempo avviata, ed egli t rova
vasi a Londra per affari nel 1866, quando un telegramma di 
Benedetto Cairoli lo nvvertiva della guerra decisa e che ' Gari
baldi lo aveva destinato al comando di nn reggimento. 

Lasciò nuovamente gli affari privati e ripresa la spada accorse 
al campo. Alla testa del III reggimento volontarii si lanciò 
sulle balze del Tirolo e combattè a Lodrone, a Monte Suello al 
Catraro, guadagnandosi una seconda medagli;t d' oro al valor 
militare. Dice il bollettino delle distinzioni per la campagn<1: 
Decorato clellct medaglia d'o1·o. Guido con sommo co1·aggio 
e sangue fr eddo i l suo 'l'eggimento all'attacco et Monte Suello 



XXVII 

il giorno 3 luglio e sostenne con molto ordine la 1'iti1·ata 

in S. Antonio. 

Ma la più grata ricompensa, l' ononficenzn. più ambita glie la 
diede Garibaldi la sera stessa del combattimento, avanti ai suoi 
soldati: « Bruzzesi ho visto dei prodi come voi: più di voi no~>. 

Colla campagna del 1866 chiuse la sua vita di soldato: ma 
non si arrestò l'opera sua, ed infaticabile sempre operò in pro 
della patria e degli ideali altissimi della libertà. e del bene che 
furono il sogno di tutta la sua vita. 

Ritornato a vita privata attesa al commercio fondando a 
Milano nel 1868 un grande stabilimento di fabbrica di calzature. 
Ma la 'fortuna, come per il passato non gli fu neanche allora 
amica. Nè è meraviglia, se in una vita cosi. fortunosa, nella 
quale i privati negozi erano continuamente presi e lasciati, in
termezzati sempre tra una cospirazione e una battaglia, la sua 
privata fortuna nonchè prosperare, andava consumata. Pure 
lottò, lottò sempre contro l'avversa fortuna 1ìno all'estremo: 
a sessantaquattro anni, dopo più che quarant'anni p<Lssati fra 
le lotte, le cospirazioni, l' esiglio, dopo disinganni amari, soffe
renze, disillusioni o dolori, tra cui non medicabile quello della 
morte della figlia, la sua Elena, cara giovinetta, splendido fiore 
t.roncgtto a 16 anni, dovette cedere avanti alla sorte avversa 
·ed accettò dal governo un posto di magazziniere delle privative. 

E prima e dopo in ogni evento, in ogni ufficio, e come orga
nizzatore della mostra campionaria all' e posizione di Milano 
nel 1881, oome membro del comitato centrale del tiro a segno, 
come presidente del consiglio regionale dei Veterani lombardi, 
per accennare ai principali, ei portò sempre un' attività me
ravigliosa, una fede altissima, un a.rdore c)le gli anni mai do
marono; sicchè po~è sempre vincere in mezzo all' indifferentismo 
e allo scetticismo dei più 

( 
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Il 20 Settembre 1895 il comm. Giuseppe Candiani, il noto in
dustriale milanesei in UI;l fraterno banchetto di Veterani, de
plorando lo spettacolo vergognoso per l' Italia, di molti fratelli 
d'armi lasciati nell'abbandono e nella piu squallida miseria, au
gurava che anche l::t patria nostra. avesse a fondare per quelli 
una casa di conforto e di pace sull'esempio dell'Hotel cles In

valicle.<; eli Parigi o di quelle sorte nell'America del Nord. 
Giacinto Bruzzesi validamente sostenne la patriottica e uma

nitaria proposta: e come presidente del Comizio dei Veterani 
Lombardi, vincendo le contrarietà di non pochi che la procla
mavano una utopia, si adoperò con tutte le forze per attuarla. 

E per cinque anni con Giuseppe Candiani e Amato Amati, 
attraverso difficolta ed ost<woli, di ogni sorta, vincendo colla 
costanza l'apatia degli scettici l'egoismo degli arrivati e degli 
arrivisti, questi tre vecchi, pieni ancora dell'ardimento de:i gio
vani anni, della salda fede che fu propria della loro generazione 
tenace e fiera, çhe lottando contro il fato e la speranza istessa 
vnlle e compose ' runita della patria, questi tre vecchi seppero 
vincere ancora. 

Nel 1897 acquistato il palazzo Ala Ponzone in Turate, la casa 
dei veterani ed invalidi veniva fondata. 

lVIa occorreva provvedere ai mezzi, assicurare l'avvenire: e fu 
allora un lavoro febbrile, intenso, tenace. Manifesti, progr11mmi 
e lettere ai Comuni, alle Provincie, ai Comizi regionali dei Ve
ter:.tni, alle Societa, alle Ambasciate, alle Colonie Italiane, alla 
stampa periodica, a Case industriali e a cittadini noti per opere 
di beneficenza, <t Deputati e Senatori; nomine di Patroni e Pa
tronesse; pubblici spettacoli a benefizio della Casa; uffici presso 
i Ministeri della Guerra, dell'Interno, degli Esteri, delle Finanze, 
del Tesoro e della Pubblica Istruzione; distribuzione di bollet
tari a tutte le sedi della Banca d'Italia, della Cas~a di Rispar
mio, del Banco di Napoli e alle Redazioni di molti giornali, ecc 
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Eretta in ente morale con decreto del 23 Giugno 1898, il 6 
Marzo 1899 la casa veniva ina.ugurata coll'ammissione dei primi 
3 Veterani. La nobile iniziativa ormai affermatasi prosegui il 
suo cammino, ottenuto alfine un assegno annuo dal Governo. 
Oggi ospita circa 200 gloriosi a.vanzi dei ca.mpi di battaglia. 

Ma Giacinto Bruzzesi non ebbe la fortuna di poter vedere 
pienamenre coronata l'opera tenace degli amici e sna. 

Nel dicembre 1899 colpito da grave malattia di cuore, lottò 
colla morte per cinque mesi, ma il 25 di maggio 1900 serena
mente qual visse mori. 

Repubblicano per educazione, pe~· intima convinzione attinta 
all'esperienza, alla prova dei fatti, non mutò mai: alieno però 
dal meschino parteggiare, dalle piccole competizioni dei politi
canti di mestiere, e più ancora dal porre avanti il suo nome e 
la sua persona, negli ultimi vent'anni, finite le lotte epiche, si 
era tenuto quasi estraneo al partito, avendo in fondo all'anima 
come un amaro rimpianto nel vedere un'Italia un pò troppo 
diversa da quella sognata e per cui tutta la vita aveva com
battuto; da quella che gli era forse apparsa l'ultima volta là 
sulle balze del Tirolo, superate palmo a palmo, e che, cara vi
sione, tra il fragore della battaglia e i canti della vittoria,, gli 
sorrise fino all' ista,nte in cui il Dittatore dovette pronunciare 
il fatale Obbedisco. 

Il consiglio direttivo della casa dei Veterani in Turate con 
animo grato erigeva un busto a Giacinto Brnzzesi, opera egre
gia di un suo giovane e caro amico, lo scultore Alberti di 

Milano. 
Il municipio di Roma, un'altro busto gli decret&va lassù al 

Gianicolo vicino al: monumento del suo duce glorioso. 
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A Civitavecchia, l'affetto me1nore di un suo antico volontario, 

il generale Pedotti, allora ministro della Guerra, faceva cledicar01 

alla sua memoria, la caserma, per la quale un'altro egregio 

amico, l'ing. Achille Levi eli Roma, dettava questa epigrafe: 

Fttlgido raggio del sole garibaldino 

Il colonnello Giacinto B1·uzzesi dei Mille 

che alla « Giovane Italia» diecle le {o1·te giovinezza dei 
(vent'anni 

e la Pctt1·ia spartanamente servì nei cimenti che la composeJ•o 

enli'Ò vivo nella sto1•ia che pa'1"1"à leggenda ai ventu1·i. 

Soldato dalla epica azione di Vicenza alla spedizione del i 
(Tirolo 't 

OJ•ganiz:zato?·e del moto ma:zziniano del 57 e del pa1·tito 
1•omano d'azione 

Due volte decorato della medaglia d'oro al valo·re milita·J"e 

Sul Gianicolo - a Monte Suello 

P·Pima d·i chiudere gli occhi che vicle1·o le vitto1·ie 

La poesia de l 1··ico1·do t1·as{o1·mando in piet·J•a 

Volle che so1•gesse in Ttt1·ate la casa clei veterani. 

In questo luogo sacro ai destini clella 1Jat1·ia 

Il nome gl01•ioso sia auspicio ed esempio. 
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" O ROMA, O MORTE , 

Jlfa io m·o convinto esse?' colpa i l 
lasc·ia1· (a1•e a chi tocca, certo 
che nulla si sa1·ebbe tentato se 
mancava la spinta di chi non 
vuol ?' imanm·e piq,nta inutile . 
. Però il g1·ido di Roma o Morte. 

G. GARIBALDI. 
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ona o a enerale a GIU~eppe Bruzzes i, fratello di Giaci nto ed egli 
pure patnota e garibaldino dei Mille 
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La storia vera della rivoluzione italiana e delle 
vicende che composero l'unità della _patria è an
cora a scrivere. 

Parecchi anni or sono, convenuti in Milano, non 
rammento più per qual ragione, il generale Cle
mente Corte, il colonnello Enrico Guastalla, G. Ce
sare Abba, il colonnello Giuseppe Missori, il co
lonnello Giacinto Bruzzesi e qualche altro della 
gloriosa falange, e di cui nou mi ricordo il nome, 
fermavano tl'a loro di riunire quanti documenti, 
memorie e t•icordi personali, venisse fatto di rac
cogliere degli avvenimenti fortunosi di cui essi 
erli.n stati, meglio che testimonii, parte non ultima, 
sì da potere compilare una storia documentata o 
guanto meno apprestarne i materiali agli studi ed 
alle indagini future. 

I casi della vita e più che tutto la morte sopra
venuta di parecchi, troncarono in sul nascere il 
proposito. 
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Dalla morte di mio padre, avvenuta nel mag
gio 1900, nelle molte carte e le&tere da lui lasciate, 
narranti la sua vita fortunosa di cospiratore e sol
dato, io venni giorno per giorno riandando in gran 
parte la storia del parti tu d'azione: e fu anzi in 
tale assidua cura che io t1·ovai il miglior conforto 
al mio dolore, poiché della vita del padre mio, di 
cui assai raramente anche in famiglia egli nar
rava i casi, molti fatti a me ignoti venni ap
prendendo, sicché mi parve di venir via via ri
conquistando gran parte di lui al silenzio della 
tomba, mi sentii di non averlo inte1·amente per
duto. E però tra quelle carte avendo io trovato tutti 
gli atti dello stato maggiore della spedizione, del
l'anno 1862, sì tragicamente finita ad Aspromonte: 
corrispondenze, itinerari di marcia, nonché molte 
lettere di amici politici e compagni d'arme del pa
dre mio e sue memorie ed appunti intorno a quei 
fatti, il tutto predisposto allo scopo . di compilarne 
una storia .documentata, mi pensai -fosse dover mio 
il dar seguito al divisamento paterno, pubblicando, 
così come io li ho trovati, tutti quei documenti, che 
varranno a rendere più nota e meglio determinata 
la storia della spedizione, e ad indurre a maggiori 
indagini e studi. _ 

Della spediz:ione garibaldina dell'anno 1862, che 
al grido fatidico di « Roma o Morte » mosse dal 
bosco della Ficuzza e fini nell'agguato di Aspro
monte, brevemente accennano i biografi maggiori 
di Garibaldi; il quale più brevemente ancora ne 
discorre nelle sue memorie, con poche righe che 
sono come un grido di intenso dolore strappato 
all'anima eroica da una ferita non medicabile. E 
queste tragiche vicende così intimamente legate 
appaiono a tutti gli equivoci, le ipocrisie, gli in
ganni di cui va intessuta la vita italiana, specie 
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nei due anni che corrouo dalla vit~oria sul Vol
turno alla caduta del Ministero di Urbano Rattazzi, 
che vi è cagione a pensare, come scrive Aurelio 
Saffi, esse rimangano un mistero forse per sempre 
vietato alla luce della storia. 

E poichè dalla lettura e dallo studio di quelle 
carte si venne in me confermando il convincimento 
che, contrariamente a quanto fu scritto (1), ben 
lungi dall'essere il risultato d1 un subitaneo scatto 
di magnanima il'a, cui avrebbero dato spinta e 
l' incomposto agitarsi e gli entusiasmi del popolo 
pel mozzo nizzardo, la spedizione garibaldina del
l'anno 1862, fu meditata impresa e logica e fatale 
conseguenza degli eventi della politica che dalla 
battaglia del Volturno si erano venuti maturando, 
cosi una breve narrazione, quale avanti alla mia 
mente alla lettura di quei documenti si venne 
svolgendo, io vi ho premessa che ai documenti 
stessi servir possa di legame. 

GIUNIO BRUZZESI. ' 

(1) Vedi Guenzoni: Vita di Garibaldi. 
Vedi Vecchi: Vita di Garibaldi. 



he due tendenze - Indipendenza - Unità. 
h' intettvento stttanietto. 

Sino dai primi moti pel nostro risorgimento due 
diverse tendenze si erano affermate e si agitavano 
in Italia e più ancora fuori, fra gli esuli, cospi
rando per vie ben diverse alla indipendenza della 
patria. 

L'una schiettamente unitaria e con ideale repub
blicano, che !',indipendenza vedeva solo possibile 
nell'unità della patria conquistata per virtù e vo
lere di popolo, e che però nel popolo fidava come 
nella sola forza che imporsi poteva alla politica ed 
infrangere i legami e le arti della diplomazia. 

Monarchia federalista l'altra, !n tesa ad indurre i 
principi a certe riforme e concessioni per poi unirli 
in lega, che costringer doveva l'Austria ad uscire 
d'I tali a ; però dell'iniziati va popolare tepida esti
matrice e che poneva maggior fiducia nel prudente 
ed abile destreggiarsi tra gli eventi della politica 
intemazionale. 
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La parte unitaria, il partito d'azione come si nomò, 
coi suoi difetti e le sue geandi virtù, coi suoi errori 
e i suoi mirabili ardimenti, coraggiosa infaticabile 
credente, attraverso le prime cospirazioni, dai pati
boli, dalle prime vittorie di popolo in Palermo, 
Messina, Brescia, Milano, dalle gloriose difese di 
Roma di Venezia, erasi affermata l'ispit·atrice prima, 
l'artefice del moto nazionale per il nofttro riscatto. 

Punto scossa dalle sfortune dei primi tentativi, 
anzi nelle avversità quasi trovando nuove enet'gie, 
riannodatasi dopo il tentativo di Pisacane, riaffer
mava il suo programma: iniziativa di popolo, che, 
suscitando e trascinando le energie tutte della patria 
poneva l'unità ed indipendem:a come il compimento 
di un grande dovere che, raggiunto con forza e 
battaglie proprie, avrebbe dato alla Nazione la co
scienza· del proprio diritto ed il vigore per eser
citarlo. 

La parte monarchica si era venuta invece con
centrando e serrando intorno al piccolo ma forte 
Piemonte e nella politica del governo sardo tentava 
attuare il suo programma. 

Quando, appunto per la politica del governo di 
Sardegna, col trattato di Plombières un nuovo ele
mento, terzo fra le due tendenze, veniva ad intro
mettersi nei destini a venire d'Italia: l' intervei1to 
straniero. 

Quando Mazzini lesse nel Times, cosi scrive il 
Saf6, le parole rivolte dal ·Bonaparte al barone 
Hubner ambasciato1 e d'Austi'ia, in occasione del 
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ricevimento di Capo d'anno del 1859, uscì contri
stato in questa esclamazione: << Il dado è tratto; 
siamo spacciati >>. Egli sentiva che la guerra napo
leonica chiudeva il periodo degli eroici conati del 
risorgimento italiano e suggellava l'abdicazione delle 
virtù nazionali nelle mani dell' arbitrio straniero. 

E quali i risultati di questa abdicazione all' ar
bitl'Ìo straniero, Mazzini nettamente precisava fino 
dal 3 gennaio 59 allorchè, avendo il Bertani e altri 
amici politici dichiarato di voler seguire la bandiera 
del Piemonte, egli scriveva nel pensiero ed Azione: 
« Voi vi date a una guerra nella quale la monarchia 
« piemontese è esecutriee, l' Impero di Francia ispi
« ratore del disegno ... Sarete al campo in qualche 
cc angolo di Lombarbia, probabilmente tra Francesi 
« e Sabaudi regii, quando la pace che tradirà Ve
« nezia sarà a insaputa vostra segnata ..... Ai poveri 
« tormentati ed. illusi che vanno ripetendo: Venga 
« Satana purchè ci porti via gli Austriaci, io dico : 
« Fratelli voi avete Satana e gli Austt'iaci ad un 
« ·tempo; s'intenderanno sul campo a -danni vostri 
« dopo la prima battaglia. » · 

Sebbene~meno precisa, uguale visione si affacCiò 
a Garibaldi. 

Chiamato a Torino il 2 marzo, in un colloquio 
avuto con Vittorio Emanuele e Cavour (ce lo narra 
il Delord nella !storia del Secondo Impero vol. IL) 
egli cosi si espresse: 
« Io sono sempre pronto a servire il mio paese, ma 
cc quale è il vostro piano.~ Pensate ad attaccare 

.. 
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« l' Austria collo slancio di una insurrezione na

<< zionale. ~ 
Al che avendo Cavour risposto non aver egli la 

stessa illimitata fiducia che Garibaldi poneva 11-ella 
efficacia di una istSurrezione popolare epperciò aver 
sollecitato e t1·ovato l' appoggio dell'Imperatore dei 
Francesi, Garibaldi soggiunse: << L' Italia si batte 
<< e il mio primo dovere si è di offrirle la mia spada 
<< ....... Ma non dimenticate che l' aiuto dello stra-
<< niero costa sempre molto caro. Auguro che l'uomo 
« che ci ha promesso il suo aiuto possa riscattare 
<< il 2 dicembre agli occhi della posterità contri
« buendo a rendere all' Italia la sua indipendenza. 

Venne la guerra. Dopo un tentativo, fatto da 
Napoleone, per mezzo di Persigny, Ambasciatore di 
Francia a Londra, perchè l' Inghilterra si facesse 
iniziatrice di un armistizio fra le parti belligeranti, 
tentativo al quale il governo inglese oppose un 
reciso rifiuto (1) : l' 11 lugl~o, nonostante il primo 
dei patti del trattato di Plombières << Italia libera 
dall' Alpi all' Adriatico » e dimenticando altresì i 
capitoli del trattato di pace letti l' S luglio al re 
Vittorio Emanuele, Napoleone Bonaparte firmava 

(1) Lord Palmerston il 6 luglio 1859 scriveva a Iolm 

Russel: 
Il faut remarquer, en outre, que l'on ne nous dit pas si 

ce projet a reçu l'assenliment des Sardes et des Italiens 
en géneral. Evidemment ce projet ne réaliserait les désirs 
ni l'attente de l' ltalie, et, s'il emanai t de nous, o n nous 
accuserait d'élre intervenues, d'avoir arrété les armées 
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coll'Imperatore d'Austria a Villafranca i prelimi
nari di pace di cui i principali articoli furono: 

Les deux Sou[•erains fcworiseront la création 
d'une confédération italie1Ìne. 

Cette confédération set·à sous la prés.idence hono
rait·e du Saint Pére. 

L'Emperew· d' A.utrù:he cède à l'Empereur cles 
Françars ses droits sur la Lombarr:lie à l' exception 
cles forteresses de Mantoue et cle Peschiera. 

L' Emperéur des Français remettrà les territoires 
cedés au Roi de Sardaigne. 

La Venetie fera pat·tie cle la conféclération ita
lienne tout e1'Z restant sous la couronne de l' Em
pet·eur cl' Autirche. 

Le gran- Due de Toscane et le cluc de Jl.1odéne 
rentrent dans leurs états en clonnant une amnistie 
génerale. 

La profezia di Mazzini si avverava interamente. 
N è basta: il 15 luglio in Torino Napoleone III 

faceva ancor meglio manifesti . i suoi divisamenti 
circa l'avvenire d'Italia dichiarando al Pepoli che: 

alliées dans le cour de la victoire, et d'avoir contribué a 
laisser l' Italie cluu·gée d'une reste de chaìnes auteichi~n
nes, d'avoie trahi et désappointés les Jtaliens, au momént 
méme de leurs plus brillants espéeances ... 

. . . Le projet, d'ailleurs, rend inealisables !es desirs des 
Ilaliens, et l'on nous demande de proposer aux .helligerants 
un morcellement des peuples de l' Italie, camme si nous 
avions le droit cl'en disposer. Je ne puis m'assccier A.U 

projet Persigny. A vous sincèrement. 
PAL~IERSTON. 
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Giuseppe Mazzini dopo il 1860 
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« l' annessione della Toscana al Piemonte present-a 
« maggiori difficoltà che non !' annessione delle 
cc Romagne. Se l'annessione valir.asse gli Appen
« nini l'unità sarebbe fatta, e io non voglio l'unità, 
cc voglio l'indipendenza soltanto. L'unità mi pro cu
ce rerebbe dei pericoli nella stessa Francia a c::~gione 
<< della questione di Roma.: e la Francia non ve
« drebbe con piacere sorgerle al fianco una grande 
<< nazione. » 
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Il patttito d' azione e la campagna di Sicilia 

La pace di Villafranca, l'abbandono della Venezia, 
jl richiamo imposto di Garibaldi dalla Cattolica, 

_cui si aggiunse poi la cessione di Nizza e Savoia, 
la politica così ossequente e più ancor rimessiva del 
governo Sardo ai voleri dell'alleato, di cui erano 
ben noti gli intendimenti circa l'avvenire d'Italia; 
eran questi tutti elementi di giudizio più che suf
ficienti a fat• manifesto il grave pericolo . che cor., 
reva il principio unitario, e la minaccia di veder 
insediata in Italia una confederazione, cibreo di 
interessi disparati e cozzanti fra loro, agitantisi tutti 
al di fuori e contro quelli del popolo, un epimeteo 
triste che, insediato in Italia, chi sà per quanto 
tempo ne avrebbe contraffatti ed avviliti il genio e 
gli intenti. 

Il partito d'azione che, non ostante la diffidenza, 
giustificata dai fatti, era accorso . sui campi di Lom-
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bardia tra le truppe alìeate, rompendo percw gli 
indugi, riprendeva con maggior energia il suo pro
gramma: provocate già le annessioni del cen tro, 
suscitava l'insurrezione siciliana, il fermento nel 
napoletano. Il dissenso si faceva quindi più aperto 
e profondo tra le due tendenze: l'una <~he reggeva 
la politica del regno di Piemonte e che., come scrive 
Nicomede Bianchi, non aveva ancora fatto perno di 
sua politica, il principio unitario, e l'altra che sor
retta dalle aspirazioni unitarie del popolo, capita
nava la rivoluzione. 

Sicché alla lettera dell'aprile 1860 del Re Vittorio 
al caro cugino (il Borbone) (1), alle istruzioni di 
Cavour al Villamal'ina, ministro Sardo a Napoli, 
ai patteggiamen ti con Ft·ancesco II per l'invasione 
delle Marche da parte di costui, cui doveva fare 
compenso l'occupazione di Ancona ·e il riconosci-

y mento dell'annessione delle Romagne per il Pie
monte, il partito d'azione, che da tutte questi at
teggiamenti e transizioni vedeva compromettersi 
ognor più la causa dell'indipendenza e dell'unità 
della patria, ribelle ad ogni indugio rispondeva con 
aperta protesta alla politica del governo Sardo, o 
dallo scoglio di Quarto il 5 maggio decretava la 
guerra ai settatori tutti del passato in nome di un 
Italia futura (2). 

(1) La lettera scritta dal Re Vittorio Emanuele al Re di 
Napoli, per consiglio di Cavour, proponeva un trattato di 
alleanza offensiva per l'indipendenza della penisola. 

(2) Lettera del colonnello G. Bruzzesi ad un intimo amico 
· (Docum. N. 1.) 
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Garibaldi infatti fino dall'inizio dell'impresa eli 
Sicilia, faceva manifesto il divisamento di colle
gare il moto insurr·ezionale dell'isola, con quelli che 
suscitare si dovevano nelle altre parti d'Italia, 
sicché a vicenda aiuto si porgessero e così, con 
fulminea mossa ed irresistibile slancio, tutte solie-. 
vando ad un _tl·atto le energie della patria, dare il 
croll) fatale all'edificio che la diplomazia, Luigi 
Napoleone e i ben pensanù· volevano eretto sul 
suolo d'Italia. (1) 

(1) Lettet·a a Bet·tani del 5 maggio 1860. 

Mio caro Bertani, 
Spinto nuovamente sulla scena degli avvenimenti patrii 

io lascio a voi li seguenti incarichi: 
Raccogliere quanti mezzi sarà possibile per coadiuvarci 

nella nost1·a impresa: 
Procurare di far capire agli italiani - che se saremo 

aiutati dovutamente sarà fatta l'Italia in poco tempo e 
con poche spese; ma che non avran fatto il loro dovere 
quando si limiteranno a qualche sterile sottoscrizione. 

Che l'Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
che l'insurrezione siciliana non in Sicilia bisogna aiutarla 
ma nell' Umbria, nelle Marche, nella Sabina, nel Napole
tano, ecc., dovunque sono nemici di combattere. 

Lettet·a di Gar·ibalcli a Medici. 
5 maggio 1860. 

È meglio che tu resti- e puoi essere più utile restando. 
Bertani, La Fa1·ino., la direzione di Milano ti forniranno, 
alla presentazione di questo, tutti i mezzi di cui avrai 
bisogno. 

Non solamente tu devi fare ogni sforzo per inviare soc
corsi di gente ed a1·mi in Sicilia, ma per fare lo stesso 
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Ardimento era questo per certo: follia nessuno 
oserebbe affermarlo avanti all'uomo che con soli 
mille compagni, scaeso di mezzi e di armi, ma 
presago già di vittoria, si apprestava ad assalire 
un regno di docici milioni di sudditi e forte di cento 
mila uomini in arme. 

nalle Marche e nell' Umbrla, ove pt·esto sarà l'insurre
zione e dove presto conviene promuoverla n tutta ol
tranza. Dirai agli italiani che ti seguano con tutta fiducia, 
che l'ora alfine è ver.:.uta di fare questa Italia che tutti 
aneliamo e che, per Dio, capiscano una volta che in molli 
la finiremo presto, e che i nostri nemici sono forli della 
nostra paura e dell'indifferenza nostra. Addio di cuore -

Tuo GARIBALDI. 

Iijtl'uzioni al comandante Zwnbianchi della colonna di
staccata n Talamone per invadere il pontificio. 

Il comandnnte Zambianchi invaderà il territorio ponti
ficio. Egli susciterà all'insurrezione tutte quelle popola
zioni schiave, contro l' immo1·ale. governo. Egli propagherà 
l'insurrezione dovunque negli Stnti del Papa ed in quelli 
del re di Na,poli. 

Trovandosi con alLei corpi italiani nostri procurerà di 
accordarsi circa le overazioni. 

Se alla testa di quei corpi si trovassero -i brigadieri 
Cosenz o Medici, egli si porrà immediatamente ai loro or· 
dini, e se ci fosse guerra tra Viltorio Emanuele e i ti
ranni meridionali, allora si porrebbe agli ordini del co
mando superiore del Re o chi per lui. 

Fimato: G. GARIBALDI 

Generale del governo di Roma 

eletLo dal suffragio universale e con poteri stra:>rdlnarii. 

---~--
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Cosi da un lato ostacoli e veto (1) alla partenza 

dei Mille da Quarto, tentativi e minacce di spez
zare ~a marcia trionfale del Dittatore con progetti 

(1) Il 24 aprile del GO Frappoli, messo di Cavour, giunse 
a Quarto per dissuadere Garibaldi dalla impresa. 

Il 1 maggio Cavour con Fanti ·partiva per Bologna, dove 
il Re doveva giungere con Farini, per consigliare a Vit· 
1.orio Emanuele di dissuaJ.ere Garibaldi dall'impresa di 
Sicilia, pronto anche a farlo arrestare. 

Il Conte d'Haussonville in una recensione (Revue des 
Deux Mondes, 15 settembre 1862) sull'opera di De la Rive ·; 
« Cavour et la crise italienne » confuta l'idea che « de l 
<' longuo main Cavour aurait voulu conseiller et preparer 
« l'expedition de Garibnlùi en Sicih et dans le royame de 
«Naples. 

« M. de Cavour, egli dice, ne se souciait pas qu' on 
« tentàt l'nventnre. Il vnulait tout empeche1·. Il se propo
« sai t de i aire arreter Garibaldi: il etait tres anirné a ce 
« sujet. Et com me on lui objectait l'impossibilité de trouver 
« quelqu'un qui se chargeat de cette mission - Si per
« sonne n'ose - dit il au Roi, j' irai moi méme lui metLre 
~ la main sur le collet >: . 

- Il Pianciani nel suo libro « Dell'andamento delle cose 
in Italia», a pagina 4t ·scrive: -li Ministero avrebbe vo
luto opporsi risolutamente alla partenza di Garibaldi; ma 
conveniva per questo por t·c la mano addosso al Generale, 
rinchiuderlo in una prigione. Il Re avrebbe mai tollerato 
che cii1 si facesse~ 

- Carlo Arrivabene, che in qualità di corrispondente 
del Daily NeuJs seguiva il viaggio del Re, notava come 
Cavour apparisse eccessivamente preoccupato e dice: 
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di Vice reame in Sicilia (1), di togliere, con preci
pitata annessione dell'isola, la base di operazione 
a Garibaldi: ostacoli e veto al passaggio del 
Faro, alla partenza e sbarco di truppe pel centro 
d'Italia: impedita la spedizione per le Marchè e 
per l'Umbria organizzata da Bertani, arresto di 
Sacchi e Nicotera ed impedito il passaggio nel 
pontificio della brig:-1.ta Castelpucci (2). 

Dall'altro irr~sistibili ardimenti ·e vittorie che 
tutto e tutti erano venuti trascinando fin sotto le 
mura di Capua. 

Mancato però il moto insurrezionale negli Stati 

(< Giudicando da quanto vidi e sentii allora dagli ufficiali 
<< di ordinanza del Re, così a Modena come a Piacenza, 
« ho motivo di credere che il Conte di 'Cavour ben lungi 
« dell'aver incoraggiato il progetto di Garibaldi fece tutto 
« il possibile per impedire che si effettuasse ». 

E quale potesse essere il divisamento di Cavour lo chia
risce una sua lettera ehe il 17 aprile dirigeva a Gerolamo 
Napoleone: << Il fondamento della nostra politica essendo 
« l'alleanza francese, vi sono pochi sagrifici ai quali io 
~ non sia disposto affinché non venga messa in pericolo ». 
-Quali gli intendimenti dell'alleato lo a v eva n detto chiaro 
la pace di Villafranca e le sue dichiarazioni. 

(1) Vedi lettera al Generale Medici (Doc. N. 2). -

(2) G. GARIBALDI. Memorie Autob. pag. 399. - Edizione 
Barbera 1888. 

I. W. MARIO. Agostino Bertani e i suoi tempt. Pag. 19 -
Ediz. Barhera 1888. 

» » » In memoria di G. Nicotera. Pag. 33 e seg. 
- Edizione Barbera 1894. 
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della Chiesa e nell'Italia Centrale (1), eh~ avrebbe 
dovuto porget· la mano al dittato!'e vin~itore sul 
Voltmno: at'restato in certo modo nel suo cam
mino vittorios:) l'esercito meridionale (2) dal so-

( l ) Messina, 20 luglio 1860. 
Caro Ricasoli, 

N:>i ci prepariamo a passare sul continente nella pros
sima quindicina eli agosto. 

Io so che sulla frontiera Toscana e della Marche molti 
giovani anelano eli rompere nello Stato pontificio. - Io 
credo, nell'interesse del re e delL'Italia, dovreste sping~re 
tale irruzione. Colla potente influenza vustra potete gio
vare immensamente al buon successo degli ulteriori avve-
nimenti. Accettate fr·attanto una stretta di mano dal vostro 
devotissimo G. GARIBALDI. 

Comando Genuale dell'esetcito nazionale in Sicilia. 
Caro Bertani , 

Io spero di passare s ul continente napoletano prima del 
15 (agosto). - Fate ogni sforzo per mandarmi dei fu~.;ili 
qui a Messina, a Torre del Faro, prima di q'llell'epocu. 
Circa alle operazioni negli stati pontifici e napoletani spin-
gctele a tùtta oltranza. Vostro G. GARIBALDI. 

Lettera spedita il 30 luglio da 
Messina che doveva giungere il 
2 agosto; invece giunse il 13. 

(2) Da Napoli Garibaldi dichial'ava: 
Sì o siciliani, le annessioni si faranno ma ùal Campido

glio, ove cot·oneremo Vittorio Emanuele re tl' Italia con 
Roma capitale. 

Lettera di Cavour a Nigra. 
Veggo con ·riconoscenza che l'imperatore aumenta la 

guarnigione di Roma, rassicurando il mondo sui pretesi 
pericoli di San Piett·o. Il governo f1·ancese ci rende un gran 
servizio, nelLo stesso tempo egli aumenta la nostra forza 
in faccia a Garibaldi. 
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praggiungere dl. queilo regl.o, venuto a domare la 
rivoluzione personificata in Garibaldi (parole di 
Farini a Napoleone III), a finiee la guerra suben
trarono alle falangi garibaldine, passate in seconda 
linea, i reggimenti piemontesi. 

Mazzini ed il partito d'azione fecero prova bensì 
di mantenere aperta la via al progresso dell'eman
cipazione nazionale a Roma, a Venezia: e si pro
pose, invece del cieco plebis~ito, un voto condizio
nato di popolo o -di una assemblea, che quale patto 
delle annessioni ponesse il riconoscimento del di
ritto costituente della nazione. 

Sotto le finestre dell'alloggio ·di Mazzini, che si 
adoperava a congiungere i patrioti del mezzo giorno 
con quelli di altre regioni, in una sola associa
zione « Italia Una « cui intento doveva essere ap
punto la liberazione di Roma e Venezia turbe com
perate gli gridano morte: ed egli coll'an imo in pianto 
ricalcava le vie dell'esiglio. Garibaldi firmato l'atto 
di annessione cedeva il comando al Sirtori e fatto 
manifesto al Re:· essere ormai impossibile arrestarsi, 
che Roma ed Austria avrebbero sempre cospirato 
contro l'Italia (1) raccomandando per ciò l'esercito 
meridionale perchè alla futura battaglia venisse 
serbato: dato convegno ai commilitoni per la pri
mavera ventura (2), donatore di un regno, ripartiva 
povero e solo per la sua Caprera. 

(1) Genova di Revel. Da Ancona a Napoli pagina 79. 
(2) Proclama eli Garibaldi ai volontari. 

Ai Commilitoni, 
« Penulliml(tappa clel nostro risorgimento noi dobbiamo 

1v! emo1·ie 2 
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Era la volta dei barbacani dei moderatume à 
prendere il sopravvento. 

x 
Appena fu nota la promessa del Re di conser

vare l'organizzazione dell?esercito meridionale, cla
morosamente con ogni mezzo .è forma, si venne 

considerare il periodo che sta per finire e prepararci ad 
ultimare splendidamente lo stupendo concetto degli eletti 
di venti generazioni, il di cui compimento assegnò la 
provvidenza a questa generazione fortunata». 

«Si giovani. L'Italia deve a voi un impresa che mer1t.ò 
ii plauso del mondo. Voi vincerete perché siete ornai fatti 
alla tattica che decide le battaglie ». 

«Voi non siete degeneri di coloro che entravano nel 
fitto profondo delle falangi macedoniche e squa rciavano il 
petto ai superbi vincitori dell'Asia». 

«A questa pagina stupenda della storia del nostro paese 
ne seguirà una più gloriosa ancora, e lo schiavo mostrerà 
finalmente al fratello libero un ferro arruolato che appar
tenne agli anelli delle sue catene». 

«All'armi tutti tutti: e gli oppt·essori i prepotenti sfu
meì·anno come la polvere »· 

«Voi donne rigettate lontano i codardi, essi non ci 
danno che codardi, e voi figlie della terra della belleiza, 
vogliate prole prode e generosa». 

« Che i paurosi dottrinari se ne vadano a trascinare al
trove il loro senilismo, le loro miserie ». 

« Questo popolo è padrone di sè. Egli vuoi essere fra
tello degli altri popoli, ma guardar i protervi colla fronte 
alta, non rampicarsi mendicando libertà. Egli non vuole 
essere a rimorchio d'uomini a cuore eli fango. No, no, no ». 

« La provviLlenza fece dono all'fLalia di VHtorio Ema-
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affermando la necessità di una epu~·azi:one dei vo
lontari, pretesto che t1·oppo lasciava apparire lo 
scopo vero fiuale. Il Fanti ministro della G\lerra 

nuele; ogni italiano deve rannodarsi a lui, serrarsi intorno 
a lui. Accanto al re galantuomo ogni gara deve sparire, 
ogni rancore deve dissiparsi. Anche una volta io vi ripeto 
il mio grido: all'armi, tutti, tutti ». 

« Se il marzo 1861 non trova un mezzo milione d'Italiani 
armati, povera libertà, povera vita italiana . .. Oh l no l ungi 
da me un pensierò che mi ripugna come veleno ». 

«No il marzo 186'1 ·e se fa bisogno il febbraio ci troverà 
tutti al nostro posto ». 

«Italiani di Calatafimi, di Palermo, del Volturno, d'An
cona, di Castelfidardo cl'Iser·nia è con voi ogni uomo di 
questa terra non servile, tutli, tutti serrati intorno al glo
rioso soldato di Palestro, daremo l'ultima scossa, l'ultimo 
colpo alla crollante tirannide >>. , 

«Accogliete giovani veterani, resto onorando di dieci 
battaglie una parola d'addio. Io ve lo mando, commosso 
d'affetto dal più profondo dell'animo. Oggi io devo ritirarmi, 
ma per pochi giorni. L'ora della pugna mi troverà con voi 
ancora, accanto ai soldati della libertà italiana ». 

« Che ritornino alle loro case soltanto quelli chiamati 
da dove ri imperiosi della famiglia e coloro che, gloriosa
mente mutilati, hanno meritata la gratitudine delia patria. 
Essi la servi:·anno· ancora nei loro focolari, col consiglio, 
e coll'aspetto delle nobili cicatrici che decorano la loro 
maschia fronte di vent'anni». 

«All'infuori eli questi, gli altri debbono custodire la glo
riosa bandiera ». 

«Noi ci ritroveremo fra poco per marciare insieme al 
riscatto del nostri fratelli, schiavi ancora dello straniero )). 
noi ci troveremo fra poco pet• marciare insieme a nuovi 
trionfi. « G. GARIBALDI ». 
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dichiarò subito tale conservazione dell'esercito me
ridionale una misura pericolosa, poichè al 1 marzo 
Garibaldi si sarebbe trovato nuovamente alla testa 
non di mille volontari ma di una armata più o 
meno organizzata. (1) 

Il Délla Rovere, che a N a poli dirigeva il servizio 
dell'intendenza militare scriveva, al Revel: << Gari
« baldi ha scoccata la freccia del parto col suo ad
« dio ai suoi commilitoni di questa penultima tappa 
« del risorgimento ltallano. Dice di ritirarsi per 
« pochi giorni, ma ritornerà con loro all'ora della 
« pugna per riscattare i fratelli schiavi dallo stra
cc niero. Si dà l'apparenza di raccomandare l'ordine 
« ma intanto mantiene l'esistenza del suo esercito 
« e fissa il convegno al marzo 1861. Questo lin
ce guaggio è ben diverso da quello che ha tenuto 
« col re. Quanti fastidi ci procurerà ora ed in pri
« mavera «. 

Il Revel aveva, come egli dichiara nella sua 
opera a pag. 84, .il compito principale di liquidare 
l'esercito dei volontarii. 

E così con m1 decreto 11 novembre 1860 si di
chiarava l'esercito meridionale corpo separato dal
l'esercito regolare: inoltre si poneva ai gregari 
l'alternativa fra due anni di ferma o il congedo con 
tre e poi portato a sei mesi di paga: tutta la bassa 
forza se ne tornò alle cas~. 

Seguì il decreto 1 febbraio 1861 che scioglieva 

(l) Genova di Revel. op. cit. p. 79. 
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il comando generale dei corpi volontarii e trasfe
riva la Commissione di scrutinio a Torino. 

Infine il decreto 11 aprile istituiva nominalmente 
i quadri di tre divisioni. di volontarii, ma di fatto 
poneva al tempo stesso in disponibililà, senza li
mite di tempo, gli ufficiali. 

La liquidazione era cosi in breve compiuta non 
ostante promesse ed impegni. 

Dal suo canto il partito d'azione per nulla rece
deva dal compito che si era prefisso: il cammino 
interrotto sotto Capua si doveva riprendere per 
altra via (1). La lotta tra le due tendenze, si fa più 
persistente, più tenace e può dirsi che in essa si 
riassuma la vita politica italiana dalla vittoria sul 
Volturno all'agguato di Aspromonte. 

Appena giunto a Caprera., Garibaldi dava subito 
opera a riallacciare e ad ordinare le file, nel suo 
fermo intendimento di armamento generale e guerra 
Immediata con forze solamente italiane: ed il go
verno- istesso fino dal gennaio 1861, tentando ogni 
via per amicarsi il generale, acconsentiva, almeno 
in apparenza, nel suo divisamento; gli faceva pro
poste concrete per la riorganizzazione dell'esercito 
meridionale; ne designava perfino il luogo di con
centramento, Asti; si impegnava a fomire danaro 
quanto bastasse per una guerra decisiva a cacciare 
l'Austria. 

Ma Garibaldi ed i suoi fidati sebbene non si ne-

(1) Vedi Lettera Ripari a Bruzzesi. (Doc. N. 3). 
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gassero a trattare e vi &derissero studiando i modi 
onde trarre partito da siffatte proposte, non si il
ludevano però sulla sincerità di esse: e che i dubbi 
fossero fondati, i fatti ogni giorno meglio confer
mavano. 

La dissoluzione voluta ed attuata dall'esel'cito me
ridionale che persino nella forma suonò offesa ai 
giovani veterani garidaldini: le sconfessioni palesi 
e nascoste delle promesse e çlegli affidamenti dati: 
sconfessata altresì la c.ausa dell'armamento e della 
guerra. indussero Garibaldi, mosso inoltre da la
gnanza che a lui venivano dalle provincie meridio
nali pet· quanto là si veniva operando per fatto e 
in nome del governo ed in odio alla parte garibal: 
dina (1), ad accettare la candidatura politica in un 
collegio di Napoli: ed il 1 aprile 1861, lasciata Ca
prera, inatteso giungeva a Torino. 

Il governo, dal canto suo, proprio l'indomani 
dell'arrivo del generale sul continente, faceva per
quisire la sede del Comitato centrale di provvedi
mento in Genova sotto accusa di pretesi arruola
menti dandestini e cosp_irazione. 

I comitati di provvedimento, quello centrale di 

(l) Tra aUro (come fu citato dal Broffer!o nella sua in
terpellanza 10 aprile 1851) Garibaldi entrando a Napoli 
nel 1860, cacciò il cardinale Riario Sforza che borbonica
mente cospirava contro Vittorio Emanuele. La reggenza 
subito richiamò il cardinale · che, ritornato, si pose alla 
testa della reazione clet·icale che in Napoli sfidò il go
verno e insangu!nò le vie. 
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Genova, e gli aHri sparsi in varie città, erano sorti 
all'inizio della spedizione di Sicilia per procurare 
armi, danaro, munizioni a Garibaldi, e furol!o di
retti da Agostino Be!'tani, che fece prodigi di ope
rosità, di intelligenza e di coraggio, retribuiti, su
bito poi, di calunnie (1). Finita l'impresa di Sicilia 
Garib~ldi rivolgevasi agli italiani per provvede!'e 
mezzi all'ultima lotta per il definitivo riscatto delle 
provincie ancora schiave, ed i comitati di provve
dimento mutarono così nome di Napoli e Palermo 
in quello per Roma e Venezia. Ma di arruolamenti 
nè aperti, nè clandestini non era neppure a par
larne: in fatto non ostante che voci insistenti di 
gue!'ra fossero corse e di concentr·amenti di forze 
dell'Austria sul Mincio e sul Po, per lo che la gio
ventù si era venuta agitando, Garibaldi , il 13 
gennaio 1861, aveva fatto pubblicare da tutti i gior
nali la segue-nte lettera: « Credo mio debito avver
cc tit·e ·tutti gli italiani che nessui1 arruolamento è 
cc stato da me promosso, nè consigliato per ora »: 
e cl il 3 marzo ancora seri v eva al Bellazzi: cc Io 
cc approvo gli avvisi elle codesto Comitato diede al 
cc pubblico, acciocché nessuno si lasci trarre in 
cc qualche inganno: a me è affatto ignoto lo scopo 
cc e le persone che si prestano nei clandestini ar
ce ruolamenti ». 

La perquisizione fatta operare dal governo era 
adunque una vera provocazione, e le carte seque-

(~) Vedi A. Berlani - Ire politiche d'oltre tomba. 



24 

strate, di cui l'elenco fu portato dal deputato Brof
ferio alla Camera nella seduta del 10 aprile, lo 
provano. 

Ma altro si aggiunse:· la stampa ufficiosa mo
derata si dette ad un sciupio di articoli in tono 
paternale e, malignamente interpretando certe pa
role di Garibaldi in risposta agli operai milanesi, 
lo attaccò accusandolo di poca reverenza al re e 
al Parlamento. 

Alle provoc~zioni ed alle accuse Garibaldi ri
spondeva il 12 aprile indirizzando al Presidente 
della Camera la lettera seguente: 

« Signor Presidente, 

cc Alcune mie parole malignamente interpretate 
cc hanno fatto supporre un concetto contro il Par
cc lamento e la persona del Re. 

cc La mia devozione ed amicizia per Vittorio Ema
« nuele sono proverbiali in Italia, e la mia co
« scienza mi vieta di scendere a contestazioni. 

cc Circa il Parlamento nazionale, la mia vita in
« tera, dedita alla indipendenza e alla libertà del 
cc mio paese, non mi permette neppme di scendere 
cc a giustificarmi d'irriverenza verso . la m.aestosa 
cc Assemblea dei rappresentanti di un popolo libero, 
cc chiamata a ricostituire l'Italia e collocarla de
cc gnamente accanto alle prime nazioni del mondo. 

cc Lo stato deplorevole dell'Italia meridionale e 
cc l'abbandono in cui si trovano così ingiustamente i 
cc valorosimiei compagnid'armi1 mihannoveramente 



Urbano Ratazzi con la consorte 
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cc commosso di sdegno verso coloro che furono 
<< causa di tanti disordini e di tanta ingiustizia. 

<< Inclinato però alla santa causa nazionale, io 
« calpesto qualunque contesa individuale, pet• oc
<< cuparmi unicamente ed indefessamente di es'sa. 

« Per concorrere quanto io posso a cotesto grande 
« scopo, valendomi della iniziativa parlamentare, }@ 

<< tt·asmetto un d'isegno di legge per l'armamento 
<< nazionale, e la prego di comunicarlo alla Camera 
<< secondo le fot·me prescritte dal regolamento. 

~~: Nutro la speranza che tutte le fl'azioni della 
(( Camera si accorderanno nell'intento di eliminare 
<< ogni superflua digressione, e che il Parlamento 
<< italiano porterà tutto il peso della sua autorità 
cc nel dare spinta a quei provvedimenti che sono piu 
<< urgentemente necessarii alla salute della patria. 

« Torino, 12 apt•ile 1861. 
(( GARIBALDI )) • 

Attraverso a queste avvisaglie fra le due parti 
e con queste ultime provocazioni si venne alle me
morabili sedute del18-19-20 aprile che furono vere 
battaglie. 

S.i iniziò culla in tet·pellanza del Barone Ricasoli 
al ministro della guena, intorno all'esercito met·i
dionala. Accennato come agli eroismi, agli atti di 
abnegazione, che valsero ad assicul'ara la vittoria 
della-rivoluzione nel meridionale, dopo fatti gloriosi 
avesse preso origt"ne un dt"ssenso, un antagont"smo 
che tiene t"n grande apprensione la nazione perchè 
ne presente le conseguenze clolot·ose che possono 
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venire alla patria: chiedeva il Ricasoli quale ne 
fossero le cause: ed interpellava per ciò il ministro, 
perché informasse partitamente il parlamento di 
quanto egli aveva operato intorno all'esercito meri
dionale e degli intendimenti suoi riguardo ai glo
riosi avanzi di quell'esercito. 

Rispondeva il ministro Fanti rifacehdo la storia 
dei successivi provveçi.imenti e delle disposizioni 
prese circa l'esercito mel'idionale: e c·on una profu
sione di cifre e di dati, usando espressioni che 
suonavano offesa, ingiuria ai giovani e vecchi ga
ribaldini, dava le ragioni per cui non si potevano 
accettare i gradi degli ufficiali di Garibaldi, spie
-ganelo invece perché si erano riconosciuti i gradi 
degli ufficiali borbonici. 

Finito che ebbe il ministro di parlare dopo po
che parole ùi Ricasoli e eli Crispi, fu la volta eli 
Garibaldi. « Mi permetterò di fare una breve os
servazione al discorso dell'onorevole Ricasoli e eli 
ringraziarlo per aver messo in campo una que
stione pet· me vitale, trattandosi eli difendere i miei 
compagni d'arme: io ne lo ringrazio eli cuore. 
Affermerò che l'Italia è fatta, ne ho la coscienza, 
perché ho fede nel nostro fot·te esercito e di più 
conto sull'entusiasmo e sulla generosa volontà di 
una nazi0ne che già tante prove ha dato di va
lore, atlche senza aver esercito disciplinato e re
golare. Sì, ripeto con il deputato Ricasoli, l'Italia 
è fatta; ad onta degli ostacoli che intrighi indivi
duali vogliono frapporvi, l'Italia è fatta. 

l 
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« Sebbene non s1 s1a espresso, mi permetta la 
Camera di dirlo francamente, io credo che colui 
ch'è designato a capitanare una delle parti del 
dualismo, allegato dall'onorevole Ricasoli, sono io. 

« E giacché disgraziatamente sono stato portato 
ad una questione pet·sonale, dirò ancora che io sono 
compiutamente convinto, nel più profondo del
l'animo mio, che io non ho mai dato motivo a 
questo biasimo. 

cc Mi sono state fatte proposte di riconciliazione, 
è vero, però queste proposte di riconciliazione sono 
state fatte con parole; m..a l' Italia sa che io sono 
uomo di fatti, ed i fatti sono sempre stati diame
tealmente opposti alla parola di riconciliazione. Io 
dico adunque: tutte le volte che quel dualismo ha 
potuto nuocere alla gran causa del mio paese, io 
ho piegato e piegherò sempre. (ApplausO. Però 
come un uomo qualunque, lascio alla coscienza di 
questi rappresentanti dell' Italia il dire se io possa 
porgere la mano a chi mi ha fatto stranieeo· in 
Italia. (Rumori: applausi dalla galleria). 

Presidente. - Avverto le tribune che è vietato 
qualsiasi segno d'approvazione e di disapprova
zione, e se non si mantiene l'ordine sarò costretto 
di farle sgombrare. (Brar;o. Bene). 

Garibald~·. - Ciò dico quanto al dualismo. In 
conseguenza di questo però non sono d'accordo 
coll'o n. Ricasoli che l'Italia sia dimezzata. L'Italia 
non è dimezzata, è intera; perché Gaeibaldi e i suoi 
amici saranno sempre con coloro che propugnano 
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la causa d'Italia e ne combattono i nemici in qua
lunque circostanza. - Risponderò ora alcu!1e pa
role al signor Ministro della Guerra. Egli m'ob
bligò, e ne sono addolorato, a scendere nel campo 
della individualità. 

Il ministro della guerra disse, e la Camera ha 
ciò osservato, che per patriottisri1o andò nell'Italia 
centrale a scdar l'anarchia. 

Fanti. - Non ho detto tal cosa. 
Garibaldi. - Questo è un fatto : io non rispondo 

che alle parole del miuisteo della guet-ra. 
Me ne appeilo a quelli che reggev:mo l'Italia 

centrale se vi era anarchia. Io chiedo permesso 
alla Camera d'annunciarlo che veramente con do
lore sono sceso a personalità, ma doveva rispon
dere a qualche cosa che attaccava la mia dignità 
di uomo, la mia dignità di comandante della forza 
dell'Italia centl'ale. · 

Adesso se mi permettono dirò alcune parole sul 
principale oggetto che mi portò · oggi alla presenza 
della Camera, che è l'esercito meridionale. 

Dovendo parlare dell'esercito meridionale io do
vrei anzitutto narrare fatti ben gloriosi : i prodigi 
da esso operati, fur011o offuscati sola~ente quando 
la fredLla e nemica mano del Ministerò facea sen
tire i suoi effetti malefici, quando per amore della 
concordia e l'orrore di una guert'a fratricida pro
vocata da questo stesso Ministero ... 

Cavour. - Non ò permesso di insultarci in que
sto modo. Noi protestiamo. Noi non abbiamo mai 



S.VLtte queste intenzioni (1). - Signor presidente, 
faccia rispettare il Governo ed i rappresentanti della 
nazione. Si chiami all'ordine. 

Presidente. - Domando silenzio. Al presidente 
spetta mantenere l'ordine della discussione. Nessuno 
la disturbi con richiami. 

Crlspt·. - Domando la parola per l'ordine della 
discussione. 

Garz·baldi. - Credeva di aver ottenuto i;~ 30 anni 
di servigi resi . alla mia patria, il diritto di dire 
la verità davanti ai rappresentanti del popolo. 

Presidente - Prego l'on. generale Garibaldi di 
esprimere la sua opinione in termini da non offen· 
dere alcun membro di questa Camera e le persone 
dei ministri. 

Pres. del Cons. del Mln. - Ha detto che abbiamo 
provocato una gueJTa fratricida. Questo è ben altro 
che l'espressione di un'opinione. 

Garibaldi. - Sì la guerra fratr.icida. (tumulto) 
Molte voci. - All'ordine, all'ordine. E' un insulto 

replicato. E' un insulto alla nazione. E' una pro
vocazione scritta. 

{l) Cavour, nell'agosto 1860, scriveva ad un intimo 
amico: 

« Vous savez tout ce que j'ai fait pour devaucer Gari
« baldi à Naples. J'ai poussé l'audace jusqu'au point oìt elle 
« pouvait. aUer sans courir le risque des voir eclater la 
(( guerrre civile, et je n'aurais - pas méme reculé devant 
« cette : extremité si j'avais pu esperer d'avoir pour moi 
« l'opinion publique ». 



ìToci a sinistra. - No, no, si lasci la libertà di 
parola. 

Molti deputati abbandonano gli s'.alli. (Rumot·i 
cla tutte le parti) - il presidente si copre il capo. 

La seduta è sospesa per un quarto d'ora. 
La seduta è ripresa in profondo silenzio. 
Presidwte. - Sono costretto con dispiacere., di 

disapprovare altamente le parole testè sfuggite al
l'onorevole generale Garibaldi, con le quali egli fa
ceva censura ingiusta e non parlamentare al Mi
nistero, d'aver voluto promuovere una guerra fra
tricida. Io prego l'onorevole Generale di volersi 
astenare. Gli accordo nuovamente la parola. 

Garibaldi._ - Dunque nou parlerò dell'azione mi
nisteriale nell'Italia meridionale. 

Il nostro Re guerriero e galantuomo dichiarò più 
volte benemerito della patria quell'esercito meri
dionale. 

La Carnera spero non mi lasce1·à solo ad affer
mare che esso fece il suo dovere. 

lviolte voci. - E' vero. 
Garibaldi - La storia imparziale dit·à il resto. 

Ma domando che cosa ne ha fatto di quelle schiere 
il Ministro della Guerra. 

E prosegue dicendo: Poteva fonde1:le coll'esereito 
come aveva fatto di quelle dell'Italia centrale. Se 
le credeva men degne di quelle, poteva farne un 
corpo a parte. Se poi non le si voleva vive sotto 
alcuna forma, poteva scioglierle ma non umiliarle. 

Se un decreto uscisse oggi per l'esercito che of· 
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frisse se1 mesi dl. soldo ai soldati e niente a quelli 
che rimanessero nelle file, fuor di dubbio si rimar
rebbe senza soldati restando solo gli ufficiali. Così 
dell'esercito meridionale. 

Ma anche degli ufficiali, una gran parte, senza 
soldati ed umiliati in tanti modi diede le dimis
sioni: solo la metà ne rimase. 

Dice: La dittatma era governo legittimo, governo 
istituito dalla nazione; la dittatura promosse jl 

plebiscito, quindi la riunione delle. provincie meri
dionali alla grande famiglia · italiana. E perché 
quando si accettarono quelle provincie non si ac
cettava più l'esercito che tanto aveva contribuito 
ad emanciparle~ E così conchiudeva il suo discorso: 
« Io non conosco altro rimedio per uscire dalla po · 
sizione difficile in cui, quantunque ntalia sia fatta, 
noi ci troviamo ancora, e questo è armare, armare, 
àrmare. Armamento ed immediata riorganizzazione 
dell'esercì to meridionale ». 

Ma in seguito ad \m appello alla concordia fatta 
da Bixio ed accolto con belle parole da Cavour, 
Garibaldi riprendendo la parola, allo spirito di con
cordia, meglio che belle parole dava in nome suo 
e eli tutta le parte garibaldina un gran pegno, mu
tando la sua primitiva proposta di immediata ri
costituzione dell'esercito meridionale, nell'altra di 
lasciare .al ministero pieno arbitrio di oedlnare la 
chiamata dei volontarii quanto prima la trovasse 
opportuna. 

Ma non ostante i ripetuti appelli alla concordia 



ed il pegno dato dalla parte avanzata e dal Gene
rale, .il ministero non volle nulla accogliere, rifiu
tando ogni accordo. 

Sicchè Garibaldi, appena Cavour ebbe finito di 
parlare, visto respinto ogni mezzo conciliativo si 
dichiarava pienamente insoddisfatto « e poiché, così 
egli disse, so.lo per condiscendere agll amici si era 
ridotto a modificare in senso malva il suo ordine 
del giorno, (1) respinto anche questo dal ministero, 
egli tornava al suo programnìa il solo in cui avesse 
fiducia: armamento generale, guerra immediata; 

Il ministero stravinceva con 194 voti favorevoli 
e 92 contrari, e quelle tre giornate di battaglia si 
chiudevano in più aperta ed acerba discOJ·dia: La 
veri tà l'aveva detto nella tornata stessa del 20 

('l) Ecco i due ordini del giorno di Garibaldi. 
I. La camer·a esprimendo il desiderio che il ministero 

ricostituisca immediatamente l'esercito meriJionale, tenuto 
conto del risultato dello scrutinio operato dalla commis
sione, e ne formi un corpo d'armata il quale possa essere 
specialmente composto di volontarii, passa all'ordine del 
giorno. 

II. (Senso malva), La Camera persuasa che nella con
cordia dei partiti e nell'osservanza delle leggi sta la forza 
della nazione, esprime il voto che il Ministero, tenendo 
conto dello scrutinio op_erato dalla commissione, riconosca 
la posizione degli ufficiali dell'esercito meridionale in forza 
dei decreti dittoriali, e lasciando al ministero stesso di 
ordinare la chiamata dei volontari quanto prima lo tro
verà opportuno, metta in attività i quadri dello steSSI) 
esercito in quel modo che meglio giudichi, passa all'ordine 
del giorno. 



Francesco Crispi dopo il 1860 
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aprile Francesco Crispi nelle sue fiere e precise 
parole: « Le risoluzioni prese e che va a prendere 
cc il governo contro l'esercito meridionale sono con
« seguenza jor~ata del sistem,a eli reazione proprio 
cc cl el ministero . nelle cose dell'italia meridionale : 
cc sono complemento della sua politica e non può 
l( arrestarsi. Dal giugno decorso (1860) osteggiò il 
« governo dittatoriale e non si cessò che dopo averlo 
cc distrutto; poi ha combattuto l' e$ercito collo stesso 
<< metodo per venire alle stesse conseguen~e >>. 

E a quella politica di reazione pronta a giungere 
fino alle estreme conseguenze poneva il suggello 
la lettera del Generale Cialdini a Garibaldi del 
giorno dopo 21 aprile (1). 

(l) Generale, 
Torino, 21 Aprile. 

Dacchè vi conobbi fui vostro amico, e lo fui quando il 
dirlo e l'esserlo era biasimato da molti; schiettamente ' 
applaudii ai trionfi vostri, ammirai la vostra possente ini
ziativa militare, e cogli amici miei e coi vostri, in pub
blico ed in .Privato, sempre e dovunque diedi testimonian
za di stima altissima a voi, o generale; e mi dissi incapace 
di tentare ciò che avevate si maestrevolmente compiuto a 
Marsala. Ed era tanta la mia fiducia in Voi che quando il 
generale Sirtori pronunziò funeste parole nel parlamento 
io vivevo sicuro che voi sentireste e trovereste modo di 
smentirle. 

Ed allorché vi seppi partito da Caprera e sbarcato a Ge
nova, giunto a Torino, credetti che a ciò venivate a ciò 
soltanto. La vostra risposta all'indirizzo degli operai di 
Milano, le vostre parole nella Camera, mi portarono un 
disinganno penosissimo ma completo. Voi non siete più 
Memorie 3 

• 
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Che il Cialdini agisse di sola sua .testa l)On è nep
pure a pensare: in vero nessun uomo poteva da solo 
assumersi la responsabilità di lanciare tra le agi
tate passioni delle due parti, un siffatto cartello di 
sfida, le cui conseguenze, se pur non precisabili, 
gravissime certo dovevano apparire a chiunque. 

l'uomo che io credeva, voi non siete il Garibaldi che amai. 
Collo sparire dell'incanto è scomparso l'affetto che a voi mi 
legava. Non sono più vostro amico, e fermamente aperta
mente passo nelle file dei politici avversari vostri. Voi osate 
mettervi al livello del Re parlandone coll'affettala fami
gliarità di un camerata. Voi intendete collocarvi al di 
sopra degli usi, presentandovì allo. Camera in un costume 
stranissimo, al disopra del governo, · dicendone traditori i 
ministri perchè a voi non devoti, al di sopra del Parla
mento, colmando di vituperi i deputati che non pensano a 
modo vostro, al disopra del paese, volendolo spingere dove 
e come meglio vi aggrada. 

Ebbene generale! Vi sono uomini non disposti a soppor
tare tutto ciò, ed io sono con loro. Nemico d'ugni tirannia 
sia essa vestita dt nero o di rosso, combatterò a oltranza 
anche la vostra. Mi son noLi gli ordini dati da voi e .dai 
vostri a( colonnello Tripoli, per riceverei negli Abruzzi a 
fucilate; conosco le parole dette dal Generale Sirtori in 
parlamento, so quelle che voi pronunciaste, e su queste 
traccie successive cammino sicuro e giungo all'intimo 
pensiero del vostro· partito. Esso vuole impadronirsi del 
paese e dell'armata, . minacciandoci in cas-o contrario di 
una guerra civile. Non sono in grado di conoscere cosa 
pènsi di ciò il Paese ma posso assicurarvi che l'armata non 
teme le vostre minacci~ e teme solo il vostro governo. 

Generale voi compieste una grande e meravigliosa im
presa coi vostri volontari. Avete ragione dimenarne vanto 
ma voi avete torto di esagerarne i~risultati. 
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La minaccia era troppo evidente di veder la lotta 
degenerare in una guerra r.ivile che seco avrebbe 
1orse trascinata la ruina della patria sull'alba del 
suo risorgimento. La calma e fiera lette1:a di risposta 
del Generale l'intromissione di amici, l'intervento 
del Re stornarono la grande sciagura ed una pacifi
cazione formale avvenne. 

lVIa le condizioni reciproche, delle due parti in 
contesa., non che immutate ne uscirono aggravatis
sime. Varie furono le sentenze, allora e poi, circa. 
a chi o coloro che poterono esser stati gli ispira
tori della lettera sconsiderata del Cialdini: ed .i 
giornali di sinistra del _tempo ne imputarono Cavour; 
lo Zini sospettò « li caporali di parte sua e spe
cialmente quel gruppo che intorno al Minghetti si 

Voi eravate sul Volturno in pessime condizioni quando 
noi arrivammo. Capua, Gaeta, Messina, Civitella non cad
dero per opera vostra e 5600_0 Borboni furono battuli, dis
persi e falli prigionieri da noi non da voi. È dunque ine
satto il dire che il regno delle due Sicilie fu tutto liberato 
dalle armi vostre. 

Nel vostro legittimo orgoglio non dimenticate, o gene
rale, che l'armata e la flotta nost~ra vi ebbero qualche . 
parte, distruggendo molto più delle metà dell'esercito na
poletano, e prendendo le quattro fortezze dello stato. 

Finirò per dirvi che io non ho la pretesa, nè il mandato 
di parlarne in nome dell'armata. Ma credo conoscerla 
abbastanzs. per ripromettermi, che essa dividerà il sen
timento di disgusto e di dolore che le intemperanze vostre 
e del vostro partito hanno sollevato nell'animo mio. 

Sono colla massima considerazione vostro devotissimo 
ENRICO CIALDINI. 
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avvoltacchiava »: Alberto Mario esplicitamente af- · 
fermò esserne stato Cavour che la suggerì, il Guer
z.oni scrisse: « bastava la memoria della grande 
accortezza di Cavour, e del suo forte ingegno, del 
nobile carattere, per pUI'garlo di ogni accusa. 

Sta in fatto che Cavour il 24 aprile il giorno dopo 
l'avvenuta pacificazione scriveva al Revel a Napoli. 
(( La lotta che il Generale Garibaldi ha impegnato 
<< in Parlamento, ha avuto un esito favorevole. Il 
<< Ministero stette sulla difesa, presentandogli però 
<< sempre la punta al petto. Il Generale si fel'i da 
<< sè mostrando non volere conciliazione. Finita la 
« lotta sul terreno parlamentare, Cialdini, da quel
« l'abile generale che egli è, fece retour offensif 
« che ebbe il più splendido risultato. 

« Il garibaldinismo è in scompiglio nella Camera 
« e fuori. Tuttavia potrebbe cercare di concentrare 
« le sue forze nell'Italia meridionale ove trova ter
« reno meglio preparato alle mosse. Ti prego quindi 
<< di vegliare a ciò che potrebbe tentare. Non è più 
<< tempo di mezze misure )). 

Da questa lettera, dallo spirito che la informa ap
pare evidente questo: che Cavour fosse non solo ben 
lieto e plaudisse alla deplorevolissima. mossa del 
Cialdini, ma ancora che la pacificaziune o. concilia
zione come dir si volle con Garibaldi, fosse per lui 
avvenuto a parole soltanto. Infatti il 24 aprile, cioè 
il giorno dopo egli seri v eva: Non è più tempo di 
mezze misure. 

Quanto a Garibaldi, cosi ribadiva i suoi divisa-
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menti, in una lettera al Guerzoni, del 29 aprile : 
cc Io non ho stretto la mano di Cavour, nè cercato 
cc riconciliazioni. Ho bensi consentito ad un abboc
cc camento i cui risultati sono stati da parte mia: 
cc Ai·mamento e giustizia all'esercito meridionale. 
cc Se così riesce, io porgerò la piccolissima opera 
cc 1nia all'opera del conte. Diversam.ente io seguirò 
cc il sentiero che ci siamo tracciato da tanto tempo 
« per il bene della causa nazionale, anche contro 
c< la volontà di chicchessia. 

Tali le . condizioni della contesa e del dissidio fra 
le due opposte tendenze, quando, pochi giorni dipoi, 
il 6 di giugno, moriva Cavom. 

Gli succedeva Bettino Ricasoli Era egli in so
spetto" alla parte democrati..:a specie per il concorso 
dato nel 49 al ritorno in Toscana dei Granduca. (1). 
Ma pet· vero come bene chiarisce la lettera di P. 
Giannone, uomo di non dubbia fede, a ciò il 
Ricasoli si era indotto nelle disperate condizioni 
in cui l'Italia versava in quei giorni, nella fiducia, 
cosi operando, di evitare alla sua terra l'intervento 
dell'Austria (2). 

L'opera del ministero da lui presieduto del resto 
lo chiari strenuo fautore di un'Italia una e forte, 
con sole forze italiane conquistata: risoluto quindi 
a promuovere l'armamento 11azionale, favorevole 
al diritto di associazione e delle pubbliche riù-

(1) Lettera di P. Giannone del19 Giugno 1861. (Doc. N. 4). 
(2) Lettera di P. Giannone, 25 Giugno 1861. (Do!!. N. 5). 
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nioni, favorevole al richiamo di Mazzini in patria, 
nonchè, se deciso da un lato che il Re non si la
sciasse preudere la mano da Garibaldi, fermo nel 
non ammettere dipendenza da Napoleone III. · 

La parte democratica, dalla morte di Cavolll', si 
veniva appunto sempre più agitando per l'arma
mento nazionale, per Roma e Venezia, per il ri
torno dell'Esule (1). E fu allora un periodo in cui 
l'Italia si sentì vivificata da un grande alito di li
bertà. Le associazioni si moltiplicavano, giornali 
democratici sorgevano in tutta Italia: « L'Italia del 
popolo » a Napoli, « La Nuova Europa» a Firenze, 
« L'Unità Italiana » a Milano, « Il Precursore » a 
Palermo; i quali tutti mantenendo vivi gli entusiasmi, 
facevano la più attiva propaganda pel compimento 
del plebiscito: Italia una ed indi visibile con Roma 
capitale. 

A coordin~tre e disciplinare tutte le forze di parte 
democratica una prima adunanza aveva avuto luogo 
in Genova il 15 dicembre 1861, alla quale eran 
convenuti . i rappresentauti dei Comitati di provve
dimento, delle associazioni patriottiche liberali, delle 
associazioni operaie: ed una seconda ne seguiva 
il 9 marzo 1862 in Genova stessa, e nella quale, 
presieduta da Garibaldi e presenti più ·di 400 rap
presentanti, si stabiliva di coordinare in un solo 
centro tutte le associazioni li!::>erali: di formare 
come disse Garibaldi, il fascio romano avanti a cui 

(1) Vedi: Lettera di Giannone, 15 _febb. 62. Doc. 6. 



39 

si inchineranno tutte le prepotenze. Soi·geva così 
dalla fusione dei Comitati di provvedimento ·e delle 
associazioni unitarie, l'Associazione Emandpatrice 
il cui programma era questo: 

Armamento nazionale - Liberazione di Roma e 
Venezia - Suffragio universale - Richiamo di 
Mazzini. 

Parve allora, pur troppo per brevissimi istanti, 
che tutte le forze, tutte le energie della nazione, 
favorente il governo, stessero per insorgere con
vergendo tutte al supremo intento della unifica
zione della patria colla liberazione di Venezia e la 
rivendicazione di Roma. 

Ma le sorti del gabinetto }{icasoli in breve vol
sero al peggio. Il barone non troppo accetto al l{e 
e nascostamente combattuto persino .da membri del 
suo stesso ministe1·o, ed osteggiato dalla consot
teria per aver permesso i comizi per Roma e Ve
nezia, finì di spaventare la maggioranza per la re
cisa risposta data al deputato Boggio nella tornata 
del 25 febbraio, sulla libertà di associazione, che 
gli valse l'appoggio aperto di tutta la sinistra. Il 
partito clericale che da tempo lavorava nell'orn bra 
(e- si a ve vano traccie di una vera cospirazione in 
senso ultl'a conservatore) approffittò subito della 
scissura avvenuta tra ministero .e maggioranza, per 
promuovere lo scioglimento della Carnera: mano
vra a cui dàvano opera anche alti funzionari e 
specie gli affigliati all'opera dei Paolotti (1). Il mi-

(1) ,Vedi i giornali dell'e poca. 
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nistero Ricasoli cadeva adunque per aver affermato 
e difeso il diritto dei cittadini alla riunione paci
fica, diritto sancito dallo Statuto. Succedeva il Rat· 
tazzi, reduce recentemente da una gita a Parigi. 

Ora mentee appunto in questo suo viaggio a 
Parigi egli aveva in certo modo avuto in consegna 
la successione del ministero Ricasoli, il Rattazzi 
sali va al potere in nomea di uomo di costumi e 
di origini democratiche, di esser stato l'antico av
versario di Cavour e di esser beneviso a gran 
parte della Sinistra anche per una sua cert' aria 
di indipendenza da Parigi. 

Il suo ministero in fatto però, sorgeva al di fuori 
del parlamento: nasceva dal favore personale del 
re, dal ridestarsi nelle così dette antiche provincie 
di un certo spil'ito di predominio sulle altre, ed -in
fine dalla influenza francese. 

Tutta la stampa officiosa di Francia calcolò in 
vero come una vittoria l'avvento di Rattazzi al po
tere, e quale un presagio di migliore accordo fra 
il governo imperiale e la corte di Torino. - Ri
serbatissima invece e fredda fu la stampa inglese, 
sospettosa di un cambiamento della politica ita
liana (1). 

(1) Vedasi la stampa dell'epoca. Il giornàle La Patt•ie 
scriveva: di vedere nell'avvenimento di Rattazzi un'ade
sione alla politica imperiale e allo sta tu qua nella questione 
romana. La Francia dover essere per l'Italia non solo una 
generosa alleata, ma altresì una guida e di tali idee esser 
appunto il Ratta~zi il t'appt·esentante. 
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In queste equivoche condizioni, il 3 marzo, il 
giorno stesso in cui Garibaldi giungeva a · Torino, 
si annunciava la formazione del nuovo ministero, 
di ~ui, come a dar nuovi e maggiori affidamenti 
alla parte democratica, ei1trava à far parte come 
ministro dei LL. PP. il Depretis, già pro-dittatore di . 
Garibaldi in Sicilia. 

Nè qui si fermò il Rattazzi;· in un lungo collo
quio avuto con Garibaldi, pochi giorni dopo reduce 
a Torino dall'assemblea della Società Emancipa
trice, riprendeva il progetto di Ricasoli affidando 
al Generale la direzione dei tiri a Segno, e concor
dando con lui l ' istituzione dei due battaglioni di 
carabinieri genovesi, che dovevano esser al comando 
del figlio Menotti. E altro a!lcora deve aver pro
messo. « Quale la natura delle intelligenze, scrive 
« Aurelio Saffi, tra il Rattazzi e GaJ·ibaldi, e in che 
« tet·mini .i1e fosse partecipe il re, è mistero vietato 
« forse per sempre alla luce della storia: dacché 
« le carte private d'entrambi, nelle quali si vuole 
<< che n'esistessero i segni, scomparvero come è 
« fama: e la testimonianza orale dei consapevoli 
<< del segreto non basta ad autenticare la realtà ». 

Certo è che Ga1·ibaldi, non astante l'equivoco e 

Il Morting Post invece opinavo. la caduta del Ricasoli 
esset·e un gran colpo per la causa italiana, che ancor mag
giore sciagura sarebbe stata se doveva condurre ad un 
cambiamento nella politica del Re, tanto p!ù se si potesse 
ascrivere ad intrighi di corte. 
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·Ie cont;·additorie sentenze, venne esortando tutti 
gli amici a sostenere il nuovo ministero. 

Che in tali intelligenze e proposte Garibaldi tro
vasse pienamente esauditi i suoi voti, i suoi divi
samenti ripetutamente ed altamente fatti manifesti, 
non è da affer1nare: ma che in essi egli avesse un 
serio affidamento di poter trar partito dalle pro
poste del governo per entrare in guerra al -più 
presto (Vedi D0c. N. 2 citata lettera del Col. Ripari 
del gennaio '61) non è da dubitare (1). 

Infatti passando immediatamente all'attuazione 
pratica ed accettando la offertagli direzione dei tiri 
a Segno, si poneva in cammino con tutto il suo 
stato maggiore per bandire la nuova crociata per 
la guerra. 

(1) Lettera di Garibaldi al presidente della Camera (del 
31 giugno '62), 

Lasciai Caprera chiamato dal ministro Ricasoli che si 
mostrava disposto ad occuparsi seriamente dell'armamento 
nazionale . 

Il nuovo ministero, costituitosi poco dopo il mio arrivo, 
mi mantenne il mandato, che io avevo avuto, di promuo
vere gli esercizìi del tiro a segno: mi diede inoltre larga 
speranza che esso si sarebbe in ogni altro modo energi
camente adoperato per ottenere la definitiva costitu~ione 
di questa nostra Italla una ed indivisibile, quale essa venne 
solennemente proclamata coi plebisciti delle provincie ~~-
meridionali.- «Le fatte promesse stavano per avere un 
« principio di esecuzione nella creazione di due battaglioni _ 
« di carabinieri genovesi, il cui comando doveva essere 
« affidato ad un ufficiale che gode tutta la mia fiducia ». 
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E di quel viaggio, di cui è superfluo qui il ri~ 
chiamare le entusiastiche accoglienze di Milano, di 
Lodi, di Monza, di Parma, di Cremona, di Brescia, 
uno fu il pensiero dominante, uno lo scopo evi
dente nel geido persistentemente lanciato acl ogni 
oeeasione: << In armi, in armi tu t ti! E tutte le que
<< stioni del nostw paese spariranno. Sparirà quella 
<< di Roma, sparirà quella di Venezia; spariranno 
<< tutte senza il concorso della diplomazia. La diplo
<< mazia la faremo noi colle nostt'e armi, colle no
<< stre carabine>>. 

Ed il popolo ovunque e sempre con frenetiche 
aeclamazioni rispondeva. 

Sul finire di aprile il Generale si feemava a Tre
scone per curare i suoi dolori artritici. Ma un con
tinuo accorrere di profughi vene ti · e trentini, il 
succedersi di visite dei suoi più fidati compagni 
d'arme, di deputati, faceva manifesto come più che 
alla cura della sua salute, il Generale attendesse a 
dare definitivo assetto ad un piano prestabilito. E 
tutto ciò avveniva così palesemente, da indurre in 
tutti fondato giudizio di pieno acc-ordo col governo; 
il quale, a -viemmeglio confermare, alla istituzione ' 
dei battaglioni di carabinieri genovesi, alla marcia 
trionfale di Garibaldi attt·avPrso la Lombardia e i 
ducati, al discorso bellicoso del Re a Milano, aveva 
aggiunto altri pegni: un decreto del 27 marzo aveva 
fuso l'esercito meridionale col regolare (1), si e!'a 

(1) All'atto della fusiòne, moltissimi ufficiali garibaldini 
inv~arono però l~ dimissioni. Vedi Doc. 8-9. 



progettata l'istituzione ùella legione universitaria 
a Napoli comandante Nicotera, si e1·a nominato 
prefetto di Palermo Pallavicino Trivulzio. intimo 
amico di Garibaldi, di cui si era fatto correr la 
voce di nomina a comandante della guardia na
zionale. 

A lumeggiare la polit-ica di quei giorni trovo 
nelle note di mio padl'e rammentati i seguenti fatti: 
che Rattazzi, al tempo stesso che faceva a Gari
baldi le proffe:te di cui è parola e cercava dare alla 
parte avanzata tutti quei maggiori affidamenti sopra 
discorsi, opponeva reciso diniego alla domanda, 
fattagli da Bixio, per incarico di varii deputati di 'f 

sinistra, di mandare Garibaldi a Napoli, e ciò per 
tenta che non si sarebbe fermato alle provincie me
ridionali: 

Che allorquando uscì il decreto che costituiva i 
due battaglioni di carabinieri, Menotti vi era com
preso come tenente colonnello, mentre il posto di 
colonnello comandante veniva ad altri serbato (ve
dasi a questo proposito il giornale La Monarchia 
Nazionale, 2 luglio '62 discor~•o Bixio). 

Che si cercò appunto in quel tempo di allonta
nare Garibaldi dall'Italia per mandarlo a combat
tere in Grecia, che era insorta contro il re Ottone, 
togliendo così alla democrazia guerriera il suo duce. 

Tale progettata spedizione per la quale il mini
stro si era impegnato anche a dare un milione, fu, 
all'epoca delle discussioni avvenute in parlamento 
per i fatti di Sarnico, dal Rattazzi stesso smentita 
recisamente e . replicatamente: pare però invano. 
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L'on. Crispi lo affermò recisamente in parlamento 
sfidando Rattazzi a nominare un comitato segreto 
inquit·ente: lo confermò il colonnello Ripari: nelle 
note di mio padre trovo scritto: 

« Il generale Turr disse in Napoli il giorno 15 
« maggio nella sua stanza all'Albergo Vittoria al 
« colonnello Beuzzesi che il tentativo di Saenico 
« aveva sconcertato tutti gli affari per la spedizione 
« in Oriente. Il Govemo essendo disposto a tutto, 
a egli veniva espressamente iil Napoli per ricevere 
« i mezzi finanziari: esser già staccato l'ordine di 
« pagamento per una forte somma di danaro la sera 
« del dodici, quando la notizia dell'arresto del. co
« lonnello Cattabene lo fece sospendere. 

« Le munizioni da guerra e 20 mila fucili et·ano 
« a disposizione del Generale in un porto della 
« Sicilia: in alcuni punti della Grecia e dell'Albania 
« si erano già forniti magazzini di viveri e di mu
« nizioni da guerra. Gli arresti di Sarnic.o e Pa
« lazzolo potevano a ragione aver fatto sospendere 
« le disposizioni del signor Rattazzi, ma ehe tutto si 
« poteva riattivare, quando il Generale avesse voluto 
a tenersi a quell'affaee soltanto: dacchè era inutiLe 
« pensare a qualunque altra agitazione in Italia 
« per aver Roma e Venezia ». 

L'esistenza di un tale progetto non si può adun
que porre in dubbio: ma che Garibaldi, che andava 
ovunque agitando l'idea della guerra immediata, che 
ovunque incitava .gli italiani alle armi, avesse po
tuto accogliere tale progetto alle condi.~ioni dt' at-
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tenersi a quell'affare soltanto, dacchè era inutile 
pensare a qualunque altra agitazione in Italia per 
aver Roma e Venezia: che Garibaldi avesse accon
sentito ad abbandonare la sua missione, il suo 
posto di combattimento in patria, per andarsene 

- coi suoi più fidi luogotenenti in Grecia, lui che 
pochi mesi prima si era sentito in dovere di de
clinare l'offerta di Lincoln, del comando in capo 
dell'esercito federale nella guerra di Secessione 
(Jettera 10 settembre '61 al Console Generale degli 
Stati Uniti) non si può in alcun modo ammettere. 
Per fermo: e la riunione dei membri del Consiglio 
de1l'Associazione Emancipatrice avvenuta a Tre
scorre il 5 maggio sotto la presidenza del Gene
rale, nella quale Bertani, Mosto e 1\'Iario scongiu
rarono Garibaldi a non . lasciarsi persuadere a 
lasciare l'Italia, e la lettera di Garibaldi stesso 
del 6 maggio pme di Trescorre nella quale riafferma 
la piena concordia degli amici e correligionarii 
politici nel programma Italia e Vittorio ·Emanuele, 
sulla via che conduce alla intera nazionale rigene
razione (Vedi Guerzoni-Garibaldi Vol. II p. 289 nota) 
attestano che tale progetto fu un tentativo non riu
scito, da parte del Goveriì.o pr~sieduto dal signor 
Rattazzi. · 

Stava tuttavia il Generale a Trescorre ed intorno 
a lui continuavano ad affluire d'ogni parte amici 
politici, commilitoni e volontari: il 5 maggio, vi 
conveniva tutto il Consiglio dell'Associazione Eman
cipatric.e, per festeggiare l'anniversario della par-
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tenza da Quarto, e si riconfermava la concordia, e 
l'alleanza giurata a Genova: i più noti ufficiali 
garibaldini, gli uomini più influenti del partito di 
a;zione, giravano di città in città a provvedere armi 
e divise a pr'ocacciare mezzi pecuniarii: e tutto ciò 
avveniva in modo sì manifesto che è impossibile 
ammettere che il Governo non che ignorare, non 
fosse connivente. Quando improvvisamente si in
viano truppe a sbarrare gli sbocchi della Val Sabbia 
e di Val Camonica ed il 14 maggio si arrestano in 
Sarnico e Palazzolo il colonnello Nullo, il capitano 
Ambiveri ad un centinaio di volontarii. Tumulti a 
Bergamo: più gravi a Brescia, dove, contro inermi 
cittadini, chiedenti la liberazione di Nullo e suoi 
compagni, la truppa fa fuoco uccidendone tre ed 
altri ferendo (1 ). . · 

Era la prima volta, dopo la rivoluzione, che san
gue cittadino veniva sparso dai uostri stessi sol
dati. Gal'ibaldi, alla nuova degli arresti, parte su
bito da Trescorre per Bergamo, dove la sua pre
senza p1•ovoca.tma fragorosa 'dimostrazione: impone 
poi al prefetto· di Brescia eli lasciar liberi i prigio
nieri affermando esser egli il solo responsabile, e 
manda una sdegnosa protesta pubblicata dal giol'
nale: Il Diritto. 

Il Governo a . sua volta in una sua circolare, 
mentre condannava i moti ed eccitava i prefetti a 

(1) Relazione del Circolo Nazionale di Brescia Doc. N. 8. 
Lettera del colonnello Maiocchi a Bruzzesi Doc. N. 9. 
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sorvegliarli e reprimerli, dichiarava che si abusava 
del nome dell'illustre Generale, e lo circondava dei 
più lusinghiel'i epiteti protestando che egli tutto 
ignorava, tutto disapprovava (!! !) E ben l ungi dal 
rivolgere a Garibaldi anche una sola espressione 
di disapprovazione, si sforzava io ogni modo, non 
astante le esplicite proteste del Generale, a persua
dere il paese che tutto si era fatto senza il parere 
di lui, il quale, soltanto per generosità e per trarre 
d'impaccio i volontari, erasene dichiarato il pro
motore e colpevole. 

Seguirono sedute tempestose alla Camera dei 
deputati: la discussione degenerò subito in accuse 
reciproche fra le due parti, onde emerse però 
sempre meglio la politica equivoca del ministero, 
che implorando e supplicando a destra e a sinistra 
in nome della concordia e del bene del paese, riuscì 
a far stendere un fitto velo sull'accaduto. 

Il 28 maggio Garibaldi, avendo con sè i due figli 
Menotti e Ricciotti, il dott. Ripari, due Cairoli, il 
colonneUo Bruzzesi, il capitano W olf e Bellazzi è 
ospite a Varese della famiglia Adamoli. La sera 
sopraggiunge Crispi, venuto per parlare col Ge
nerale. 

Nell'accomiatarsi dagli ospiti, Garibaldi salura 
Giulio Adamoli con queste lJarole: Arrivederci al 
campo. Vi aspetto. (1) Coi suoi compagni di viaggio 

(1) Da un diario della signora Adamoli.- Vedi G. Adamoli 
Da S. Martino a Mentana. 



Giovanni Nicotera 
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prosegue quindi per Belgirate ove si ferma in casa 
Cairoli. 

Il tentativo di Sarnico aveva obbligato il mini
stero a levarsi un lembo della maschera: e se il 
Rattazzi -riuscì a trarsi momentaneamente d'im
paccio mettendo tutto l'accaduto in tacere e cer
cando con nuove carez~e di riconciliarsi col partito 
avanzato, i patriotti però non si lasciavano più in
gannare: la certezza era ormai in loro che il mi
nistero Rattazzi ingannava: che con quello non si 
sarebbe mai fatto un passo per la soluzione della 
questione di Roma e Venezia: che Ìmlla vi era 
quindi più a sperare da un tal Governo. Non ri-

, maneva che agire senza e magari contro di lui. 
Epperò il 15 giugno da Belgirate veniva lanciato 
colle firme di Garibaldi, Campanella e Grillenzoni 
il noto manifesto in cui era detto: «Noi siamo tra 
« quelli che hànno fede incrollabile nella nazione. 

-cc =- Gli Italiani pertanto si preparino, lo stato pre
cc sente di vergogna non può durare. Tutti abbiamo 
« il diritto di marciare alla liberazione dei fratelli 
« schiavi ». 

Repentinamente Garibaldi giunge a Torino dove, 
chiesto o consigliato, ha un colloquio con Rattazzi, 
colloquio che finisce in un alterco (1) e la sera del 
20 giugno decide la par~enza per Caprera. -

(1) Vedi Guerzoni - Vita di G. Garibald~-. 

Memorie 4 





j)iario del colonnello j)ruzzesi 

20 Giugno 1362. - Il Generale andando dal foto
grafo in Torino diee a Bruzzesi ed 
Acerbi che la sera parte per Genova. 

21 ·Giugno. - Da Genova si parte per Caprera -col 
vapore il Tortolì: dalle 4 172 alle 5 si 
deve essere a bordo. 

Il Generale arriva alle 6 : alle G 172 tutti 
gli amici scendono dal vapore poco 
dopo si parte - il tempo è buono -
a sera avanzata si cambia. Il Generale 
nel suo linguaggio marinaresco dice 
che nella notte avremo del mare. 

A bordo del Tortolì sono : 
Il Gen. Garibaldi 
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Missori, Nullo, Chiassi, Frygiesy, Roe
del Alessio (ungherese disertore), Ri
pari, Mignogna, Guerzoni, Civinnini, 
Bruzzesi, Bideschini, Forza, Nuvolari, 
Menotti, Ricciotti, Basso, Guastalla. 
Maurizio e Pietro - domestici. 

Il capitano del V a p ore si chiama Mag
giolo Girolamo, il secondo Antonio 
Ravenna. Il macchinista, inglese, Pietro 
Cordwell di Glasqow, a cui il Generale 
usa molto cortesia. 

La notte dal 21 al 22 fu come predisse 
il Generale un po' burrascosa. 

Abbiamo molto vento e mar grosso. Il 
Tortoli è un piccolo legno ed il mare 
lo fa ballare come la Essler. <1l Il Gene
rale prodiga delle cure a Chiassi a cui 
fa molto male il mare. Chiassi, Missori, · 
Nullo, Civinnini soffrono più di tutti. 

22 Giugno. (Domenica) - Si fa colazione sulla co
perta: piove leggermente z:na subito 
torna il sole. 

Il Generale parla col macchinista e Gua
stalla, in inglese - si costeggia la Cor-

(1) - Celebre ballerina del tempo. 
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sica. Il Generale dice al capitano che 
sarà meglio pranzare in coperta perché 
a basso ci sono diversi morti. -Così 
parla la gente di mare di quei poveri 
diavoli che soffrono. 

Essendo Domenica, Civinnini ricorda che 
il professar Ferrara sarà all'università 
di Torino a fare la sua lezione sugli 
scrittori italiani. 

Si dice che il Generale ha noleggiato il 
Tortoli,· intanto andiamo senza sapere 
dove, e davvero nessuno di noi lo sa. 
Egli ha noleggiato il vapore per 3zm. 
franchi la settimana : in verità che il 
vapore non vale questo nolo perché ha 
poca capacità, se si deve fare una spe
dizione imbarcherà poca gente. Su ciò 
intanto noi facciamo delle congetture 
e nessuno sa d'indovinare. Si va a Ca. 
prera e poi' 

Missori dice che aiid'iamo a Palermo : 
Guerzoni crede che si tratti di una 
spedizione d'intelligenza col governo e 
che a Messina dovremo prendere le 
armi. (Questo si legherebbe a certi la v ori 
del Generale Tùrr per una spedizione 
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in Oriente: egli mi disse a Napoli nella 
locanda della Vittoria li 14 o 15 maggio, 
che il fatto di Sarnico aveva tutto sven
tato, perché a quella notizia il governo 
gli ha tolto l'ordine di prendere 500zm 
franchi per fare gli ultimi preparativi 
per la partenza di una spedizione in 
Oriente col Generale Garibaldi, che egli 
aveva già tutto ordinato ed in Albania, 
in Grecia, sulle coste di Dalmazia, ovun
que esistevano magazzini di viveri e 
munizioni, che le armi si dovevano 
-provvedere a Messina). Vedremo ! 

Ciò che è certo si è che nessuno conosce 
il pensiero del Generale. E forse egli 
stesso non ne ha uno ben deciso o 
determinato. 

Il Generale è molto preoccupato : egli 
passeggia sù e giù silenzioso : non 
parla se si fa l'eccezzione di qualche 
parola r.he egli dice a coloro che sof
frono il mare. Negli occhi n_ella fronte 
si rivela la preoccupazione e la sua 
faccia, quantunque sempre bella, non 
è raggiante, non è illuminata come al 
solito: gli ·manca il sorriso. 
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Colla partenza di Garibaldi · da Genova 
su questo pit~colo battello il 21 di Giu
gno, chi sa dire quali cose si maturano, 
quale periodo s'inizia pel nostro paese~ 
Chi di noi può indovinarlo ' 

Lo sa il genio stesso di Garibaldi - o 
lo sa solamente la sua stella? se si 
dovessero fare delle considerazioni si 
toglierebbe a questo viaggio cio che v'è 
eli poetico e forse di arditissimo. Ve
dremo. Notando che il Generale è molto 
preoccupato non dissi forse male : -
si è messo . a scrivere : chi sa quali 
pensieri ferma sulla carta per non di
menticarli: ha tralasciato di scrivere 
per osservare la manovra di un basti
mento che passa e dice che manovra 
male. Guardandocol canocchiale il ba
stimento ha rovesciato il pezzo di carta 
sul quale scriveva e si è potuto vedere 
che scriveva dei versi. 

Conversazione intima sul fare della sera 
il capitano dice che stassera alle 9 
ci troveremo avanti alle bocche di Bo
nifacio. 

A pranzo si è bevuto una bottiglia di 
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marsala. Gli amici malati stanno me
glio. Bel tempo durante tutta la giornata 

Il Generale è andato a letto presto. Nes
suno ha potuto dormire. Durante la 
notte si è navigato in vista di porto 
Vecchio perché il capitano temeva di 
entrare fra gli scogli. 

23 Giugno (lunedì). - Sono le cinque. Si spera di 
giungere a Caprera fra un paiG d'ore. 
Siamo giunti alla Maddalena alle 8 ant. 

Il Generale, Guerzoni e Guastalla scen
dono dal Battello e con la barca di Ca
priatta della Maddalena, vanno tosto a 
Caprera. Il Generale è impazierite di 
arri v are. Giungono alle 9. 

N o i scendiamo tutti, per riposarci e per 
mangiare, dalla Baffo. 

Verso la sera andiamo tutti a Caprera. 
ll Generale prima di andare a casa è 

andato a visitare i campi, le vacche, 
gli alberi : egli è soddisfatissimo della 
sua Caprera. Ci dice di .aver mangiato 
dei fichi e che andremo anche noi a 
mangiarne domattina. Il Generale dice 
che egli ha i meloni migliori del mondo 
e cosi dice dei suoi fichi, che vera-



GARIBALDI nel 1862 
Fotografia eseguita a Torino prima della partenza 

del Generale per Caprera e per la spedizione d'Aspromonte 
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mente sono superbi, sono di Nizza. Po
vera Nizza! ha mandato al _suo Esule 
delle piante di fichi. Se potessero ser .. 
vire per tutti i Giuda sarebbe cosa 
migliore. 

Il Generale dice che ha dato una cola
zione ai due amici che l'hanno accom
pagnato, con tutti i prodotti di Caprera; 
vino, pane, burro, ricotta, carne, tutto · 
insomma del palazzo. 

Il Generale tratta tutti colla sua prover
biale co'rtesia. Egli ha fatto la confi
denza a Guastalla e Guerzoni che an
diamo a Palermo, che si partirà venerdì. 
Froscianti è il solo che abbiamo tro
vato nella casa del Generale. 

La confidenza del Generale ci fa fare 
molte considerazioni: che cosa faremo~ 
che cosa si dirà di noi 1 che cosa ri
sponderemo~ Che periodo avremo noi 
incominciato pel nostro paese? Queste 

e molte altre considerazioni si fanno, 
avanti di coricarci. 

Il Generale sembra innamorato della sua 
Caprera, e Guastalla e Guerzoni gli 
esternano il dubbio che, innamorato 
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come ne è, vi possa rimanere: egli ri
sponde di no, ed aggiunge che se vi 
fosse da far nulla sarebbe un bel rima
nere. « ma noi, dice, abbt'amo troppo 
da fare! 

Dice che dobbiamo andare a Palermo 
a muovere il mondo. L'andata a Pa
lermo è l'oggetto della nostra conver
sazione. Il Generale va a far visita alla 
Signora Colinz alla Moneta. 

Coloro che sono stati prirna a Caprera 
mi dicono che ora l'isola non si co
nosce più; ora ci sono sale, molte stanze 
da letto ; una bella cucina e sala da 
pranzo; un'armeria ben fornita di armi 
e munizioni; il forno; il mulino per la 
fariqa; un giardino con agrumi e piante 
di frutti. 

Alla casa antica, posta nel mezzo, sor
gono dai lati: a destra una bellissima 
casa. a due piani, a sinistra la casa di 
ferro seguita dalle scuderie co'n fienili; 

, dirimpetto delle stalle, a destra, ci sono 
dei pollai. Due o tre casupole si in
contrano ancora dal tratto che si fa a 
piedi sbarcando nell'isola, in quel tratto 
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- detto la puntarella, e che sta in linea 
orizzontale a traverso il golfo della 
Madda,lena. 

Dalla casa seguendo la via principale 
in direzione di Porto Vecchio, scen
dendo alla spiaggia, vi è pure un altro 
fabbricato che chiamano arsenale: in
fatti vi si rimettono le barche per pre
servarle dai colpi di mare, che potreb
bero mandarle a terra in frantumi. 

La stanza del Generale è posta a pian 
terreno, preceduta da un salotto ben 
messo. E' nella casa ancora a due 
piani ; ma il Generale dice che egli 
non vi resterà perché c'è troppa ari
stocrazia: nella stanza del Generale 
vi è pure la biblioteca - vi sono 
molti libri inglesi, la maggior parte 
di nautica e matematiche - vi è il 
Cosmos di Humboldt - vi è Shakes
speare, Tacito, Sallustio, Plutarco, Fo
scolo: a quel che pare sono tutti pre
senti per la più parte di inglesi, uo
mini e donne, ed i volumi sono ma
gnificamente rilegati. 

Non ha luogo altra conversazione sulle 
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eventuali spedizioni: - ·verso sera s~ 
giuoca alle bocce - la partità è com
posta così: Guenzoni , Mignogna , il 
Generale, Guastalla: vincono la partita 
il Generale e Gu~stalla. A vanti sera 
giungono Basso e Forza (?). 

A desinare si è mangiato della polenta 
e del guazzetto di pollo. 

Il Generale si ritira molto .per tempo. 
Si va in letto dopo aver preso il caffè 
dopo le 10 pom. Si sta in letto fino 
tardi la mattina: il Generale s} alza 
presto e va. nei campi. 

2t1 Giugno (martedi). - Arrivano tutti gli altri. Il 
~~apitano, il macchinista, ecc.... Oggi 
stanno tutti bene - anche il vapore 
oggì è venuto ad ancorarsi avanti l'ar
senale -- Menotti ha fatto il pilota. 

Il tempo è magnifieo; il vento è meno 
forte di ieri. Il Generale chiama il 
vento il suo nemico di Caprera. 

Stamattina il capitano domandò diverse 
volte istruzioni al Generale per la par
tènza. Il vapore ha fatto carbone alla 
Maddalena. 

Poche cose durante la giornata: - a 
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tavola il Generale parla vivamente del 
male che i preti hanno fatto all'Italia 
in pa.rticolare, all'istruzione, all'uma
nità in generale: Nel dopo pranzo si 
giuoca ancora alle bocce : oggi però 
il Generale non giuoca. 

La sera a tavola il Generale ci invita 
ad una giostra per domani alle tr~ 

antimeridiane: egli vuol riunire le vac
che in un sol punto dell'isola, e noi 
andremo a fare la manovra. 

A quanto pare partiremo giovecll sera o 
giovedì Iiotte. - Così disse il gene
rale a Missori. - Per clove1 un'altra 
volta chi lo sa? 

Il generale elice che se siamo scarsi di 
biancherie a Caprera ve ne sono per 
tutti. 

A desinare . il generale elice che in I t alia 
vi sono molti curvi, più c.he altrove, 
causa l 'eclucazi?rte cattolica, H male che 
fanno i preti. 

Deplora molto il guasto che fanno alle 
coscienze, Egli diede, darebbe e darà 
per consiglio alle donne di fuggire i 
preti come la peste . . 

l ' 

f 



Consìdera che sulle prime il clero è coi 
combattenti: e p o scia' In Sicilia si 
trovarono dei monaci sulle barricate 
e poscia 1 Ah I egli è che il clero, i 
preti, l'istituzione ecclesia~tica, non 
lotta mai di fron te. Piglia posto, si 
insinua e poscia agisce e reagisce. 

Come mai si potrebbe distruggere quel 
fatale terribile semenzaio. 

Dice che nel Parlamento vi sono varie 
cose inviolabili: il re e sta bene -
poi i francesi, poi l'esercito, poi i came
rieri. - Egli chiama cosl i deputati. 

È una cosa degna di rimarco la maniera 
di parlare del generale : egli ha delle 
parole che gli sono tutto proprie; non 
sono corrette, ma dette da lui diven
tano belle. 

Il tempo continua sempre bello. Sono 
stato con Civinnini e Frygiesy a cer
care del corallo ed ognuno ne ab
biamo raccattato tanto da portarne delle 
reliquie agli amici. 

Il corallo si trova fra la sabbia della 
spiaggia in riva al mare e precisa
mente alla sinistra del cosidetto ar-
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senaie. - Vengono a fare la pesca 
delle barche nel Golfo di Napoli sulle 
coste vicine della Sardegna, ed i flutti 
gettano sulla spiaggia tutti i pezzi che 
si rompono quando essi tirano le reti: 
a volta se ne trovano dei pezzi assai 
belli. 

25 Giugno · (mercoledì). - Siamo usciti verso le 
5 antimeridiane per la riunione delle 
. vacche. - Lo scopo dl questa riu
nione era per farle cambiare di pa
scolo: non ci siamo riusciti: noi siamo 
col generale e per una parte abbiamo 
ottenuto l'intento. Non cosl Menotti, 
Basso, Froscianti e Nullo che sono 
andati nelle alture in un luogo desi
gnato le Spregne dove dovevano trovare 
un'altro branco di vacche: le si sban
darono invece di raccoglierle, perché, 
come dice Basso, sono troppo selvag
gie. Dopo esser stati fuori circa tre 
ore, abbiamo dovuto rimenar le vac
che nel luogo ove erano prima coi 
rispettivi vitelli e torélli. Per racco
glierle le f!,bbiamo serrate in mezzo, e 

-poscia le abbiamo condotte al luogo 
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designato: un toro ed un vitelio si sono 
sbandati. 

Il generale comandante la manovra. Egli 
è Rsceso sopra un'altura, pescia sulla 
cima di uha pietra di un grande masso: 
pareva un monumento.- Pareva Giove 
- di là dava 5li ordini a gran voce 
- dirigeva le masse come se si trat-
tasse di una battaglia - parlava di 
centro, di destra, di sinistra - ci 
chiamava per nome - ci approvava 
quando facevano bene - ci corregge
vano quando sbagliavano : - si faceva 
intendere chiaramente a distanza lon
tanissima. 

Ha una voce tremenda: si udiva come 
tuono.-Pareva il Dio di quella roccia. 
Era bellissimo l 

Era vestito di un Punch a·mericano che 
gli av_eva portato dal Perù un c.erto 
Cassola di Napoli; era a colori varia-. 
tissimi, di un genere scozzese, in testa 
aveva un berretto pérsiano a tre spic
chi, tutto ricamato in seta alla maniera 
orientale. 11 vento gli faceva svolazzare 
i lembi delPunch- i gesti delle braccia, 
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tutto insieme lo dipingeva come una 
gran figura america.. Noi eravamo in
cantati a guardarlo. 

Quando ci è fuggito un toro, Ripari 
ha voluto seguirlo co!'l"endogli dietro; 
il toro andava ·più velocemente an
cora. 

Il generale ha voluto correggere l'errore 
di Ripari e gli ha gridato dall'alto del 
suo trono, con voce fortissima: « Ri
« pari, no, lasciate, che diavolo fate, 
« !asciatelo andare » e poi: << Bruz. 
<< zesi andate per quella strada (no
<< tate le strade: sono tutte strade fatte 
« dalle vacche e si possono dire ap
« pena sentieri) andate per queJJastrada 
« ed impedite che quel toro proceda 
« più oltre - aspettate lì finché vi 
« dirò di muovervi >>. 

Ritornammo a casa alle 9 circa: prima 
di uscire avevamo preso il caffè col 
latte con del pane: passando per l'orto 
abbiamo mangiato dei pomi e fichi: 
il generale li coglieva e poi ce li dav~ 
a mangiare. 

A mezzogiorno si pranzerà. Ora si man-
M~morie 5 



gia due volte al giorno al mezzodì e 
alla sera. 

Stamane proveniente da Genova è en
trato nel porto della Maddalena il pi
roscafo postale di Sardegna : si crede 
che sia la-Lombardia. - Aspettiamo 
delle notizie, delle lettere e fors'anche 
qualche amico. Si erede che arriverà 
Corte. 

Missori, Chiassi e Bedeschini sono an
dati anche ieri alla Maddalena ove 
hanno dormito, li attendiamo di ritorno 
questa mattina. 

Sono tornati a mezzodì. 

Missori ha parlato col generale : Con l 
quali idee egli andava a Palermo·~ 

Il generale fu in d!-lbbio se andarvi. Cre- _ 
deva proprio il generale di andare a 
Palermo e romperla ~ E Crispi come 
aveva veduto la cosa~ 

Aveva inspirata l'andata~ - L'aveva 
consigliato~ - L'aveva. · incoraggiato~ 
-E Acerbi~ 

Crispi e Acerbi erano a parte del se
greto. Il generale stesso lo disse. 

Nostre riflessioni intorno all'andata a 
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Palermo. Che cosa diee? che cosa fare? 
Quali sono i veri progetti del gene
rale~ - Suo silenzio. 

Si attendeva che egli continuasse la con
fidenza che aveva inr.ominciato: 111m 

fu così. Fino ad oggi silenzio. 
Le poche cose che disse a Missori si

gnificano poco. 
Col vapore, che è veramente la Lom

bardia nor! aerivò nessuno dei nostri 
amici; nei giornali non c'è nulla di 
importante. La notizia della partenza 
del generale da Torino e -da Genova 
è data sino ad ora senza commenti. 

26 Giugno (giovedì). - Abbiamo desinato e fatto 
colazione come il solito ~ no : le clispo
sizioni oggi sono di p1·anzare alle 6. 
Per che cosa~ 

Perché questa sera ci imbarcheremo. 
Bisogna rammentare le (~onversazioni del 

generale durante i nostri banchetti, che 
non sono quelli di Sardanapalo. -
(Oggi per esempio abbiamo mangiato 
le famose fave di Ca~rera, che sono 
come le altre cose, le prime del mondo). 
- Come egli diverse volte prima di 



alzarsi da tavola parlò delle cose no
stre, di quelle dell'Europa in gene
rale! - Ieri sera parlò un poco anche 
dell'America: disse dei magnifici luo
ghi di accampamento, in mezzo alla 
natura vergine, e precisamente su dei 
roscio o dei ruscelli, sopra l'acqua che 
scorre, e sotto l'ombra degli alberi che 
sorgono giganteschi e maestosi da una 
parte e dall'altra e che prestano il 
complemento di quanto è necessario 
alla vita in quei paesi : la legna cioè 
per far cuocere le carni, che in que1 
paesi abbondano oltre ogni dire: l'ac
qua pei cavalli, per lavarsi. 

La magnificenza di quei luoghi, la loro 
freschezza la loro magnifica erba viva 
tutte queste cose spariscono in due o tr·e 
giorni di accampamento. I cavalli pe
stano l' erba ed ove c' era il verde ben 
tosto s' alza la polvere. Ciò che restà 
dei cavalli uccisi, pei bisogni della 
vita, infetta l'aria. Il sudiciume dei sol

dati, come dice il generale, s'aggiunge 
a tutto il -resto: L'uomo, egli aggiunge· 
guasta tutto. (Ma il generale non r1-
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flette a quello che l'uomo fa. Quante 
cose non fa l'uomo pure guastando?). 

Il Generale era di cattivo umore, e non 
aveva molte simpatie per' alcuno. È 
da qualche giorno cl1e dura in quel
l' umore. Per esempio, (scrivo una cosa 
che mi dispiace) egli disse che vor
rebbe bruciar tutto e particolarmente 
le leggi e tutti i codici. Sono sue vere 
parole. Forse in quello che diceva vi 
è qualcosa che caratterizza lui, lui solo 
nella sua schiettezza, nel suo difetto e 
nelle sue virtù. Egli si rivela tutto, 
quando dice che sarebbe preferibile che 
l'uomo vivesse nel modo primitivo 
senza leggi, e senza fede voleva ag
giungere io: - ma egli misura forse 

· la società., l' umanità alla sua stregua. 
Senza legge l Egli farebbe senza la legge, 

sicuramente! egli che è continuamente 
inspirato dalla giustizia; egli che, forse 
senza saperlo, è il più gran ministro 
di giustizia vivente. Ma ciò che mi ferì 
più l'immaginazione si fu la maniera 
con cui parlò di bruciare- Ne parlava 
con compiacenza. L'incendio lo portò 



a parlare delle cose di Russia, dove 
appunto oggi si prepara., si opera forse 
una rivoluzione col mezzo degli incendi. 
Il Generale apprezza molto cotesta ma
nier::~ di lottare. - Ed è strano come 
in Russia si ricorra molto spesso al
l' incendio come mezzo di lotta. E chi 
non si ricorda di Mosca~ Allora l'in
cendio segnò la ruina della spedizione 
di Bonaparte; quale ruina gli incendi 
d' oggi presagiscono? Che ne pensa lo 
Czar f. Sulla tett'a luce di quegli incendi 
che sia confusa l' alba di una nuova 
epoca, l' aura della libertà? .... E dalla 
Russia si venne, come al solito, par
lando delle cose nostre e di quelle di 
Francia e di quelle dell' Europa in ge
nerale. - E dalle questioni politiche 
designate a grandi tratti, il . Generale 
venne a discorrere con molta forza ed 
in guisa come se fosse un profeta, della 
questione sociale. -- Cotesto brigante 
dell'umanità, accennava alla questione 
sodale come alla conclusione di tutte 
le odierne questioni politiche. 

E per convalidare con dei fatti la verità 
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- che egli quasi proclamava o credeva 
di pror.lamare, per ciò che riguarda la 
necessità di una questione sociale che 
egli anche chiama questione di giu
stizia e di equità, - si pose a riandare 
il suo ultimo trascorrere che fece in 
diversi paesi, e le magnificenze ed il 
lusso di molti pranzi, quando in molti 
luoghi intanto che si banchettava, re
gnava d'intorno lo squallore, la miseria 
e la fame.- La su9. invettiva che aveva 
assunto tutta l'aria di una declama
zione da Tribuno - si concludeva con 
questa antitesi, con questo contrasto: 
da una parte il lusso, ed il superfluo 
di tutto, e particolarmente dei cibi, delle 
bev-ande, eoi bicchieri a varie foggie ed 
a varii vetl·i per lo Champagne ed il 
Reno; dall'altra parte il contadino ma
cilento, pieno di stenti, mezzo sepolto 
nell'acqua della risaia (alludeva ad 
alcuni punti della Lombardia), che per 
tutto cibo, sta curvo sopra un tozzo 
nero di pane che rosica, o sopra una 
scarsa razione di pallida polenta, senza 
vino, con dell'acqua, e non sempre 
buona, per dissetarsi. 
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Con quali occhi, · con qual gesto parlava 
di tutto ciò. C'era della virtù l ma era 
la virtù del barbaro! 

Il gesto, particolarmente, del Generale è 

una cosa straordinaria, è assai più 
puro della sua frase: nella ftase si ri
pete, nel gesto mai. La frase non è 

sempre buona: il gesto è sempre di
gnitoso, quasi puro: non è mai comico, 
è sempre drammatico. . . . . . . 

•, . ' . . 
Io credo che se quest' uomo non fosse 
Garibaldi, sarebbe stato il primo attore 
drammatico ·conosciuto, il più grande. 
O Garibaldi, o Talma, o Modena. 

x 

Tutto il resto della giornata, o poco meno, 
l'abbiamo passata ad almanaccare. E
rano i soliti dialoghi; tranne Guerzoni 
Missori e Chiassi (sic). - È la solita 
lotta tra la devozione ed il cervello, 
tra il cuor\3 ed il cervello. - Strana 
cosa come per il Generale tutti sono 
uguali. - Egli, uomo tutto sentimento, 
apprezza .e valuta solamente gli altri 
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uomini dai loro sentimenti. Alla loro 
intelligenza non pensa mai; alm-eno 
così io credo, e di questa opinione sono 
anche gli amici. -- Perché . noi lo se
guiamo~ Pet:chè forse sentiamo che col 
mezzo di un g1~ande sacrificio si compie 
un grande dovere. - La nostra co
scienza ci salva, e ci salverà sempre, 
dice il Ge.nerale, e lo sanno anche i 
nostri nemici. 

t~ Ùna grande verità. Ed è la nostra co
scienza che ci dice che andando col 
Generale, andremo bene, e giungeremo 
a salvamento. 

Oggi, tutti, dal più al meno, sanno che 
questa seJ'a andremo- a bordo. 

Ciascuno pensa a fare la propria corri
spondenza. Dopo il mezzo giorno si 
scende dalla casa per andare a bordo 
del Tortolì a prendere il caffè e poscia 
si torna in terra. Civinini e Bruzzesi si 
fermano a raccogliere dei coralli. Gua
stalla, Missoi.'i e Guerzoni tornano a 
casa; a mezzo la via, Pietro cerca di 
Missori che è chiamato dal Generale 
- Missori corre avanti. - Egli ha 
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parlato col Generale. - Dobbiamo tutti 
armarci di revolver. - Missori deve 
::tndarc con F!·oscianti a tirame fuori 
alcuni, quanti ne oeco1·rono, da una 
specie di arsenale nella montagna dietro 
la casa di Caprera. - Missori e Fra
scianti, sono già là dentro. 

Il Generale chiama Guastalla e Guerzoni: 
- essi .corrono credendo a qualche con
fidenza. -'- Teovano il Generale sulla 
por'ta che loro dice : Seguitemi: lo se
guono. Egli va avanti, e fuori dalla 
porta della casa nuova egli dice: « La 
sulla montagna vedete quel muricciolo 
sporgente~ - « Lo vediamo ». - Eb
bene andate là, trovate Missori e Fra
scianti che sono dietro a dei revo l vers 
che stanno fà dentro: andate ed aiu
tateli: che ciascuno pigli il suo, che 
ciascuno governi il proprio ». 

Essi trasportano una ventina di revol vers, 
si esaminano, si mettono in ordine, si 
scelgono le munizioni: sono revolvers 
Lafauchez. 

Finita l'operazione, distribuiti i revolvers · 
e -le munizioni, sono quasi le sei ed an-
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diamo a desinare: alla mattina ave
vamo mangiato tardi e quindi nessuno 
ha appetito. Il Generale stesso dice che 
non ha voglia di mangiare. 

Il Generale oggi fu di pochissime parole; 
così gli altri: noiY stiamo a tavola più 
di un quarto d'ora. 

Dopo il pranzo si giuoca alle bocce se
condo abitudine. Giuocheremo ancora?... 
e a Caprera, tutti, come siamo oggi? ... 
e chi ci pensa L. Eppure vi è qualcuno 
che ci pensa ... . 

Il Generale passeggia in casa e fuori: noi 
giuochiamo; finalmente viene sul piaz
zale, ove si giuoca, col suo mantello 
foderato di rosso, rovesciato e ravvolto, 
buttato sopra una spalla. Egli non dice 
una parola: noi sospendiamo il _giuoco 
e lo guardiamo. Allora Egli parla: 
(( Gjà i vostri bagagli saranno pronti >> 

- « Tutti pronti »rispondiamo.- cc Al
cc lora, egli soggiunge, potete finire la 
cc partita » e col mantello rovesciato 
sulla spalla continua a passeggiare 
fumando. 

La partita è finita. Ciascuno porta sul 



piazzale il proprio sacco, le borse, gli 
involti. 

Il Generale si avvia senza neppure dire 
Andiamo. Tutti lo seguono. 

Scendiamo alla mm·ina; nessuno parla 
E' una scena strani.ssima. Tutti hanno 
in mano o sulla srialla il proprio sacco 
che non è affàtto gonfio. Chi sono questi 
nuovi pellegrini~ Chi sono questi vo
lontarii dell'ignoto~ Ili che cosa vanno 
in cerca.? Che cosa intraprende questa 
carovana~ 

Sembriamo veramente gli eb1·ei scacciati 
dall'Egitto. 

Sempre lo stesso silenzio, sempre la stessa 
solennità. 

An: i viamo alla 1\'Iarina; vengono le barche 
del Tortolì.- Prima di tutto mandiamo 
in una barca tutti i bagagli. In una 
seconda si imbarca una parte di noi: 
il Generale attende. 

I bagagli e gli amici arrivano a bordo 
del Tortolì: le barche ritol'l1ano. 

Il Generale, Menotti e Basso · vanno in 
una, il resto di noi nell'altra. 

Ricciotti resta. -- Il Generale prima di 
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montare in barca lo bacia e l'ibacia. -
Riccìotti era commosso. Il Generale lo 
era~ Chi lo sa. - Non parlava. Venne 
la volta di Menotti: i due fratelli si 
abbracciarono. Menotti aveva le lagrime 
agli occhi, Riceiotti . piangeva dirotta
mente; i due fratelli rimasero abbrac
ciati lungamente senza potersi staccare 
l'uno dall'altro, senza dire una parola. 
Baciammo tutti Hicciotti. 

Chi non sì sentì stringere il cuore a que
sta scena~- Sicm·amente chi non avea 
cuorP; e lì non v'erano tali. - Quella 
scena mi mise di cattivo umore e, cosa 
strana, irmppi in una bestemmia contro 
l'umanità, quando appunto eJ'O testimo
nio -di una cosa, di un distacco <~he 

forse parlava in favore del cuore u
mano. 

Ma perchè Ricciottì rimaneva~ Perchè 
il Generale non lo menava seco ~ Es
sere figlio dì un eroe è un bene oppure 
un male~ 

Rìcciottì crede che se avremo la guerra 
suo padre lo manderà a prendere. An
che Riccìotti è dunque destinato a fare 
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la guerra~ Intanto resterà con Fro
scivnti a C~prera. 

Siamo adunque tutti imbarcati. Il tempo 
promette bene: partiamo all'alba. 

È una strana cosa che tutti 1 giorni a 
desinare ci siamo trovati in numero 
di tredici. Cosi fu anche l'ultimo giorno 
della partenza: e perchè fossimo dodici 
invece di tredici, Guastalla si levò dalla 
tavola del Generale e si mise a quella 
piccola nell'atrio, ove per solito pran
zavano Basso, Frosrianti, Menotti ·ed 
altri. -

A bordo trovammo le mele, i pomi di 
terra ed i fichi di Caprera. 

27 Giugno (Venerdì). - Accade come era stato 
preveduto, come era stato detto. Quando 
alle ore 3,30 si leva l'ancora, abbia
mo la prora diretta a Palermo. ll tempo 
è magnifico l Siamo tutti in coperta di 
buon'ora. Il generale assiste con entu
siasmo all.a levata del sole, e lo sen
tiamo esclamare quasi con dispetto ed 
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accem1ando per di dietro con la destra 
e col pollice rovesciato « E quei signori 
che 11011 si curano di questi spettacoli 
e che dormono fino a mezzogiorno ! » 

Finalmente stamane il Generale va a 
mettersi fra Guenzoni e Guastalla che 

·sono appoggiati al sartiame e parla. 
Sono tutt'e tre in piedi: il generale in 
mezzo e comincia presso a poco così. 

« Dunque andiaG10 a Palermo : mi di
soiacerebbe che ci fossero ancora i 
principi, (alludeva ai figli di Vittorio 
Emanuele) ma fo1·se saranno a que
st' ora partiti. Al momento che par
liamo i fili dei telegrafo avranno 
parlato di noi. La spedizione del 
Capitano, con tutti i nomi nostri, 
e colla t•otta per CagliRri e Sicilia dalla 
Maddalena, saranno stati cagione di 
molti avvisi ai prefetti. - Andiamo a 
fare una bella imprc•vvisata a Medici: 
egli deve esser partito da Genova mer
coledì. Pallavicino · sarà ancora là: 
pare che non abbiano trovato nessuno 
per surrogarlo ». 

Il Generale continua a parlare di Palla.-
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v1cmo come di un bravissimo uomo, 
di un eccellente cittadino. - È uomo 
di cuore sicuramente. Egli è fol'se 
troppo ostinato in certe sue cose, in 
certe sue idee ma è uomo rispettabile. 
A Napoli durante ji suo prodittatorato 
non si portò troppo bene, come dice 
il Generale, ma infine conclude un'altra 
volta coll'elogiarlo. 

Gli doma.ndiamo che cosa faremo, che 
cosa · diremo, che cosa risponderemo 
quando saremo arrivati. - . È la que
stione che dapprima anche a Torino 
si era fatta al Generale. Egli risponde 
senza precisare. 

Dice: cc Vedremo ; ·noi non andiamo là 
cc con intenzioni ostili. - Direte che 
« sciolgo la mia promessa ai Paler
cc mitani di andare a trovarli. Man~ 
cc tengo l.a . mia promessa. Dopo ·sarà 
cc quel che sarà. Andiamo verso l'ignoto. 
cc Quaiido saremo là, vedremo. È una 
« situazione un po' difficile. Abbiamo 
cc l'armata che sarà contro di noi, lVIa 
cc infine debbono pensarci anche loro 
cc prima di lanciarla contro. Vi sono 
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« molti elementi neutri, e per questo 
« e per le condizioni in cui si trova il 
« paese, gli uomini del governo vivono 
« in molta diffidenza, in molta paura. 
«È uno dei principali motivi per cui 
« tengono tanto all'alleanza francese. 
« Credono eli averne anche eli bisogno 
<< per tenere all' ordine il paese anche 
<< all'intemo: ma il romperla anche col
<< l'armata può essere una necessità; 
<<non del momento però, non del
<< l'oggi». 

Gli osserviamo che senza metterei in 
opposizione col governo, a Palermo, 
per la natura del paese, per la sua 
posizione lontana dalla sede governa
tiva e per altre tante ragioni, si può 
avere l'opportunità eli preparare gli ele
menti eli una spedizione, di mezzi, di 
materiali che ad un momento dato 
possano tornare proftcui assai. Ed egli 
ne conviene; ma soggiunge: - Ve
drete che ci contrarieranno. - Gli os
serviamo che dovremo sostenere po
lemiche col giornalismo del nord, ed 
egli pure sopra eli questo conviene con 
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noi. Dei resto, egìi dice, b!sogna esserè 
un p o· fatalisti come i Turchi e dire 
come; loro Allah! Kerim! 

Si mise poi a parlare di cose più gene
rali, parlò degli uomini inetti che oggi 
non fanno certamente l'interesse della 
monarchia. Dice come essi sbagliano 
assai a non associare, molto più di 
quel ~he fanno, la monarchia collari
voluzione: senza di ciò non saremo 
mai sicuri. 

<< Figuratevi che tafferuglio in Francia, 
«quante barricate a Pari"gi: l'impero 
<<e l'impe1·atore che vanno al diavolo. 
« Che cosa faranno questi signori? 

<< Hanno bisogno di trovare forza ed af
« fezione nel popolo, ma non lo V0-

<< gliono capire: io lo dissi al Re 
<< istesso >>. 

E qui si pose a parlare del re, e, come 
io me ne ricordo, molt() bene. 

Tornò a parlare della rivoluzione sociale: 
Deplorò come l' Italia, che pure po
trebbe, non possa, a causa dei suoi 
reggitori, essere all' iniziativa di. un 
gran movjmento. « Noi troviamo molti 



« difetti al nostro paese, ma in fin dei 
« conti è ancor quello in Europa che 
« dà segni di maggior vita, <:he è in
« fatti iniziatore e desto quando tutti 
« gli alt t i dormono ». 

Deplora molto la spedizione che forse si 
farà al Messico. « Rattazzi ultimamente 
« in parlamento non disse con preci
« sione no. E noi spenderemo il sangue 
« dei nostri soldati nel Messico. E noi 
<< spenderemo i nostri milioni nel Mes
« sico, tanti quanti ce ne vorrebbero 
« per far la guerra all'Austria ». 

Il tempo continua ad esser buono, stanno 
bene quasi tutti. Missori però e Chiassi 
meno degli altri. 

28 Giugno (Sabato). - Continua il tempo ad es
ser molto bello. Oggi siamo proprio 
come in un lago. Anche Missori, oggi 
passeggia : è tutto dire. 

Stamane alle ore 6 avevamo ancora circa 
un centinaio di miglia per arrivare. 

Il Capitano dice che arriveremo stassera 
alle 8. 

Il Generale continua sempre a parlare 
di molte cose. Esterna sempre molta 
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simpatia per il modo di procedere dei 
Russi: dice che gli antichi Sciti hanno 

del petto. 
Parla dei diversi popoli italiani - delle 

popolazioni le più energiche - vuole 
indagare le ragioi1i della minore o 
maggiore energia - dice la popola-

, lazione di Lerici in Liguria la più 
forte e la più energica d'Italia.. Uno 
osserva che nella spedizione di Pisa 
cane, la maggior parte dei suoi se

guaci erano di . Lerici. 
Parla (il Generale) dell'unione della po

polazione di Ravenna - spiega il 
cambiamento della popolazione di Li
vorno e di Bologna, di Brescia, perchè 
Brescia è cosi monarchica: la questione 
del pericolo, della vicinanza del peri
colo fa ricordare troppo spesso il re e 
l' eserr.ito e fa scordare la questione 

di principio. 
Parla dei dialetti- dice che studiandoli 

si potrebbe da essi trarre molti argo
menti per giudicare delle popolazioni: 
parla della rassomiglianza, sul caTat
tere politico, della popolazione di To-
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rino con quella di Firenze : ma il to
scano è molto più intelligente, quindi 
più diffkile a contentare. 

Parla d'Alfieri: rammenta un passo 
nella . sua Vita, ove parla dell' indi
pendenza dello scrittore. Alfieri dice 
che ognuno che scrive dovrebbe avere 
del suo, per poter essere indipendente. 

Io gli rammento quanto disse Foscolo 
sull' at·gomento dell' indipendenza e 
della vel'a missione dello scrittore: con 
molto onore e con molta eoscienza 
anche uno scrittore povero potrebbe 
essere indipendente. - Il Generale 
soggiunge: se Jo scrittore si conten
tasse di pane ed acqua, specialmente 
in Italia, ove le lettere sono così male 
retribuite, egli potrebbe essere indipen
dente: ma i molti bisogni rovinano 
lo sct·.ittore; così atwhe in Francia. 
Deplora come il pensiero e le lettere 
col'!'ano, come egli dice, il polso della 
Francia. In Italia non si traducono 
che romanzi. 

Alle - ore 10 meno dieci minuti di sta
mane, il Generale scopre Ustica, e do-



manda da bere secondo l' uso dei ma 
rinari. Dunque arriveremo a Palermo 
avanti sera. Basso lo crede. 

ll ve1ito spira favorevole: tutte le vele 
sono spiegate. 

Il Generale è di buon umore, tutti lo 
siamo. - Abbiamo avuto un po' di 
vento forte, ma ad ogni modo per le 7 
di questa sera siamo a Palermo. 

Ci apprestiamo a 5irare la · imnta della 
Conca d.' oro: fra un'ora saremo a Pa
lermo. 

Alle 7 172 entriamo in porto. Vi sono 
forse ancora i reali principi. Vi sono 
in porto 5 fregate. 



La Storia della Spedizione 

I 

L' in-oettt'va contro Napoleone 111. - La Sicilia 
entuslasmata. - La nuova crociata. - Il grido 
« di Roma o Morte ». 

15 Luglio--1 Agosto 1862. 

cc Popolo di Palermo », 

cc Il padrone della Francia, il traditore del 2 di
cc cembr·e, colui che versò il sangue dei fratelli di 
cc Parigi, sotto il pretesto di tutelare la per·sona del 
<< pontefice, di tutelare la religione, il cattolicismo 
cc occupa Roma. -Menzogna ! Menzogna ! - Egli 
« è mosso da libidine, da rapina, da sete infame 
cc d'impero; egli è il primo che alimenta il brigan· 
<< taggio. Egli si è fatto capo di briganti, di as
<< sassini,- Popolo del Vespro, popolo del1860, bi-
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cc sogna che Napoleone sgombri Roma. Se è neces
cc sario si faccia un nuovo vespro ». 

Cosi Garibaldi il 15 luglio parlava al popolo di 
Palermo, assembrato al Foro Italico, e con questa 
terribile invettiva fulminando Napoleone III, per la 
seconda volta insorgendo contro la politica, senile 
ai di lui voleri, del governo italiano, bandiva la 
nuova guerra di popolo lJer Roma e Venezia. 

E passando immediatamente dalle parole ai fatti 
il giorno dopo partiva per suscitare il moto nel
l' isola. Il 16 pel Pioppo e il campo di Renne, 
luoghi di memorie care e gloriose, attraversato 
Partinico festante (1) giungeva a Trapani il18, ove, 
dalla loggia del palazzo municipale, al popolo ac
clamante, rammenta la Sicilia essere stata già per 
tre volte iniziatrice di libertà per la penisola. Non 
esservi più un borgo, un villaggio ove tutti non 
gridino cc a Roma, a Venezia » dove presto si sa
rebbe andati, ed essere vergogJJa per un popolo di 
25 milioni di abitanti il lasciar lauguire i tratelli 
nel servaggio: questa vergogna dover cessare. (2) 

Il 19, ricevuta una commissione del comune di 
Mazzara, che recava il voto dei lVIazzaresi desiderosi 
di essere onorati di una visita del Generale, ed 
ineggianti a Roma e Venezia, parte .da Trapani per 
Marsala. · 

Due .. miglia fuori dalla città accol'revano acl in-

(1) Vedi lettera del Col. Bruzzesi al Col. Guastalla Doc. 
N. li. 

(2) Vedi manifesto del sindaco di Trapani Doc. N. 12, 

, 
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contrarlo la magistratura' cittadina. il comandante 
e i battaglioni tutti della Guardia N azionale, seguiti 
da una enorme massa di popolo festante, e fra en
tusiastiche, deliranti accoglienze entrava in città, 
sotto una pioggia di fiori e di cartellini con motti 
e versi affermanti le unanimi aspirazioni di quel 
popolo generoso, plaudenti alla nuova guerra per 
la libertà. 

« A Roma con Garibaldi. - Al diadema regale 
« mancano ancot'a due stelle. -A Roma e Venezia 
« con Garibaldi. - Lanciasti il guardo da questo 
« lido al Volturno e cadde La vecchia tirannide 
<< di und famiglia spergiura; lancialo al Campi
<< doglio, alle lagune e il voto di tanti secoli si ap
<< pagherà». 

Tali i motti e tali le grida che il popolo andava 
ripetendo; e fra applausi ed evviva giungeva il 
corteo al Duomo ove il capo del clero, con lungo 
corteggio di sacerdoti, attendeva sull'ingresso il 
Generale. 

Cantato l'inno ambrosiano, "!m frate, salito sul 
pulpito, saluta Garibaldi pel suo arrivo alla città 
delle grandi iniziative ed incora il popolo alla 
nuova impresa, con parole così infiammate ed en
tusiastiche, che il Generale commosso lo abbrac
cia, chiamandolo vero sacerdote del Vangelo. 

Recavasi quindi, Garibaldi alla .:.:a.sa a lui desti
nata, e quivi, appena giunto, dalle insistenti ova
zioni chiamato, parlava al popolo dal balcone. 

Rammentate le accoglienze festose di due anni 
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prima, e come queste riuscissero di lieto auspicio 
allora, mentre con pochi compagni egli accingevasi 
a dare il crollo ad un nemico potente d'armi, di 
mezzi e forte di 120 mila uomini in armì con una 
flotta imponente, disse che come allora av~va sfidato 
sfidava ora nuovamente. Quello che sino a quel 
giorno era stato un voto dover essere un fatto: 
i 25 milioni di italiani avel'e un voto solo: e questo 
essere Roma e Venezia . Italia aver cento volte do
mandato la sua Roma con proteste· e dimostrazioni 
pacifiche, inermi. Roma esser nostra. Da Marsala 
esser sorto il grido di libertà, ed ora sorgere H 
nuovo grido: o Roma o lv/orte. E come il popolo 
tutto quel grido fatidico veniva ripetendo, Garibaldi 
ribadiva: « Si Roma o Morte. Questa è parola che 
peserà più sulla bilancia della diplomazia che le 
preghiere » e soggiungeva: cc Niuno vi inganni 
col dirvi che dobbiamo gratitudine al tiranno 
della Francia. Napoleone è un ladro, un rapa~e, 
un usurpatore. Egli non fece la guerra del 1859 
per l'Italia, m?- lavorò per· sè. Noi gli demmo il 
nostro sangue per la guei'I'a della Crilllea, gli 
pagammo 60 milioni, gli de ·nmo in gola Nizza c 
Savoia, e voleva altro, lo so io. Egli ha lavorato 
per ingra.ndi1·e la sua famiglia, ha pronti un pl'in
cipino per Roma, un signorino per Napoli, e ~osi 
via; lo so io ». 

cc Egli ci voleva sudditi. Nemieo dell'Italia ha man
tenuto il brigantaggio a danno delle pl'o_vincie di 
Napoli, con scandalo di Europa, credendo così 
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snervare l' unione di 25 milioni d'italiani. Infame! 
Traditore ! ». 

Ringraziati quindi gli adunati per le accoglienze 
affettuose, si recava- a visitare il luogo ove due 
anni prima aveva preso terra coi suoi Mille. 

L'indomani reca vasi alla chiesa della Vergine 
Avvocata di Marsala, ove dopo la messa celebrata 
da padre Pantaleo, questi stesso, dopo brevi e foco
sissime parole p el riscatto di Roma e Venezia, 
incitava il Generale e il popolo tutto a giurare 
il nuovo programma annunziato pei primi ai Mar
salesi : << Roma o llforte ». 

Garibaldi stesa la mauo verso l'altare, pel primo 
tuonò: « Roma o Mot·te », ed il popolo con lui 
giurando, << Roma o Morte » rispose. 

Così commosso da non poter proferir parola di 
commiato, partivasi quindi Garibaldi, per Mazzara, 
ed il popolo, eon la:gl'ime ed acclamando, lo segui 
per lungo tratto di via. (1). 

La nuova Ct'ociata era cosi decisa al grido fa
tidico di Roma o Morte. 

(l) Vedi m9.nifesto del Sindaco di Mal'sala. Doc. N. 13, 
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La via interrotta al Volturno è ripresa.- Il vec
chio programma « Italia e Vittorio Emanuel~ >> 

- La Legione Ronwna. - Il concentramento al 
bosco della Ficuzza. 

l documenti ufficiali, le carte tutte dello stato 
maggiore e dei var1 comandi, sui quali documenti 
e carte si è. venuta svolgendo quest~ breve istoria, 
stanno concordemente a provare la cura sc1·upolosa 
di tutte le cose dell' ammiuistrazione del corpo di 
spedizione, che procedè con regolarità esemplare. 
Un'armonia ed un accordo mintbile fu sempre tra 
i capi di c01·po e lo stato maggiore; un'esattezza 
e speditezza di corrispondenza fra i · vari comandi 
di stato maggiore, del Quartiere generale, della 
Intendenza, dell' Ambulanza. Nei comandi tutti, 
fermezza da un lato nel voler la più rigida disci
plina militare, instancabile cura dall' alt1·o, rispetto 
alle popolazioni, nel suscitare e mantene1·e vivo lo 
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spirito di afft·attellamento. In tutti e sempre, la fi
ducia la più- illimitata, l' ossequio profondo. De
vozione entusiastica mai smentita da parte di 
tutti gli isolani per Garibaldi e per tuttti i suoi 
compagni: il favore sincero e sconfinato di tutte 
le amministrazioni comunali. 

L'organizzazione della spedizione q,veva subito 
inizio: i primi nuclei si formavano a Corleone e 
alla Chiusa sotto la direzione del generale Corrao 
e del maggiore Giuseppe Bentivegna (1). 

Un comitato di provvedimento si costituisce a Pa
lermo, altri amici fidati, con a capo Benedetto Cai
roli, rimasto a Torino per espresso desiderio eli Ga
ribaldi, provvedevano a loro volta a raccogliere 
danaro e spedire armi (2). 

Da ogni parte accorrevano animosi, vecchi com
pagni d'armi e nuove reclute: .la gioventù all' inat
teso annuncio ovut:que si agitava; in ogni luogo 
vivissima l'attesa (3). . 

Il 31 luglio alle 8 di sera Garibaldi con tutto il 
suo seguito partiva da Palermo e per la Piana dei 
Greci giungeva, al mattino seguente, al bosco della 
Ficuzza, luogo designato per il concentramento della 

{l) Vedi leltere di. Antonino Greco e di Corrao a Ben
tivegoa. Do,::. N. 14. 

(2) Vedi lettere Malato e Cairoli a Bruzzesi. Docu
mento N. 15, 16. 

-(3) Vedi leLtel'e di Mosto, Pessina, De-Meritens. Docu
mento N. 17, 18, 19. 



forza. Quivi già accampava una colonna agli or
dini del maggiore Bentivegna, mentre un altra, di un 
migliaio d'uomini, comanda t a dal c·orrao, era il 
primo agosto alla Piana (1). 

x 
II pt'imo a.gos·to ha principio la breve storia della 

Legione Romana, che sotto la bandiera innalzata 
da Garibaldi nel 1860, Italia e Vittorio Emanuele 
e col peogramma di Roma o Morte, si proponeva 
di riprendere il cammino interrotto sul Volturno, 
con questo proclama: 

Italt'a e Vittorio Emanuele. Roma o Mo1'te. 

ORDINE DEL GIORNO. 

Ficu.sza, 1 Agosto. 
« Miei giovani commilitoni. 

« Anche oggi ci riunisce la causa santa del no
« stro paese, anche oggi, senza chiedere come si 
« fa - dove si va - quale· sarà la ricompensa 
« delle nostre fatiche, voi siete accorsi col sor
« riso sulle labbra, colla gioia sulla fronte al han
cc chetto delle battaglie, sfidando i prepotenti do
c< minatori stranieri e gettando la scintilla divina 
c< del conforto nell'anima dei nostri fratelli schiavi, 

(1) Vedi lettera Corrao a Giuseppe Garibaldi. Doc. N. 20. 



« Che la Provvidenza mi mantenga all'altezza 
« della vostra fiducia, ecco ciò che fu il mio desi
« derio di tutta la vita, e che riassume l'ardente 
cc mio desiderio d'oggi. 

cc Fatiche, disagi, pericoli sono le solite mie pro
cc messe: e quelle promesse, che spaventerebbero 
cc anime deboli e mercenarie, sono uno stimolo, io 
cc lo so, per i coraggiosi uomini che mi accompa
cc gnano. lo vi conosco bene, resti mutilati di glo
cc riose battaglie, e conosco bene l'animosa gio
cc ventù che mi segue. - A voi dunque sarebbe 
cc superfluo chiedere valore nelle pugne. - Devo 
cc però, da quella stessa gioventù, chiedere la disci
cc plina, senza la quale non può . esistet·e armata, 
cc e che noi dobbiamo cercare non meno degli stessi 
cc eserciti stanziali. - Ricordiamoci che fu colla 
cc severa disdplina che i Homani poterono padro
cc neggiare il mQndo. 

cc Anche l'affetto delle popolazioni che visiteremo 
cc noi clobl!iamo procura1'e: la gloriosa nostra im
cc presa verrà, dal buon contegno verso di quelle, 
cc agevolata assai, e l'ultima campagna nostra del 
cc 60 ne è ben una prova. 

cc Noi, riuniti al nostro prode ese1·cito, daremo un 
cc ultimo saggio del valore italiano con realizzare 
cc infine la patria unificazione, ed i valorosi figli 



« della Sicilia saranno anche questa volta i pre
« cursori dei grandi destini a cui è chiamato il 

« nostro paese. 
(( G. GARIBALDI )), 

x 

Lo stesso giorno del primo agosto distribuivansi 
ed organizzavansi i vari servizt. 

Con un'organizzazione provvisoria comandava: 
lo stato maggiore il T. Colonello Bruzzesi, il quar
tiere generale il T. Colonnello Missori, l'ambulanza 
il T. Colonello Ripari; al Tribu,nale veniva preposto 
Luigi Miceli, ai trasporti Giuseppe Oddo (1). Si da
vano inoltre i primi provvedimenti pei viveri e per 
le armi. 

Il giorno 2 giunto alla Ficuzza anche il Corrao 
colla sua gente, le due colonne venivano formate 
su due reggimenti di 4 battaglioni e 16 compagnie, 
ed il giorno 3 di agosto la Legione riceveva or
dine di tenersi pronta alla marcia (1). 

Ma continuando ad aumentare i volontari, si co
stituì v.ano quel giorno stesso due battaglioni ber
saglieri al comando, uno del maggiore Menotti Ga
ribaldi, l'altro del maggiore Bidesd:Uni, più una 
compagnia al comando eli Sgarallino, nucleo di un 
terzo battaglione. 

Il piano di Gadbaldi era questo. Partendo dalla 

(l) Vedi ordine del giorno 2 agosto. Doc. N. 21 



Menotti Garibaldi nel 1862 
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Ficuzza marciare per tre colonne, una seguendo il 
litorale per Termini, Cefalù con obbiettivo Mes
sina: l'altra per Corleone e GiJ·g~nti e quindi per 
il litorale opposto fino a Catania, ove pure la terza 
colonna si sarebbe diretta per il centro dell'isola. 
Ciò evidentemente per venir aumentando, lungo le 
tre direttive di marcia, le forze delle singole co·
lonne, e per suscitare altresì il maggior concorso · 
e la cooperazione di tutta la popolazione dell'isola. 

Me morte 
7 



. III. 

La partenza dalla Ficuzza - · L' equwoco vo luto 
dal Governo - Il paese con Garibaldi e contro 
Napoleone - Il riconoscimento del Regno a 
patto di umiliazione - L' Italia asservita alla 
reazione e lo scioglimento della scuola dei rifu
giati polacchi - il manifesto del principe Mu
rat. 

La mattina del 3 agosto partiva adunque la co
lonna Bentivegna le cui istruzioni erano appunto 
queste, scritte di pugno di Garibaldi. 

Istruzioni al Comandante Bentivegna Giuseppe. 

1. Seguire da Ficuzza verso Girgenti e quindi il 
litorale, poco più poco meno sino, a Ca.tania, col
J' oggetto di aumentare la sua forza con uomini 
idonei alle armi e cavalli. 
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2. Trattare con ogni riguardo le popolazioni per 
ottenere l'affetto e l'aderenza alla causa Nazio
nale che propugniamo. 

3. Il programma è sempre lo stesso; Italia e Vit
torio Emanuele. 

4. Procurare di evitare quanto è possibile ogni col
lisione colla truppa e colla forza pubblica. 

5. Informarmi di qualU1111Ue cosa che possa e~sere 
di utilità generale. 

G. GARIBALDI. 

x 
Il generale, col restante della forza e cioè il 

1° Reggimento Ccrrao, i battaglioni Menotti e Bi
deschini, la compagnia Sgarallino partiva un' ora 
dopo per le alture del bosco e Mezzoiuso, dirigen
dosi a Catania per l'interno. Solo qualche giorno 
dopo si staccò la terza colonna, èhe agli ordini del 
maggiore Trasselli, prese il litorale pet· Messina. 

Tutto questo si veniva, in Sicilia, svolgendo aper· 
ta.ment\3, alla presenza dei prefetti e delle altre au
torità. 

Alla chiamata di Garibaldi, in massa nuovi vo
lontari, ogni giorno, accorrevano accompagnati dal 
popolo plaudente; ed il comune giudizio di un ac
cordo fra il Governo e Garibaldi ne traeva sempre 
maggior conferma. 

Che tale giudizio avesse fondata ragione, tutta 
la precedente condotta del Governo in quell'anno 
1862 lo attestava. 
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La stampa officiosa da tempo aveva chiaramente 
detto (vedi il giornale Les Nationalites 4 aprile). 
cc I nemici della rivoluzione sono i nemici di S. M: 
e noi siamo fermamente convinti che i membri del 
gabinetto si preocéupano assai poco dei timori di 
questi nemici: la rivoluzione italiana non ha, al 
presente almeno, altri rappresentanti che il Governo 
monarchico, a cui i plebisciti rivoluzionari italiani 
hanno conferita l'autorità ». . 

Nel discorso del re a Milano e a Gendva, sul 
finire di aprile era detto: « Quest'anno possiamo 
assicurarvi che una grande questione, la questione 
romana, verrà sciolta pacifi.camente ». E il ministro 
Durando, qùando ·già Garibaldi era in Sicilia, aveva 
rincalzato cc che in tempo non lontano la questione 
romama avrebbe una soluzione favorevole ». 

All'annuncio stesso dell'ai-rivo di Garibaldi a 
Palermo, il citato giornale ufficioso Les Nationa
lites il 1 luglio scriveva: « Il generale Garibaldi è 
« a Palermo ove egli è ricevuto con entusiasmo as
« sai legittimo. L'opinione pubblica potè inquietarsi 
« un istante della sua presenza in Lombardia, pe
~ rocchè essa vi scorgeva un sintomo di guerra. 
« Nla in ogni altro punto cl' Italia Ga1'iqaldi non è 
cc che un grande cittadino, devoto al Re e alla sua 
cc dinastia; la cui perso1za e le cui parole non pos
cc sono avere altro risultato che quello eli ravvivare 
cc it sentimento nazionale.>> 

Ed· anche dopo l'invettiva di Garibaldi contro 
Napoleone III, il ministero ribadiva il pensiero di 
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segreti ac<:ordi, accennando nei suoi fogli officiosi 
a coprire l'opera del generale Garibaldi, dichiarando 
nulla esservi di serio (1). 

Così, conuinuando nell'equivoco che la condotta 
stessa del ministero veniva consolidando, in Sicilia 
prefetti, sindaci, la guardia nazionale marciante 
in testa alle popolazioni acclamanti, incont1·avano 
il Generale, gli rendevano omaggio, assistevano ai 
suoi discorsi che terminavano tutti col grido di 
Roma o morte, ed i carabinieri reali facevano scorta 
d'onore alla vettura dell'eroe. Nel continenf,e non 
solo la parte avanzata, ma H popolo in massa, se 
dapprima percosso dalla. fulminea mossa di Gari
baldi, ne aveva subito intuito l'alto significato, ehe 
spezzava l'inganno in cui da tempo l'Italia si ve
niva nuovamente adagiando, nella sommissione allo 
straniero, in una -politica servile a chi, in sembianza 
di alleato, nemico le e1·a, facendosi in Roma pro
tettore del Vaticano e del Borbone, ì quali, sotto la 
tutela dei soldati di Fl'ancia, cospiravano contro 
l'Italia e assoldavano e dirigevano il brigantaggio 
infòstante le provincie meridionali. 

Quindi vivissime dimost1·azioni nelle città dell'alta 

(t) Nel giornale Les Nationalites, organo ùi Rattazzi, il 
. 27 luglio era detto: « Tutto il rumore che si è fatto in que
sti giorni, in punto di progetti del generale Garibaldi co
mincia a quietarsi: Lultnvia è un faLlo che un certo nu
met·o di volontarii arrolati sono in movimento, ed è un fatto 
pure che i due Governi, francese e italiano, fanno vigilare 
la frontiera del dominio di S. Pietro. » 
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Italia, seguite in breve da tutti i comuni della pe
nisola, tendenti tutte a manifestare alla Francia il 
fermo volere degli italiani · per riavere la loro ca
pitale naturale: ed ogni giorno i giornali davano 
notizia di nuove dimostrazioni di cui uno era il 
grido: « Abbasso il papa-re -vogliamo Roma ca
pitale ». 

A Milano una solenne dimostrazione, dopo per
corsi i quartieri più popolati della città, tentò re
carsi alla resideuza del console di Francia per gri
dare sotto le sue finestre:« Vogliamo Roma: >>Ne fu 
impedita dalla Guardia nazionale, che le autorità, 
in ansia indescrivibile, aveano chiamata a raccolta. 
A Napoli, quasi ogni giorno, seguivano dimostra
zioni, spesso terminate in tumulti e scontri c0lla 
pubblica sicurezza. 

In genere però, tali dimostn~zioni pacificamente 
si svolgevano e tale fu la condotta del Governo, 
che parve persino ·le incoraggiasse. 

Ma mentre non si ardiva di opporsi direttamente al 
moto popolare, e tanto meno a Garibaldi, si inveiva 
nelle provincie continentali, contro i di lui aderenti 

, e contro le associazioni politiche che forzatamente 
] -...,_ ~venivano sciolte: ed in mezzo a queste vicende es-
; sendo avvenuto il riconoscimento del regno d'Italia 
· da parte della Russia e della Prussia- del che tanto 

tributo di gratitudine si volle dare a Napoleone
il Governo italiano si impegnava con solenne pro
messa, tali essendo appunto le condizioni imposte, 
di mantenere lo statu quo e di assicurare nel ter-
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ritorio della monarchia, anche con mezzi repressivi, 
l'ordine pubblico (1). 

Nè questo bastò: a dare una caparra del suo 
buon volere il Governo consentì e dette seguito 
alla imposta dissoluzione della Scuola militare dei 
rifugiati polacchi. 

Ed il ministro Rattazzi infatti, dirigendosi al ge
nerale Wysoki, direttore della scuola polacca in 
Cuneo, scriveva ... Trovandomi in questo momento 
costretto a cedere ad una necessità politic·a supe
riore, che esige imperiosamente lo scioglimento della 
Scuola, io mi rivolgo a lei, sz"gnor Generale, come 
direttore della medesima per pregat'la di sciogliere 
la scuola di Cuneo, allo scopo di evitare al Governo 
del Re imbarazd e dijficoltà diplomatiche. Nel 
tempo stesso mi affretto ad esprùnerle it mio p1·o
Jondo rincrescimento ed a rendere giustizia all'or· 
(line e alla tranquillità che sempre hanno regnato 
nello stabilimento affidato alle cure di lei. 

Gradisca ... (2). 
Era sempre per via delle umiliazioni che il Go

verno della monarchia provvedeva alla dignità e 
all'avvenire della patria: e per non smentirsi tolle
rava in quei giomi, senza alcuna protesta, che un 
programma politico venisse lanciato, eccitante le 
popolazioni del mezzogiorno d' Italia alla rivolta, e 
firmato dal principe Murat, che apparteneva alla 
casa civile dell'imperatore ed alleato. 

(1) Vedi leltera del ministro di Prussia, citata da Fran
cesco Crispi nella seduta della Camera, 27 luglio '62. 

(2) Vedi Opinione Na~ionale, 1 luglio 1862. 



IV. 

Il ministero si toglie la maschera - La rivolu
zione è sconjes.sata - Le contumelie al glorioso 
alleato - Garibaldi ribelle e fuori legge - Un 
telegramma di Lord John Russel. 

Il ministero, che già pei fatti di Sarnico aveva 
dovuto sollevare un lembo della maschera, ma che 
però, sapendo di camminare a ritt·oso degli inteQ
dimenti e delle aspirazioni del popolo, e non osando 
qùindi contmstare apertamente il partito d'azione, 
aveva nell'equivoco e nella menzogna cercato sua 
fortuna, si chiariva ad un tratto inesorabilmente 
legato asservito alla reazione, incat~nato allo statu 
qua ed a dichiararsi nemico d'ogni mossa che po
tesse far pt•ocedere di un solo passo la rivoluzione. 

Sul finire di luglio, sconfessato ogni accordo con 
Garibaldi, il Governo faceva esercitare stretta vigi
lanza sulle spedizioni dì armi ed una severa censura 
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sulle notizie che veuivano dall'isola; chiamato a 
Torino il prefetto di Palermo, Pallavicino, ne ac
cettava le dimissioni, nominandop;li a successore il 
generale Cugia, cui ve n i va affidato al tres l il co
mando di tutte le truppe stanziate in Sicilia (1); ed 
infine su relazione del consiglio dei ministri che 
dichiarava avet· Garibaldi messo la sua spada e 
la sua rinomanza a servi.zio della demagogia euro
pea ed accusavalo di aver alzato in Sicilia la ban
diera della ribellione, prot~stava cont1·o il gt·ido di 
Roma o morte e le insensate contumelie contro 'il 
glorioso alleato del re Vittorio Emanuele, contu
melie accolte con plauso solo dai nemici della li-

. bertà ed unità d' Italia; dichiarava Garibaldi e 
quanti il seguivano, ribelli alla legge; quindi la 
necessità di trattare il paese che essi occupavano, 
come se minacciato da nemico: proponeva perciò 
lo stato d'assedio per tutta .1' isola (2). 

(1) Vedausi le citate lettere di Cairoli e De-Meritens. -
Doc. N. 18, 19. 

\2) Sire l 
Il generale Garibaldi, posti in dimenticanza i doveri del 

cittadino, ha alzato in Sicilia la bandiera della ribellione. 
Il vostro nome e quello d'Italia stanno ancora ad illusione 
dei semplici su questa banò.iera, ma 11011 servono più che 
n velare gli intenti della d-e magogia europea, al servizio 
della quale egli sembra aver ogg1 posto il suo braccio e 
la sua rinomanza. 

Il grido di Roma o morte e le insensate contumelie 
contro ii glorioso vostro alleato, accolto con plauso dai 
soli nemici della libertà e dell'unità d'Italia, divengono 
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Il 3 di agosto, il giomo stesso in cui Gari
baldi muoveva coi suoi volontari dalla Ficuzza, usci
va il proclama reale che, precisando con chiarezza 

sulle sue labbra la causa che più ritarda il momentò in 
cui, secondo il voto solennemente espresso dalla nazio
nale rappresentanza, la sede del governo italiano sarà sta
bilita nella città eterna. 

Pertinacemente SOI'do alla voce del dovere, egli non si 
è commosso al pensiero di accendere la guerra :::ivile in 
seno alla patria sua; la vostra parola, un di si rispettata, 
è stata senza effetto sopra di lui. Un'azione più energica 
è divenuta necessaria. 

I rappresentanti del governo in Sicilia, meno facili ad 
odiare i servigi resi da questo Generale, in omaggio ai 

· sentimenti' del paese verso di lui, e sopratutto in consi
derazione della singolare benevolenza onde era onorato 
da V. M., hanno usato a suo riguardo di una tolleranza 
che in altri casi sarebbe stata riprovevole. 

I mezzi di repressione ordinaria che bastarono acl im
pedire i tentativi onde non ha guarì fu minacciata a piè 
delle Alpi tirolesi la sicurezza e la pace de 11' Italia sono 
oggi inadeguati al fine. Ora che ogni speranza di ravve
dimento è venuta meno, e che la ribellione è aperta, il 
governo fallirebbe alla vostra fiducia ed a quella che cogli 
ultimi suoi voti gli manifestava il Pal'lamento, ave non 
ponesse V. M. in grado di far forza ai proprii sentimenti 
e di adoperare tutti i mezzi cui, in virtù delle leggi e per 
la naturale r&gione delle cose, l'autorità r.eale è fornita, 
al fine di rintuzzare su tutti i punti l'audace rivolta e per 
instaurare l'impero delle leggi depresse od oltraggiate in 
tutta 1' isola. 

Si ·tratta, o Sire, di serbare incolumi, contro tutti i no
stri nemici, i principii proclamati nei plebisciti, di asso
dare l'unità del Regno, e di mantenere aperta all'Italia la 
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18. situazione del governo e la sua politica di fronte 
al paese, rinnegava apertamente la rivoluzione la 
vera, la sola artefice dell'unità e dei nuovi destini 
d'Italia nuova. 

Il proclama diceva : 

via de' suoi aHi destini. - Sar·ebbe colpa il recedere di
nanzi alle esigenze di simile posizione. È obbligo indecli
nabile dei vostri ministri di provvedere a questi intenti. 
- Gli imminenti pericoli, e l'indole delle offese ond' è 
minacciata la patria legittimano di per sè stessi i prov
vedimenti che essi :>ottopongono alla vostra approvazione. 
- Alzando una bandiera contro la vostra, armando i cit
tadini contro le vostre fedeli truppe, il generale Garibaldi 
si è posto contro lo stato. Egli e quanti lo seguono si 
sono messi in aperta ostilità colla legge, d'onde la neces
sità di trattare il paese che occupano come un paese te
nuto e minacciato~dai nemico. Epper"Lanto vi proponiamo, o 
Sire, di mettere l'isola di Sicilia in istato d'assedio per tutto 
il tempo in cui vi durerà la ribellione, fino a che· le con
dizioni dell'ordine non vi sieno ristabilite. 

Il vostro Consiglio assume francamente la responsabilita 
di questi provvedimenti eccezionali perché scorge in essi 
il modo più sicuro di restaurare più prontamente nelle 
provincie sconvolte dai ribelli il regno delle leggi e della 
libertà, come di farvi cessare le terribili ansie cui danno 
cagione i pericoli e le minacce della guerra intestjna. Essi 
vat·ranno altresì, o Sire, a tutelare la Monarchia rappre
sentaliva che tutti abbiamo giurato di mantenere, a rimo
vere un gravissimo ostacolo al compimento dell'unità ita 
liana, ed a rassodare tutti gli elementi della gloria e della 
prosperità nazionale. 

U. Ratta.'Ozi - G. Durando - A. Petitti - R. Conjot•ti -
c. Matteucci - Depretis - Di Pet·sano - Quintino 
Sella: 
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« Italiani! 

« Nel momento in cui l'Europa rende omaggio 
al senno de'h nazione, e ne riconosce i diritti, è 
doloroso al mio cuore, che giovani · inesperti ed 
illusi, dimentichi dei loro doveri, della gt·atitudine 
ai nostri migliot'i alleati, facciano segno di guerra 
il nome di Roma, quel nome al quale intendono 
concordi i voti e gii sforzi comuni. Fedele allo sta
tuto da me giurato, tenni alta la bandiera dell' Ita
lia, fatta saera dal sangue e gloriosa pel -valore 
dei miei popoli. Non segue questa bandiera chiun
que violi la legge e manometta la libertà e la si
curezza- della patria, facendosi giudice dei suoi de
stini. 

« Italiani l Guardatevi dalle colpevoli impazienze 
e· dall' i m provvida agitazione. 

« Quando l' ora del compimento della grande 
opera sarà giunta., la voce del vostro re si farà 
sentire fra voi. Ogni appello che non è suo, è un 
appello alla ribellione, alla guerra civile. La re
sponsabilità ed il vigore delle leggi cadranno su 
coloro che non ascolteranno le mie parole. Re ac
clamato dalla nazione, conosco i miei doveri e 
saprò conservare integra la dignità della corona e -
del parlamento, per avere il diritto· di chiedere al
l' Europa intera giustizia per l'Italia. 

Torino, 3 agosto 1862. 
VITTORIO EMANUELE. 

Rattazzi, Durando, Petitti, Sella, Matteucci, Con· 
forti, Persano, Depretis, Pepoli. 

l 
l 

"i:' 
l 
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x 

Contemporaneamente al proclama reale il minis
tro della guerra Petitti ne pubblicava un altro alle 
truppe, ~sortandule, qualora ve ne fosse il l:Jis,Jgno, 
a battersi contro i volontari: nello stesso giorno 
il generale Righmi comandante la divisione ter
ritoriale di Palermo spediva una circolare, che, 
a proposito delle voci di arruolamento, dettava 
norme per reprimere ogni tentativo e sventare le 
male arti dei sommovitori, per mantenere ad ogni 
costo la pubblica quiete: si vietava sul continente 
qualunque imbarco per Napoli e Palermo: il ge-:
nm·ale Cugia veniv~ nominato prefetto di Palermo 
ed in pari tempo comandante di tutte le forze che 
trovavansi in Sicilia, colle più ampie facoltà di 
operare e d'agire a norme delle circostanza e i bi
sogni; al Lamarmora, cui uguale autorità era stata 
conferita pel Napoletano, si dava ordine di spedire 
nell'isola nuove truppe: tutti i reggimenti che nel
l'alta Italia stavano per concentrarsi al campo di 
S. Maurizio per le manovre estive, ricevevano oi·-

-T dine di tenersi pronti a partire per il Meridiunale; 
la Sicilia infine era messa in ~tato d'assedio. 

x 

B1·evi parole. Quanto all 'omaggio che in quel mo
mento Europa rendeva all'Italia, consisteva questo 
nel riconoscimento del l'egno d'Italia· da parte della 
Prussia e della Hussia: il riconoscer cioè un fatto 
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compiuto, non revocabile in dubbiO; e ciò al fine 
che il pl'incipato, quale corrispettivo, si facesse ga
rante dello statu qua anche colla forza, ponesse le 
manette e i ceppi alla rivoluzione. E perchè non vi 
potesse esser dubbio sull'intima essenza dei patti, 
non si p )tesse da niuno equivocare, condizione im
plicita ne era stata l'umiliazione imposta ed ac
cettata, che negava, che tradiva vilmen te le leggi 
dell'ospitalità; lo scioglimento della Scuola dei ri
fugiati Polacchi. 

Quale poi il movente, la causa di tale omaggio 
di cui, meglio che intermediario, ispiratore fu N a
poleone III, sicchè tanto nuovo tributo di gratitu
dine si affermò esser a lui dovuto 1 

La resistenza sempre più ardita e che ogni 
giorno aumentava, del pai'tito d' azione contro la 
tutela napoleonica, dava ragione a temere che Il 
governo italiano non avrebbe in breve più l)Otuto 
resistere alla corrente sempre più forte e minac
ciosa: perciò la necessità in Lnigi Bonaparte di 
rafforzare il barcollante gove·rno alleato, sostenen
dolo avanti all'Europa, e tenendolo ancor più legato, 
in forza del beneficio, a servire ai fini della sua 
politica .. 

Quanto alle contumelie, Francesco Crispi, sino 
dalla seduta del parlamento del 27 luglio, aveva 
palesato: che se le parole da Garibaldi, non di plo
matico ma uomo d'azione, dirette a Napoleone erano 
indubbiamente vive, nella sostanza pienamente con
formi alle sue erano quelle contenute nel telegramma 
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che Lord John Russel aveva indirizzato all'amba
sciatore inglese alle Tuilleries : « Il governo fran
cese non dover rimproverare al governo italiano 
la m,ancanza di tranquillità nelle provincie meri
dionali, finchè la bandiera francese incomggierà 
il papa a mantenere un Santuario, nel quale tuttl · 
i capi di briganti trovano asilo e si preparano, colle 
loro bande, acl ilwadere le pacifiche provincie )). 



v. 

La legione romana prosegue la marcia -- Lo scon· 
tro di S. Stefano - Emilzo Cairoli - Garibaldi 
decide di riunit·e le colonne- L'ordine del gionw 
di Villalba - L' arrivo della colonna Bentive
gna - Caltanisetta - Il Brindisi del Prefetto. 

La popolazione però tanto del continente che dell' i
sola passato il primo momemo di dolorosa sorpresa, 
rispondeva a.gli atti del governo con aperte mani
festazioni in favore di Garihaldi (1): a Palermo si 
stracciavano i manifesti del De-Ferrari, reggente la 
prefettura in attesa dell' arrivo di Cugia: sempre 
nuovi drappelli di volontari partivano pel campo (2) 
ed i militari stessi delle truppe regolari, abbando
nando i lorci corpi, accorrevano a~ingrossare le file 

('!) Vedi lettera Chieliini al colonello Bruzzesi. Doc. N. 22. 
(2) Vedi lettera di Menfi 3 agosto. Doc. N. 23. 
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della legioné romana, (1) ai cui bisogni provvede
vano, fra liete accoglienze e nel miglior modo per 
essi possibile, anr.he i più pÌccoli comuni pei quali 
la colonna transitava (2). 

Così indisturbata proseguiva, nei giorni 4, 5 e 6 
di agosto, la marcia della spedizione, divisa su tre 
colonne: il generale Garibaldi col, reggimento Corrao, 
i battaglioni Menotti, Bideschini, la compagnia 
Sgarallino, per Virari, Rocca Palumba e Valle 
Lunga; i nuclei del reggimento Traselli, per Ter
mini e Cefalù: il reggimento Bentivegna, sulla di
rettiva a lui segnata, portandosi a Palazzo Adriano 
e Santo Stefano. 

La colonna Bentivegna giungeva in questo paese 
al mezzodì del giorno 6, e stava riposandosi dalla 
faticosa marcia quando, ad un t!·atto, in seguito 
ad un diverbio s'orto fra i carabinieri venuti per 
arrestare dei disertori, e due garibaldini, i primi 
scaricarono su questi le loro armi : ne avveniva 
uno scontro tra, il distaccamento di truppa rego
lare e una parte d'el reggimento Bentivegna; scontro 
che il sollecito e coraggioso intervento di Enrico 
Cairoli e di altri due o tre volontari, buttatisi fra 
i due fuochi prontamente troncava. Che tale dolo
roso avvenimento fosse imputabile ad un fortui'to 
accidente e al soverchio zelo dei carabinieri e del 
comandante il distaccamento della truppa, sembra 

(1) Vedi lettera di Misilmeri. 3 agosto. Doc. N. 24. 
(2) Ve-di lettere del Sindaco di Ciminna e del Sindaco di 

Ventimiglia, 3 agosto. Doc. N. 25, 26. 
Memo1·ie 8 

.~ ·-:..· . 
. ,o• ;,_·•:''·)i.,,. 
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doversi indurre dalia dichiarazione che il generale 
Cugia fece, colla sua pai·ola d' onore di non aver 
dato a nessun ufficiale ordine di attaccare i volon
tarii. Sei italiani però lasciarono in quello scontro 
la vita, due della colonna dei volontari e quattro 
della truppa (1). 

Garibaldi reso cognitò in V alle d'Olmo dell' ac
caduto sollecitava il 7 mattina dal Bentivegna par
ticolareggiate notjzie che avrebbe atteso in Vil
lalba (2). Proseguiva in fatti fa ma~·cia coi batta
glioni Bedesèhini e compagnia Sgarallino per Valle 
Lunga, lasciati quivi ordini alla colonna Corrao 
al battaglione Menotti ed allo stato maggiore di 
seguirlo, senza: sostare si portava in Villalba., giun
gendovi alla sera. 

Il giorno seguente tuttà la colonna. agli ordini di 
Garibaldi sostava in Villalba: e, sia che l'accaduto 
a S. Stefano gli chiarisse la fallacia del suo con
vincimento, fino in a:llora serbato, e cioè che il go
verno non avrebbe recato in atto la dichiarazione 
di opporsi con ogni mezzo alla spedizi.)11e, e perciò 
stimasse, a scanso di possibili conflitti, di aver tutta 
intorno a sè la sua gente, sia ~he volesse" affret
tare il cammino per la: c-osta:, mandava ordini il 
giorno stesso a Bentiveg1;a, pervenuto a Castel Ter
mini, di porsi in mm·cia per Mussumeli: ma poco di 
poi gli inviava in quest'ultimo paese un nuovo or-

(1) Vedi nel giornale la Costituzione. Torino 14 agosto. 
(2) Vedi le1tora di Ga!'ibaldi e fra Pantaleo u Benlivegna 

Doc. N. 27, 28. 
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dine perchè, abbandonando la marcia sopra Gir
genti, lo seguisse invece per Manci e Santa Ca
terina (1). 

In conseguenza della deliberazione di riunire 
sotto il suo diretto comando anche il reggimento 
Bentivegna, il giorno 8 in Villalba Garibaldi or
ganizzava nuovamente il corpo della spedizione, con 
un ordine del giorno, che è scritto tutto di suo 
pugno: 

PRIMA L EGIONE RoMANA. 

Italia e Vittorio Emanuele Roma o morte 

Organiz zazione provvisoria. 

ORDINE DEL GIORNO. 

1. Il Col. brigadiere Corte è capo di stato mag
giore. 

2. Il generale Corrao comandante il I Reggimento 
comanderà la legione in mia assenza. 

3. Il maggiore Benti v egna comanda il II Reg
gimento. 

4. Il Tenente Colonnello Trasselli comanda il 
I Reggimento sotto gli ordini del generale Corrao. 

5. Il Colonnello Missori comanda il Quartier Ge
nerale. 

6. Il maggiore Menotti comanda il Io baHnglione. 

(l) Vedi lettere 1, 2, 3 di Garibaldi a Bentivegna Doc. 
N. 29, 30, 31, 
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8. Il Colonnello Ripari comanda !'-ambulanza. 
9. Il maggiore Mi celi è capo dell' uditorato. 
10. Il capitano Tinna1·o è incaricato dell' inten

denza. 

Villalba, 8 agosto 1862. . 

G. GARIB.\LDI 

La mattina del giorno 9 si distribuiva il servizio . 
dello stato maggiore col seguente ordine del giorno. 

PRIMA LEGIONE RoMANA. 

Italia e Vittorio Emanuele. Roma o Morte 

STATO MAGGIORE. 

Rimane distribuito nel modo seguente il servizio 
dello Stato Maggiore Generale. 

Il Tenente Colonnello Bruzzesi è sottocapo di 
Stato Maggiore. Egli fa le veci del capo di Stato 
Maggiore Generale durante la sua assenza e sopra
intendente ai lavori di cancelleria. 

Il Tenente Colonnello Missori è comandante il 
Quartiere Generale. Le di lui funzioni consistono 
nel comandare o.gni giorno la guardia necessaria 
alla sicu~ezza del Quartiere Generale, n~l mante
nere la disciplina tra gli ufficiali subalterni e gli 
individui di bassa forza addetti· al Quartiere Ge-
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nerale nel far preparare gli alloggi per il generale 
e lo Stato maggiot'e. ll comandante il Quartiere 
Generale comanderà ogni giorno un ufficiale di 
servizio presso il generale ed uno presso il sotto
scritto. 

Il maggiore Lombardi è jncaricato del riassunto 
delle situazioni a del controllo amministrativo. 

Il capitano Bonetti è incaricato dei trasporti. 
Gli ufficiali di Stato Maggiore si dovranno pre

sentare ogni giorno per prendere conoscenza degli 
ordinL 

Partendo dal Quartier Generale e facendovi ri
tor110 gli ufficiali di Stato Maggiore si dovranno 
presentare a quest'ufficio. 

H Capo di Stato Maggiore 

firmato C. CoRTE 

Quindi, conforme alle date istruzioni, si ripren
deva la marcia. Lo Stato Maggiore partiva per 
la via consolare giungendo in Santa Caterina alle 
10 del mattino, e quivi, in attesa che le truppe 
sopraggiungessero, provvedeva intanto alla forma
zione di una. nuova Compagnia di marina posta 
agli ordini d~l capitano Rizzo,. ed alla qùale affi
davasi la cura · di sorvegliare ai tl·asporti delle mu
nizioni: dava inoltre norme a tutti i corpi per la 
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somministrazione dei viveri e dei foraggi (1). Il 
capo di S. M. Corte si portava poi a Caltanisetta 
onde sollecitare il concorso di quel municipio e 
disporre per i viveri ed i trasporti (2). 

Garibaldi, partito il mattino da Villalba, coi bat
taglioni Menotti e Bedeschini e la compagnia Sga
rallino, passando per la m0ntagna toccando Ma
rianopoli, giungeva in S. Caterina alle sette della 

sera. 
Il maggiore Bentivegna, in Casteltermini annun-

ciato alle sue truppe la prossima congiunzione coi1 
Garibaldi (3), e sollecitato nuovamente lungo il 
cammino con lettera del Generale da Mariano
poli (4), quella sera stessa l'aggiungeva il quartier 
generale colla sua colonna. 

Il giorno 10 alle 4 del mattino il generale Ga
ribaldi partiva, col quartier generale, per Caltani
setta ùove lo seguiva lo stato maggiore agli or
dini del colonnello Bruzzesi t,.5). 11 restante della 
forza, e cio-è i due reggimenti Corrao e Bentivegna, 
il I battaglione bersaglieri (Menotti), il Il (Bede
schini) ed il III, formatosi in quello stesso giprno 
dalla compagnia Sgm·allino e l'ambulanza,' sosta-

(1) Vedi lettera circo~are al maggiore Bentivegna. Doc. 

N. 32. 
(2) Vedi minuta di lettera. Doc. N. 33. 
(3) Vedi ordine del giorno Magg. Bentivegna Doc. N. 34 

(4) Vedi lettera di Garibaldi. Doc. N. 35. 
(5) Vedi ordine del giorno 10 Agosto. Doc. N. 3fi. 
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vano in S. Caterina, con ordine di partire il mattino 
seguente per Villarosa. 

Le accoglienze di Caltanisetta furono, come sem
pre, entusiastiche. La guardia nazionale tutta in 
armi, come in tutti i paesi già attraversati, mosse 
ad incontrare il Generale e chiese come favore di 
sfilare avanti a lui. Dalla sede della Società eman
cipatrice pronunziava Gai'ibaldi un vibrato discorso, 
riaffermando esser voto indeclinabile della nazione 
di voler la sua Roma, ed essere vitale, supremo 
bisogno averla subito. Fattisi consegnare, dal sotto 
qornmissario dell' intendenza militare, gli effetti esi
.stenti in quei magazzi11i, poche centinaia di capi 
tra pantaloni, cappotti, giberne, vecchi e nuovi, 44 
paia di scarpe e 22 fLlCili in cattivo stato(!) rice
veva poi la visita del prefetto che lo invitava a 
pranzo al palazzo della prefettura, ove convenivano 
col generale tutto lo stato maggiore, il sindaco e 
i notabili della città; e sul finire del pranzo e dal 
prefetto prima e da Garibaldi poi si brindò al re 
ed alla fortuna della spedizione. 

11 domani, 11 agosto, in mezzo a continue di
mostrazioni e dopo ricevuti tutti i più illustri cit
tadini, spingevasi a P.ietrapersia e S. Cataldo ritor
nando poi in Caltanisettà, ove, durante la breve 
dimora, circa 800 volontari erano accorsi a rinfor
zare i battaglioni garibaldini, e considerevoli aiuti 
di armi e danaro si erano raccolti. 

(1) Veçli verbale di col)segna. Doc. N. ~7. 



Castrogioeanni - Il vecchio barone Varisano e il 
suo battaglione - I tranelli del Governo- Ga
ribalbi stretto dalle truppe regie - La marcia 
su . Centorbi- Paternò e la lettera del re- L' en
trata trionfale in Catania. 

Il 12 mattina il generale, coi battaglioni Bede
schini e Sgarallino, venuti a raggiungerlo, seguito 
dallo stato maggiore, dal quartier generale, partiva 
da Caltanisetta e riunivasi alla legione in Vil
larosa. 

Il 13 mattina tutto il corpo della "legione si tra
sferiva a Castrogiovanni. 

Da questa città il barone V m·isano, vecchio e 
ricchissimo patrizio, già illustre per sofferenze e 
benemerenze patriottiche, alla testa di un batLa-: 
gliene di volontari del paese, da lui stess.9 orga
nizzato e di cui non ostante l'età assumeva il c~u

mando, muoveva ad incontrare Garibaldi e - lo 
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ospitaYa nel suo palazzo. Nel pomeriggio, sulla 
piaiza della cattedrale, tutto il corpo di _spedizione, 
aumentatosi del nuovo battaglione Varisano, veniva 
passato in rivista dal generale. · 

Un ordine del giorno del 13 stesso · formava in 
brigata i reggimenti Corrao, Bentivegna e Tras
selli, posta agli ordini del generale Corrao e chia
mata I brigata della I legione romana. (1) 

Dato, con un altro ordine del giorno, disposi
zioni per Ja marcia del 14 Agosto su Leonforte, 
Garibaldi si spingeva a Piazza Armerina il mattino 
seguente, raggiungendo la sera del 15 la legione 
in Leonf,,r ·e stesso, ove si aveva notizia che le 
truppe regie tenevano gli avamposti in Adernò. 

Il 16 agosto tutto il corpo si portava a San Fi
lippo d'Argirò, dove sostava la brigata agli ordini 
di Corrao : il restante della forza, dopo breve ri
poso, proseguiva invece per Regalbuto. 

Il 17 al mattinu i tre battaglioni di bersaglieri 
agli ordini di Men 1tti (2) partivano per Centorbj, 
dove si era già tra~ ·ei'Ìto il qua.rtier generale se
guendo la via della m 'ntagna. Lo stato maggiore 
atteso l'arrivo in RegaJ '1uto della brigata Corrao, 
che aveva ordini di sostrc·re ivi, partiva per la via 
consolare e lungo il eammino avvisava acl un chi
lometro circa di distanza., in Adernò, gli avamposti 
delle regie truppe ( 4 Regg. di linea). Da varii giorni 
Garibaldi aveva perso di vista le truppe regolati: 
ed in quel frattempo questo era avvenuto. 

(1) Vedi ordine del giorno 13 Agosto. Doc. N. 38. 
(2) Vedi ordine del giorno del 16 agosto. Doc. N. 39. 



Il ministero forte del lJroclaina reale, poteva li
beramente agire contro Garibaldi, ribelle agli ordini 
del re e posto, con tutti i suoi, fuori della legge; 
ecl a tanto sembrava che si fosse deciso, poichè 
nelle p1•ovincie del continente, in cui aveva mano 
più libera, si era dato a tutta possa a perseguitare 
ed annichilire il partito d'azione: i partigiani ed 
amici di Garibaldi erano fatti ovunque segno a 
pressure e nequizie: le associazioni politiche veni
vano sciolte; i giomali dell'opposizione sottoposti 
a censura oppressiva: proibite ovunque le dimo
strazioni, il popolo assembrato era caricato dalla 
truppa, e in più luoghi sangue dttadino macchiava 
le vie. Quanto alla Sicilia si delibera dal ministero 
il richiamo del generale Cugia, sostituendovi il 
Cialdini che, munito di poteri straordinarii, avrebbe 
avuto ai suoi ordini tutte le truppe concentrate 
nell'isola e cioè: 60 battaglioni di fanteria, 3 reg
gimenti di cavalleria, 11 batterie da campo, mentre 
la squadm, agli ordini del Vice-Ammiraglio Albini, 
avrebbe tenuto il blocco. Ed appunto in quei giorni 
dal 14 al 18 agosto, in cui Garibaldi aveva perso 
di vista le truppe regie, come primi segm delle 
determinazioni del goveTnO di finida col rrbelle, 
il generale Mella uscito da Catania era venuto colla 
brigata Piemonte ad appostarsi tl'a Adernò e Pa
ternò, con manifesto proposito di pl'ecluclere il cam
mino aUa colonna gal'ibaldina, eli cui il generale 
Ricotti, avanzatosi al tempo stesso da Gir·genti, 
veniva sempre più serrando dappt·esso il retro
guardo. 
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Ma merìtre tutte queste provvidenze avevano se
guito e stavano ad affermare la deliberata violenza 
da parte del governo, questi, sia che dalle continue 
.dimostrazioni di tuLto il paese a favore di Gari
baldi e dalle energiche proteste sorte ogni dove per 
l'orrore della guerra civile .che minacciava, fosse 
fatto sempre più acc01·to di camminare a ritroso 
degli intendimenti e delle aspirazioni della nazione, 
e certo dell'odio di cui sarebbe indubbiamente 
fatto segno qualora senz'altro fosse pass?-to alle 
offese, non osasse affrontarlo; sia che, deciso a sca
vare un abisso tra il trono e la rivoluzione, inten
desse spinger le cose all'estremo, quasi a giustifi
care l'uso di qualsiasi mezzo coercitivo; faceva 
TeCa!Jitare, pare in S. Filippo d'Argirò, a Garibaldi, 
una lettera dell'ammiraglio Albini nella quale a 
nome del governo peoponevasi al generale di tra":" 
sportarlo, su una fregata regia, in qualsiasi porto 
del regno ,che a lui fosse piaciuto designare (1); e 
ponendosi, ancor più palesemente, sulla via conci
liativa, riuscì va ad indurre ami c~ stessi del gene
raJe, che non pensando ai segreti divisamenti del 
ministero caddero nel tranello, a partire pel campo 
del ribelle, messi di pace. 

Infatti i deputati Mordi11i, Calvin0 e Cadolini, 
sbarcati a Catania il 15 agosto, accompagnati anche 
dalì'Ll11gherese Pulsky, corrispondente di giornali 

(1) La lettera dell'amiraglio Albini e la risposta di Ga
ribaldi, furuno vedute dal generale Cugia e dal deputato 
Micell che lo affermarono in parlamento. Seduta 25 No
vembre 1862. 
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inglesi, raggiungevano il generale Garibaldi in mar
cia tra Regalbuto e Centorbi, e fatti nuovamente 
presenti gli ordini predisposti per arrestarlo, anche 
colla forza, gli rinnovavano proposte di concilia
zione col governo. 

Garibaldi per necessità doveva eosì sembrare 
tanto più ostinato e caparbio, dappoichè non si 
lasciava piegare nemmeno dalle istan?:e di amici 
suoi, di uomini che · erano in voga di patriotti 
esaltati. Ma, come era naturale attendersi, punto 
si scosse il generale dal suo divisamento e qu·elli 
r ipartivano la sera stessa (1). 

L'impresa si faceva ardua pel Generale, che se 
incrollabile nella sua decisione di raggiungere il 
çontinente, ancor più risoluto era di evitare un con
flitto, e difficilissimo appariva il poter uscire dalla 
stretta in cui si trova:va colla legione. 

E ad uscire dalla stretta doveva appunto provve
dere la marcia già iniziata da Regalbuto a Cen
torbi, antica città posta su fortissimo colle; ed in· 
fatti il _generale Mella tratto in inganno, la.sdate 
solo 3 compagnie a Paternò si po1·tò in avanti per 
congiungersi colla colonna del generale Ricotti, 
giunta a Castrogiovanni. 

Garibaldi, che aveva già fatto percorrere alle sue 
·genti 30 miglia, appena venuta la sera stabili va di 
riprendere la marcia per Paternò, che contava sor
prendere ed attrav~rsare di notte. 

Sopraggiunta anche la brigata di Corr·ao, fatti 

(1) Vedi itinerRrio del colonnello Bruzz esi. Doc. N, 40. 
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dare 01·dini rigorosissimi ai volontari, Garibaldi 
alla mezzanotte pone in ina1·cia tutta la sua gente, 
e deviando da Adernò, con una di quelle marcie 
arditissime, di cui fu sempre maestro, per il sen
tiero delle solfatare attraversa alle 4 del mattino 
il Simeto, che però ingrossato più assai che non 
si potesse prevedere, fece subire un fortissimo ri
tardo ed il giorno alto sorprese la legione ancora 
occupata nel guado. Ga1·ibaldi riuscito così alle . 
spalle delle truppe regie dirigesi a Paternò, verso 
cui egli marcia eoi battaglioni Menottf, Ì3edeschini 

·e Sgarallino, feemandosi a due miglia della città 
in un oliveto, mentre la brigata agli oedini di Cor
rao segue le colline che da Centorbi s'i . stendono 
verso Catania (1). 

In Pate1·nò era di presidio un battaglione del 53 
di linea, comandato dal maggiore Gallois, ed a lui 
Garibaldi inviava il capitano Frigerio èd il luogo
tenente Ad-àmoli con una lettera, in cui .faceva noto 
esser suo intendimento di seguire la v~a per· Ca
tania, _che non avrebbe att~ccato la truppa, ma 
neppure tollerato di esser trattenuto. 

Il maggiore Gallois rispondeva aver ordini pre
cisi, eh~ avrebbe fatto eseguire: opporsi perciò a 
lasciar passare oltre la colonna, per ·catania. Ma 
poco di poi invitato nuovamente da Garibaldi, si 
recava al campo a colloquio, i cui risultati furono: 
Garibaldi non sarebbe entrato il1 Paternò colla sua 

(l) Vedi ordine del giorno L9 ag. e Hinerario Co !. G. Bruz
zesi . Doc. N. 4.0, 41. 
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hb • d' colonna, ma avre e prosegmto u·ettamente per 
Catania; il Gallois non solo non avrebbe impedito 
che fossero mandati viveri al campo, ma anzi a~
consentiva che direttamente si mandasse gente a 
farne provvista in città. 

Da che il subitaneo mutamento~ 
Rammento aver più volte udito narrare da mio 

padre, e lo trovo anche accennato in una lettera 
che conservo, questo. 

Che già da qualche giorno era corsa la notizia 
che Garibaldi avesse una lettera del re. - Che 
quel giorno a Paternò durante il colloquio coll'uffi
cialè delle truppe regie, ad un tratto trasse un 
0stuccio di metallo, che teneva attaccato ad un 
cordone di seta bianco, che con usanza marinara 
portava, e fatti allontans.re quelli dei suoi ufficiali, 
che stavangli vicino, da quell'astuccio tolse una 
lettera che pose sotto gli occhi dell'ufficiale. 

A questo fatto seguì il subitaneo mutamento di 
contegno e le diverse condizioni subito consentite, 
quali più sopra sono ricordate. Da tale fatto la no
tizia già diffusasi dÌ una lettera del re, che fu 
scritto esse1·gli stata ref'.apitata in S. Filippo d'Ar
girò, ebbe conferma .. 

Il fatto della lettera è attestato anche dall'autore 
del libro « Verità sul fatto di Aspromonte per un 
testimonio oculare » Milano 1862 pag. 26, è nar
rato anche. nel « Da Caprera ad Aspromonte e Va
dguano. Note e documenti compilato da Franco 
Mistl'ali >> Milano 1862 pag. 87, pag. 88, ed infine 
in una lettera di Massimo d'Azeglio ad Antonio Pç:~.-
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nizzi, vedasi: cc Lettere ad Antotu'o Panizzi di uo
mini illustri e dl amici italiani >> Fù·enze G. Bar
bera 1880 pagina 480 è detto a proposito del
l'amnistia ar~cordata a Garibaldi cc Dopo Aspro
«. monte (Rattazzz' ministro) nd fecero l'onore di 
cc chiamarmi con altri al Consiglio dei ministri, che 
cc· dovet'a decidere la sorte di Garibaldi. Io dissi: 

cc f,ottoporlo ad un giudizio come ogni cittadino. 
cc E dopo la condanna, grazia del Re immediata·. 
" Ma siccome nelle tasche della camicia rossa do
" veva esse1·e rimasto m1 certo pezzo di carta, ecc. 
,, ecc., si pensò meglio di dargli l'aninistia, elle 
, egli rifiutò, dice'D.do che aveva fatto ql'tel che 
" <loveva ecc. ecc. e così finì. " 

Così adunque convenuti i patti e provvisto a risto
rare i volontari estenuati dal lungo e faticoso cam
mino, si rìmetteva in marcia la legione. Ma le guide 
ed i cittadini che marciavano in testa, ignari forse di 
quanto erasì convenuto tra il generale ed il ag
giCire delle truppe regolari, condussero la colonna 
in punto dal quale fu obbligata ad attraversare parte 
del paese. Nùlla tuttavia ne consegui; anzi il pic
chetto di truppa regolare che era di guardia alla 
porta. all'estremità opposta del paese, presentava 
le armi a Garibaldi, gl'idando insieme coi volon
téJ,ri: Viva Italia, viva Garibaldi l (1). 

La colonna CoiTao però, di cui un distaccamento 
aveva occupato la posizione dei Cappuccini ed il 
Castello vecchio (2), e che maeciava in coda, ebbe 

(t) Vedi ilin .. t·ario Jel col. Bmzzesi- - Doc. N. 4.0. 
(2) VeJi rap po t"Lo èli Fazio Calandrino. - Doc. N. 42. 
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la sua retroguardia ragg-iunta da una squadt·ig1ia 
di bersaglieri dell'esercito regio, che, sop1·aggiunti 
da Biancavilla, tentarono di arrestare alcuni volon
tari spedati. Il popolo si intromette pet· opporsi e 
Corrao si dispone ad ç.ttaçcare i bersaglieri: ma il 
prònt.o sopraggiungere del generale Impedisce un 
conflitto e si rip1·ende il cammino. 

L-a strada di Catania era cosi apet·ta: alle ore 10-
di sera, fatta una fermata a Misterbianco, ove sta
vano gli avamposti delle truppe regie, che tenta
rono anche uri inseguimento dei volontari sban-

. dati, alle 11 la legione si rimetteva in marci:1. 
E da poco aveva lasciato il paese quando ecco 
farsi inc.:m tro a Garibaldi immenso popolo colle . 
torcie e :molte vetture e così trionfalmente si con
duce il Generale ia Catania alle 2 ant. del 19 a
gosto. 
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VII. 

Catania abbandonata a sè stessa - Minaccia di 
assalto del generale Mella - Le truppe regie si 
ritirano - Nicotera comandante di piazza -
Rivista della legione - Garibaldi si impossessa 
dt. due vapori sotto gli occhi dell'ammù·aglio Al
bini - L' imbarco - 1 compagni lasciati a terra 
- La parten:ta. · 

All'annuncio deli'arr.ivo di Garibaldi la truppa 
regolare era tutta chiusa nelle caserme e nel ca
stello Orsini. Il prefetto abbandonava la città, riti
randosi a bordo della fregata che stazionava nel 
porto. Ma era appena entrata in Catania tutta la 
legione dei volontari, che vi fu un subitaneo al
larme: era corsa la voce che il generale Mella, 
mentre egli ingannato dalla marcia dei volontari 
su Centorbi, si era portato sulla via di Messina ad 
attenderli, avvertito al fine della mossa abilissima 
di Garibaldi e del suo ingresso in Catania, si 
approssimava colle sue truppe alla r.ittà. A tale 

Memorie g 
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annuncio fu battuta la generale, le campane suona
rono a stormo, per le vie si eressero rapidissima
mente le barricate e tutta la città fu in armi 
pronta a rispondere (1). 

Garibaldi, salito sulla cupola dei Benedettini, di 
là spiava l'avvicinar~i delle truppe regiè (2). L'at
titudine decisa dei volontari e di tutta Catania dis-:
suasero però il Mella dall'attacco e si ritirò. Veniva 
però fatto pl'igioniero dai garibaldini il maggiore 
Pozzolini, ma Garibaldi, fattagli rendere la spada, 
lo faceva poco dopo accompagnare, dal colonnello 
Missori, al di là degli avamposti (3). 

· Quel giorno stesso 19 agosto tutte le truppe regie 
ricevevano ordine di lasciare Catania ( 4) . 

. Rimasta così in piena balia del · generala Gari
baldi la città. egli nominava. comandante la piazza 
Nicotera : al battaglione . Me notti veniva impartito 
ordine di sorvegliare, unitamente alla guardia na
zionale, alla pubblica quiete e far guardia · ai posti 
abbaodonati dall'esercito regio, già presi in con
segna dal Corte, capo di Stato Maggiore {5). 

Alle 4 del pomeriggio tutto essendo in perfetta 
tranquillità, Garibaldi percorreva la città fino alla 
marina fra entusiastiche acclamazioni. 

Passavano così i giorni 20, 21, 22, 23, occupati 

(1) Vedi itinerario del colonnello Bruzzesi. Doc. N. 40. 
(2) Vedi G. Adamoli «Da S. Martino a Mentana» p. 211. 
(3) Vedi itinerario del coloi:mello Bruzzesi. Doc. N. 40. 
(4) Vedi lettera del comandante i carabinieri. Doc. N. 43 
(5) Vedi ordine del giorno 20 agosto e atto di consegna 

De Ro1andis. Doc. N. 44, 45. 

l 
~ 
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nell'equipaggiamento delle truppe della Legione e 
nell'organizzazione di battaglioni di nuova forma
zione: cioè il battaglione di Catania al comando del 
còloni1ello La Porta, il battaglione superstiti dei 
Mille al comando del maggiore Pellizzaei, il batta
glione Pietra Persia, l~ compagnie adolescenti (1). 

In quel mattino stesso del 20 un nuovo nucleo 
di 100 volontari et·a sopraggiunto da Piazza, ed un 
gruppo di 40 diseetori dell'esercito si presentava 
al capo posto di Porta Fortino (2). 

Si dist1·ibuivano le truppe· della Legione nei vari.i 
punti della città e si ordinavano ;i posti di guardia. 
Tutte le munizioni, comprese quelle trovate a Castel 

· Orsini, venivano fatte tras·portare ai -Benedettini 
dÒve nella stessa mattina del 21 si era stabilito il 
il quartier generale (3). 

In quello stesso giorno 21, veniva mandato or
dine al colonnello Tt'asselli, di cui erano pervenute 
notizie, perchè proseguisse colla sua ~olonna verso 
Cesarò ove avrebbe avuto istruzioni (4). · 

Colla dislocazione dei v m· ii corpi com ponenti la 
Legione romana, coi posti di guardia, colla nomina 
di Nicotera a comandante di piazza, provvedutosi 
e alla difesa in caso di attacco, e alla tutela del
l'ordine e della ·sicurezza pubblica nella città, che 
per la partenza delle truppe regolari e l'avvenuto 

(1) Vedi ordine del giorno 20 agosto. Doc. N. 44:, 46 e 50. 
(2) Vedi rapporto dell'ufficiale Renzi. Doc. N. 51, 52. . 
(3) Ve~i rapporti del maggiore Rubino Doc. 53, 54. 
(4:) Vedi lettera Trasselli a Garibaldi e r1sposta dello s. 

M. Doc. 55, 56. 
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allontanamento delle autorità era stata abbandonata 
a sè stessa, fu precipua cura di Garibaldi e del 
suo Stato Maggiore di dar opera attiva per l'equi
paggiamento, l'armamento e l'istruzione delle truppe: 
in questo lavoro d'organizzazione dei varii ·COrpi 
componenti la spedizione passarono i giorni dal 21 
al 24 agosto (1 ). Fu il 2.2 agosto che entrò nel porto 
una goletta della marilla da guerra inglese: il 23 
alle 10 mattino sopraggiungeva da Messina, unen· 
dosi all'altra che già istazionava fin dall'arrivo dei 
garibaldini, un'altra fregata della marina da guerra 
la l'daria Adelaide avente a bordo l'ammiraglio 
Albini. 

Se per il sopraggiungere di questa fregata o per 
altra notizia pervenuta, non risulta, ma in fatto un 
timore di assalto della città vi fu nel giorno stesso, 
poichè un ordine del giorno, appunto del 23 agosto, 
a firma di Garibaldi, orrHnava che venissero ar-· 
mati e provvisti di munizioni tutti i singoli corpi 
della Legione, e che si costmissero delle barJ"icate 
per la difesa, che aveva il suo cent1·o ai Benedet
tini (2). Nulla però seguì e la giornata passò in piena 
calma. 

Il 24 agosto, come da un ordine del , giorno 
del 23 (3) tutta la truppa veniva passata in rivista 
dall'intendente militare Abele Damiani. 

La composizione della forza della Legione in 

(l) Vedi ordine del giorno 21, 22 Agosto. Do c. N. 57, 58 . 

. (2) Vedi ordine del giorno 23 agosto. Doc. N. 59. 
(3) Vedi ordine del giorno 23 a go sto. Doc. N. 60. 
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Catania, quale risulta dagli stati numenc1 dei varii 
corpi, era la seguente: 

A) Battaglioni bersaglieri. 
I. Batt. com.te l\1enotti Garibaldi, uomini 312 

Il. >> >> Bedeschini >> 260 
III. >> >> Sgarallino >> 190 
IV. Superstiti dei Mille com.te Pellizzari >> 290 

Totale >> 962 
B) Bl'igata Corrao. 

Stato maggiore di brigata uomini 22 
I. Reggimento com.te Badia (1) 

Stato maggiore del reggimento >> 6 
I. Battaglione >> 252 

iL >> >> 348 
III. >> » 235 
JV. » >> 244 

Compagnia Speranza (adolescenti) » 53 

Totale )) 
IL Reggimento com.te Bentivegna. 

Stato maggiore del reggimento uomini 
I. Battaglione )) 

II. )) )) 
III. )) )) 
IV. )) )) 

Totale )) 

1132 

G 
309 
2':'3 
222 
95 

1013 

('l) Il colonnello Badia dall'entrata della Legione in Ca
t9.nia aveva assunto il comando del 1. Reggimento, re 
stando al generale Corrao il comando della brigata com
posta dei tre reggimenti Badia Bentivegna e Trasselli. 
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III. Reggimento com.te Tra.sselli: 
fuori di Catania, in marcia verso Acireale; man

cano di questo coepo gli stati nominativi e nume
rici: si sa però che saliva . circa a uomini 1000. 

Compagnia di Marina uomini 20 

» Zappatori )) 50 

Guide ed Ambulanza )) 61 

Vi erano poi i battaglioni Varèsano, Pietra Per· 
sia e Catanese di cui non si halino dati numerici 
neppure approssimativi, Ad un di presso si può 
stabilire che la forza complessiva del corpo di spe
dizione, compreso lo Stato m!l.ggiore gene1·ale ed il 
Quartier generale, si aggirava )ntorno ai cinque
mila uomini. Il ·cialdini, che aveva sostituito il ge
nerale Cugia nel comando di tutte le forze d~lla 
Sicilia, avea ai suoi ordini, come è dètto, 60 batta
glioni, 3 reggimenti di cavallaria, 11 batterie da 
càmpo. 

Tale era dunque la situazione nel mattino del 
24 agosto. La Legione romana in Catania, meno 
la colonna Trarselli in marcia per Acireale: le . 
truppe regolari accampate tra Misterbiarico ed Aci
reaie; nel porto di Catania le due fregate Duca dt 
Genova, comandante Giraud e la JJ1art"a .Adelaide 
giunto il matti:.J.o da Messina, comandante Imbert, 
avente a bordo l'ammiraglio Albini. 

Nella giornata del 24 entrarono nel porto di Ca
tania due vapori. Generale Abbatucci della Com
pagnia francese Valery, Dispacdo della Compagnia 
italiana Florio. Le due navi da guerra della ma- ~ 

j l! 
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rina regia fino dal mattino incrociavano avanti al. 
po1·to, nella rada.: verso le sei del pomeriggio la 
Maria Adelaide, cessm1do la manovra, veniva ad 
ancorarsi tra la lanterna e la corvetta inglese co
prendola, e stando cosi sulla bocca del porto, in 
modo che per uscire si dovesse · passare sotto le 
sue bande. · _ 

L'imbarco dei volontari aveva proceduto solle
cito, ma sui vapori, per quanto sovraccaricati, non 
avevano potuto prender posto che: i quattro batta
glioni di bersaglieri agli ordini di Menotti Gari
baldi sul vapore « il Dispaccio » e il 1. e . 2. reggi
mento della brigata Corrao sul vapore « Generale 
Abbatucci » (1). 

Rimanevano a terra i battaglioni Catania, Vare
sano, Pietro Persia e la colonna Trasselli, ancor 
lontana da1la città. 

La trepidazione di quell'ora, le ansie, il dolore 
di lasciare a terra i compagni sono narrati da Ga
baldi stesso in un manoscritto già citato dal Guer
zoni e chè qui si riproduce. 

« Catania si era mostrata degna di' Palermo e 
della Sicilia. In Catania trovammo un vulcano di 
patriottismo. Uomini, denaro, vettovaglie e vesti per 
la nuda mia gente. » 

<< La provvidenza ci inviò dve vapori ed io, amante 
del mare, dall'alto della torre del Convento dei 
Benedettini che domina Catania, salutai la venuta 

(l) Vedi ordine del giorno 24 Agosto e proclama Gari
baldi. Doc. 61, 62. 
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dei due piroscafi collo sguardo appassionato di un 
amante. Uno era italiano, roba nostra -l'altro fra.n· 
cese - Buonaparte non ci aveva rubato Roma 
che teneva da tredici annd - e perchè non potrò 
io disporre d'un suo piccolo legno per una notte~ 
Due fregate italiane custodivano il porto e s'accor
sero dell'intenzione nosti'a. - Dovendo traversare 
lo stretto di notte bisogn:::.va fare i preparati vi di 
giorno. Le fregate vigilavano aecuratamente e quasi 
chiudevano l'entrata del porto di Catania. Esse 
nelle notte - o sarebbero all'ancora e in quel caso 
potevano tenersi molto vicine, ma non pronte a 
proseguirei nella nostra uscit<=;t - oppure si terreb
bero esse sulla macchina - ed allora impossibile 
di star così vicini agli scogli - in una notte oscura: 
poichè tutto intoeno al porto di Catania è scoglio 
e di una lava che incute timore anche di giorno. 
Di notte quella costa è di un scuro, d'un tetro d'in
ferno. Ostile l'esercito che circondava Catania, e 
che aumentava di numero ogni giorno. 08tile la 
squadra che senza dubbio sarebbe aumentata pure. 
Non v'era miglior espediente che di profittare de'due 
provvidenziali vapori e tentare il passaggio. >> 

« Se le fregate CI'ociavano - non potendo esse 
tenersi vicino agli scogli- a noi gli s~ogli e strin
ger li quanto più si poteva. » 

cc Se le fregate ancoravano sulla bocca del poeto 
- diritto su di esse - e passar tanto sotto le l.oro 
batterie da non poter colpire - con tutta l' incli
nazione data ai cannoni. Io avevo calcolato dal
l'alto e l'altezza delle batterie delle fregate e l'altezza 
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dei due piccoli piroscafi ambi esposti alla mia 
vista ed .a poca distanza. >> 

« Presa a cotal risoluzione - io scesi dalla torre 
del convento e mi incamminai verso il porto per 
sollecitat·e l'imbarco, ordinato da varie ore. Erano 
tremila e più i miei compagni - che meco dove
vano attraversare il mare - ed 1-1ppena mille ne 
potevano rice-vere i due piroscafi. Quello fu un mo
mento penibile (sic) . Nessuno voleva rimanere, ep
pure molti lo dovevano. Vi era un' assoluta impos
sibilità di fare altrimenti. 

« Col cuore lacerato io vidi rimane1·si quella cara 
gioventù che altro non voleva che precipitaesi nella 
impresa la più ardua e la più pericolosa, senza chie
dere ove si andava e quale era il loro guiderdone. Oh! 
chi può disperare deìl'avvenire di una patria con 
uomini tali - eppure quegli stessi uomini che si 
cercò di schiacciare, di distruggere - erano poco 
tempo dopo trascinati come malfattori nelle pri
gioni dello stato - coi nomi di ribelli, briganti e 
camorristi. » 

« I piroscafi che non potevano ricevere più di 
mille uomini - ne ricevettero più di duemila -
ma erano stracarichi in un modo, come non ho 
mai veduto. » 

c< Chi poteva impedire l'imbarco a quella buona 
ma disperata gioventù~ Non ne entravano più sm 
bastimenti quando materialmente nè un solo si po
teva più mettere il piede, dalla gran calca. » 

« Era cosa spettacolosa! » 
« Cosi si uscì dal porto di Catania - verso le 10 
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pomeridiane. Le fregate come avevo previsto - _ 
non tenendosi all'ancora, dovevano tenersi alq~anto 
scostate e l'espediente fu allora di costeggia~·e vi
cinissi.rrio agli scogli al settentrione del porto. » 

Dall'itinerario del colonnello B!·uzzesi si rileva 
qualche variante: la fregata .lvi aria Adelaide er_a 
sempre ferma all_a bocca del porto, l'a_ltra incro
ciava fuori: alla mezzanotte il vapore Generale 
Abbatucct' si mise · pel primo in moto, ma giunto al 

· fanale ritornò indietro. Garibaldi che stava a bordo 
del Dispaccio ordinò nuovamente la parten-za ed 
allora il Dispaccio seguito dall'altro vapore si avanzo 
passando nel inassimo silenzio sotto la Maria 
Adelaide: la spedizione prendeva il rpare libero. 



VIII. 

Lo sbarco a Pietro Falcone - Il mandato del ge
nerale Cialdini -:--- Lo ·scontro di S. Agata -
La legione si dirige all'.1-lspromonte - · .A1ancano 
i viveri - L'accampamento al piano dei Fore
sta/{ - L'assalto: i cinque rapporti l~fflciali. 

Appunto alle 4 del . mattino del 25 agosto i due 
vapori toccarono la spiaggia a Piett·o Falcone, tra 
Melito e Capo d'armi, ad un tiro di fucile dal punto 
ove Garibaldi aveva operato lo sbarco colla bri
gata Bixio ed ove si vedevano ancora i resti del 
vapore Torino che, dopo sbarcata la spedizione, era 
stato preso a cannonate dalla squadra borbonica (1). 

Il giorno stesso, 24 agosto, in cui Garibaldi par
tiva da Catania, si imbarcava a Genova il generale 
Cialdini, che come si è detto era stato chiamato a 
sostituire il generale Cugia, con pieni poteri stra-' 
ordinariiJ e col mandato del governo dì battere 

m · (1) Vedi itinerario del Colonnello Bruzzesi. Doc. N. 40. 
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Garibaldi in Sicilia. Ma sbarcato in Napoli il 2G 
mattina all'intento di prendere accordi per ogni 
eventualità col generale Lamarmora, ebbe contezza 
come « contro ogni ragionevole aspetta.done Gari
baldi fosse uscito dal p o do eli Catania », così il 
Cialdini si esprime nel suo- Rapporto sulle opera
doni militari in Sicilia, - ed avesse preso terra 
a rv1elito. 

Il mandato avuto dal Cialdini doveva eonside
rarsi come cessato poichè Garibaldi rÌon era più 
in Sicilia. Ma egli pensò che fosse dover suo, la
sciando che il Lamarmora da Napoli provvedesse 
ai casi eventuali nella Basilicata e nella Calabria II. 
e citeriore, di assumere la direzione delle truppe 
raccolte e che doveva raccogliere nella Calabria 
estrema; parciò ripartiva subito da Napoli e toc
cata Messina portavasi a Reggio, ove trovati ra
dunati 10 battaglioni, dei quali 2 eli bersaglieri, e 
4 pezzi da montagna, ordinava al colonnello dei 
bersaglieri Palla vicini, giunto anch'egli pochB ore 
prima a Reggio, di partire con una colonna di 6 o 
7 battaglioni con ordine di far·e ogni sforzo per 
t'aggiungere Gar·ibaldi, ed inseguirlo sempre senza 
dargli mai posa, se cercasse eli sfugJirgli; di at
taccar·lo e distruggerlo se accettasse combattimento. 
E prevedendo anche la possibilità di una completa 
vittoria, il Cialdini ordinava di non venire a patti, 
di non accordare altro che la resa a cliscreàone. 
Ma ad avere la sicurezza di schiacciare Garibaldi 
(parole del rapporto) il Cialdini telegrafa va a La 
Marmor~:~ di. dirigere le truppe giunte da Geneva e 



141 

da Napoli, al Pizzo, ove inviava il generale Revel 
con due battaglioni, disponendo, secondo gli ordini, 
una forte oceupazione a Nicastro e Tiriolo che ve
niva anche fatto fortificar.:J. 

Faceva inoltre partire altri due battaglioni da 
Catanzaro ehe dovevano esset· poi rinforzati dal . 
generale Revel, ottenendo così nelht parte più stretta 

"!'-- della penisola una robusta linea appoggiata ai due 
golfi di S. Eufemia e di Squillace in ciascuno dei 
quali la flotta spediva una fregata. 

Infine ordinava al generale Vialardi, che trova
vasì a Monteleone, di avanzare fino alla pianura 
dì Gioia per agire poi seeondo istruzioni. 

In tanto la legione romana sbarcata a Melito vi 
sostava tutto il giorno 25 agosto per riposarsi; solo 
alcun~ ufficiali della spedizione proseguirono (1) 
verso Reggio giungendo fino a Lazzaro, altri sette 
diretti invece a Pellaro vennero fatti prigionieri 
dalle truppe regie. 

Essendo tra questi alcuni ufficiali disertori del
l' esercito vengono condotti alla spiaggia: è tra 
questi il maggiore Salomone che, temendo la fu
cilazione riesce a gettarsi in mare e si salva a 
nuoto restando in acqua dalle 8 della sera fino alle 
5 del mattino del 26. 

Dato da Garibaldi ordine di proseguire, appena 
la colonna è uscita dal caseggiato di Pellaro, la 
fregata la Futmt"nante, cerca impedirne la marcia 
con delle scariche di carabina sulla colonna; che 

(1) Vedi ordini del giorno del 25 Agosto. Doc. N. 63~ 64, 
65. 
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risponde facendo a sua volta fuoco, ma senza ri
sultato da una parte e dall' al,ra, e la fregata, visto 
inutile servirsi dei cannoni, girato di bordo ritorna 
verso Reggio, meqtre i garibaldini, avendo all' a
·vanguardia il 1 battaglione bersaglieri, gli altri 
tre battaglioni al centro e la brigata Corrao al 
retroguardo pr~segue, secondo gli ordini di Ga-
ribaldi, fino alla fiumana di Cardeto e girando poi ·'f. 

a destra si avvia a S. Agata in Gallina ove per
notta (1). 
AU~ 3 1 I2 del mattino susseguen-te la legione ri

pàrtiva, ma all'uscita dal paese di S. Agata, l.a 
retroguàrdia formata dal 1 battaglione del reggi- 
mento Bentivegna, c-omandato dal maggiore Me- ·_ 
righi, veniva inseguito da un battaglione di truppe 
regie, che dopo se\ambia.te poche fucilate si impos
sessava dell' ambulanza del battaglione garibaldino 
facendo alcuni prigionieri, tra i quali il maggiore 
lVIedghi stesso e il maggiore Sgarallino t2), dopo 
breve sosta però il cammino veniva ripreso verso 
i piani di Reggio · che formano la base dell'alta 
montagna di Aspromonte. 

1 yiveri manca.var_1o dal giorno innanzi ed. invano 
Garibaldi aveva tentato di far requisire alcune pe
core e vaccine per sfamare i volontari: con poco 
cibo la l'.olonna, stremata· di ·forze è dalla faticosa 
marcia, proseguiva · per S. Stefano, ma la fatica 

(l) Vedi itinerario del col Bruzzesi. Doc. N. 40. 
(2) Vedi itinerario del col. Bruzzesi e rapporto dell' uf· 

ficiaie Dionigi Bonacina. Doc. N. 40 e 66. 
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l'obbligava a fermarsi sul limitare· del bosco detto 
di Basilico ed a pernottarvi: il 28 mattina alle 4 
riprendeva il cammino per S. Stefano d'Aspro
monte, ove alcuni ufficiali avevano preceduta la 
legione dalla sera innanzi. Sul piano d'Aspromonte 
la legione, ormai assottigliata a poco più di un 
migliaio d' uomini si accampava. Fu l' ultima 

.,.. tappa (1). 

Della giornata e dello scont1·o di Aspromonte 
parlano le relazioni che seguono e cioè: 

1. Relazione compilata dallo stato maggiore 
del generale Garibaldi, a bordo della fregata Duca 
dt' Gènova, 31 agosto. 

2. Dichiarazione personale del generaJe Gari
baldi a bordo della fregata Duca dl Genova, 1 Set
tembre. 

3. Rapporto sulle operazioni militari in Sicilia 
del generale Cialdini. 2 settembre. 

4. Relazione sul fatto d'armi del 29 agosto 
del Magg. generale Pallavicini. 1 settembre. 

5.' Rapporto particolare dello stesso. 6 set
tembre. 

('1) Vedi ordine del giorno del 29 agosto. Doc. N. 67. 





~elazione del fatto di Rsp1totnonte 
compilata dallo Stato ll!aggiore del Gen. Garibaldi 

Li fli Agosto 1862. 
A bordo della pirofregata il Duca di Genova, partita da 

Scilla, Calabrl.a, ieri alle ore 4 pomeridiane. 
La Colonna comandata dal Gen. Garibaldi, fu costretta, 

dalle condizioni in cui versava e dai difficili tragitti di 
mare, di lasciare addietro buona parte della gente. .'\.ltra 
molta era perduta, estenuata dalla fame, dalle fatiche, e 
dalle marcie lunghe e disastrose. _ 

La sera del 28 Agosto 18G2 si radunava e si accampava 
sopra gli Alti-piani di Aspromonte, a Nord-Ovest, provincia 
Reggie di Ca_labria, e propriamente nel· luogo denominato 
i Forestali. 

La forza della Colonna era ridotta a circa 1500 uomini. 
Garibaldi aveva formato il suo quartier generale in u-na 

camera angustissima di una delle due Casupole, che sor
gono sole in mezzo a quella vastà pianura. 

La notte dal 28 al 29 sc0rse fredda e piovosa. A lunghi 

Jvlamorie lO 
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intervalli la pioggia cadde dirotta acèompagnata da vento 
fortissimo. 

I volontari potevano appena mantenere i fuochi, che con 
molto stento avevano acceso. 

La sera del 28 e la mattina del29 si distribuirono alcune 
scarse vettovaglie, giunte dai paesi circostanti. 

Serrati, come ci trovavamo, dalle tt·uppe regolari, la 
colonna era ancor troppo forte di numero per poter per
correre, come era necessario onde evitare un incontro 
con le truppe, i sentieri montuosi e gli alvei dei torrenti; 
era troppo numerosa per poter procacciare lo sti·etto bi
sognevole dai piccoli paesi, pochi e poveri, occupati quasi 
tutti da coloro che c'inseguivano. 

Il Gen. Garibaldi aveva gia divisato di dividere la Co
lonna in due per farle marciare, con istruzioni che ave
vano unità di scopo e di intendimento, per vie diverse. 

Ma intanto le truppe regolari erano giunte il giorno 28 
ad Arei, quando i volontari, in parte, trovavansi a Padur
goni ed a S. Stefano. 

Eravamo divisi da una marcia o da ùue, tutt'al più. Le 
truppe arrivavano in un paese, quando i volontari ne 
uscivano; alcune volte vi raggiungevano dei drappelli, ed 
allora si aveva l'aria di fare dei prigionieri... .. di guerra? 
Qual guerra 7 Nessuno aveva combattuto. 

I volontari avevano ordini espressi ~ formali di non as
salire, di non difende l'Si, di camminare rapidamente; ecco 
tutto. 

Il 29 Agosto, poco avanti mezzogiorno, il Generale fece 
togliere il Campo dai Forestali di Aspromonte. Le truppe 
erano arrivate, sino dalla ser_a, a S. Stef3.no. Non avevano 
più che a marciare un paio d' ore per guadagnare lo stesso 
alti-piano occupato da noi. 
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Nell'intento Mmpre di scansare un'incontro con le 
truppe, il Generale ordinò di passare un piccolo fiume e 
di muovere, verso nord, alla collina. 

Ci arrestammo a mezza costa, e precisamente dove in
comincia una fittissima foresta di pini. 

La colonna, giunta colà, fece fronte alle truppe, che già 
marciavano verso di noi e che già cominciavano ad ap
parire sulle alture dirimpetto. 

Noi non lasciammo avamposti; 
Non furono occupate le due case dei Forestali: 
Ci mettemmo alla foresta. 
Era quindi più che evidente, non essere intenzione di 

Garibaldi di combattere- volere anzi, come sempre, im
pedire un'altra volta l'incontro con la truppa. 

Garìbaldi stava sul centro del tratto di costiera occupato 
dalla nostra Colonna. Mandava degli ufficiali su tutta la 
nostra fronte a rinnovare gli ordini formali di non fat' 

fuoco, ed osservava da ogni parte col suo cannocchiale. 
Le truppe avanzavano sempre; i bersaglieri in testa a 

passo di corsa, la linea dietro. 
Dal centro si spiegavano a destra ed a sinistra; e senza 

interrompere la marcia eli fronte, accennavano chiaramente 
a circondarci. Sapevamo anzi che una ccMonna, spingendosi 
dalla loro destra, mirava per le alture a porsi · alle nostre 
spalle. 

Le prime catene di bersaglieri erano già giunte a tiro, 
si erano già appostate. 

Tutta la colonna osservava il silenzio. 
De' nostri e de' più valenti, essendo determinati di non 

combattere, s'erano internati nella foresta. 
Non un grido, non una fucilata - solo il Generale che 
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rHto in piedi stava pure osservando, vestito del suo ampio 
mantello grigio-chiaro, foderato di rosso, rovesciato sulle 
poderose spalle, . si' v-olgeva e di quando in quando ad ordi
nare - Non fate fuoco - Gli ufficiali ripetevano l' ordine 

- « non fate fuoco» .__, 
Ma gli · ordini di assalirci, ai comandanti delle truppe, 

erano invece positivi. 
I bersaglieri rompono il fuoco - si avanzano- Non. fu 

trasmessa nessuna intimazione preventiva. Non venne 

inviato nessun parlamentario. 
La fucilata si fa più filta. Udiamo il notissimo fischio 

delle palle che passano fra i cespugli, e v nno a confic
carsi negli alberi into.rno a noi. Sventuratamente alcuni 
inesperti giovanotti non sanno resistere allo spettacolo, 
nuovo per loro, di. questq terribile git!-oco, e rispondono 
con rare e più inesperte fucilate, che pnr troppo costano 
sangue. Jli altri non. si muovono. Chi è in piedi rimane 

in piedi. Chi è seduto rimane seduto. 
Tutte le trombe, indistintamente. suonano il segnale per 

far cessare il fuoco. 
Tutti gli .ufficiali da.nno con la voce lo stesso ordine. 

Tale è la risposta che noi mandiamo alla truppa, la quale 
suena l'avanzata, accompagnandola da un fuoeo ben nu

trito. · 
Il Generale, dal suo posto, in piedi; in mezzo ad una 

densissima. pioggia di p9.lle, torna a gridare: ...,.- << non fate 
fuoco:~> - In quel mentre due palle lo colpiscono - una 
stanca alla coscia della gamba. sinistra- un'altra a tutta 

for:t;a nel collo del piede della gamba destra. 
La ferita della coscia è lieve - quella del piede è grave 

e complicata: (si unisce la relazione medica): 
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Garibaldi, nell'istante che fu ferito, non solo si resse 
in piedi, ma si · atteggiò maestosamente - Si scopri ì1 

·capo, e agitando in alto con la mano il cappello, gridò · 
ripetutamehte » Vwa l' Italia - .non fate fuoco. 

Alcuni .ufficiali, i più vicini a lui, lo trasportarono e lo 
adagiarono sotto un albero. Là, calmo della sua solita 
calma, seguitò a dare gli ordini. I più precisi, furono 
sempre questi: « Lasciateli appressa1·e- non fate fuoco». 

Sopra tutta la nostra fronte il fuoco· era cessato. Di Il 
a poco si conduce Menotti, il quale è colpito pure da una 
palla morta, nel polpaccio della gamba sinistra, che gli 
cagi;ma una dolorosissima contusione. Non può reggersi 
in pied~. Il padre ed il figlio sono adagiati sotto. lo stesso 
alberu. IntOl'no al Generale si forma: un cerchio di ufficiali 
e soldati. Accende un sigaro e si pone a fumare. Egli re
plica a tutti «Non combattete ». 

Gli ufficiali sono interrogati con la voce e con lo sguardo 
dai soldati. La risposta per tutti è la stessa: «Non com
battete >>. 

Anche le t1·ombe seguitano a suonare i segnali di alto 
e cessate il fuoco - non· già per i nostri, ma per le truppe. 
che più e più si avvicinano facendo fuoco, e che sono già 
arrivate. 

Volontari, bersaglieri e linea si trovano ad un punto 
confusi gli uni agli altri. Dalla prima fucilata a questa 
scena scorse appena un quarto d'ora. 

E la confusione viene maggiormente accresciuta da 
uno ·spettacolo degno di considerazione. Degli amici, dei 
fratelli, dei cugini, dei conoscenti; dei compagni di recenti 
battaglie combattute a pro della patria, s'incontrano e si 
riconoscono. Gli uni indossano la camicia rossa, gli altri 
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l'assisa t·egolal"e. E' uno scambio prulungato di baci, di 
strette di mano e di saluti, misti a vicendevoli e severe 
rampogne. Ma le più severe partono dalle camicie rosse 
- che si affaticano a protestare e a dichiarare «non vo

lere che Roma ». 
Odonsi delle discussioni tra ufficiali e ufficiali, tra sol

dati e soldati, di carattere assai più politico che militare. 
Le grida di « V i va l' esercito italiano » si fanno sovente 

sentire dai nostri, e sono accolte da chi con indifferenza, 

da chi con fronte dimessa. 
Un luogotenente di stato maggiore si spinge avanti più 

degli altri. E' condotLo alla presenza del generale, che lo 

guarda e gli ordina di deporre la spada. 
- Il luogotenente obbedisce, ma osserva essere venuto 

come parlamentario. 
Ma perchè non venne prima? 
Il Generale, con piglio dignitoso, lo ammonisce in questi 

sensi: 
« So da trent'anni, e meglio assai di voi, che cosa sia 

la. guerra: apprendete che i parlamentari non si presen

tano in cotal guisa». 
Altri ufficiali dei bersaglieri e della linea sono condotti 

sotto l' albero ove è adagiato il Generale : egli ordina di 
toglier loro la spada. Ma, dopo qualche tempo, ordina che 
a tutti sia restituita, e l'ordine viene eseguito. 

Tutto ciò ha luogo in brevissimo spà-zio di tempo, e in
tanto che i medici esaminano e fasciano la ferita del 
Generale, che seguita a fumare. Egli insiste perchè le si 
mantengano bagnate, viene apportata dell'acqua da un 

luogo vicino. 
Domanda ripetutamente ai medici se è caso di amputa· 
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zione; se lo è di non esitare, di operarla immediatamente. 
I medici rispondono non essere caso di amputazione. 

Il Generale incarica poscia il suo capo di stato maggiore 
di far chiamare il comandante del corpo d'attacco. 

Si spedisce con tale ufficio illuogotenen1e di stato mag
giore giunto a tutta prima, che parte e che torna dopo 
venti minuti col colonnello Pallavicini. 

Le istruzioni del Generale sono «di trattare, perchè noi 
non vogliamo combattere con l' esercito italiano .~. 

Il colonnello I?allavicini, che incontra esso pure dei vec
chi conoscenti, dichiara in primo luogo aver egli ricevuto 
ordini positivi cl' attaccarci in quaiunque modo, in qua
lunque luogo. Chiede se riconosciamo il Re. Rispondiamo 
non occorrere dichiarazioni, bastare il programma diGa
ribaldi, bastava il suo ultimo scritto da Catania (1). 

Il colonnello Palluvicini si fà a parlare di resa. Rispon
diamo non poter trattare di resa, non avendo avuto luogo 
combattimento; non avere gli assaliti risposto o gli assa
litori; non avere opposto difesa alle offesse. I pochissimi 
morti e feriti della truppa doversi imputare ad un mo
mentaneo errore. 

Il colonnello Pallavicini fu condotto dal Generale; si pre
sentò a capo scoperto e si espresse con parole rispettose. 
Indi a poco si allontanò, ed alcuni ufficiali della Stato Mag
giot·e del Generale Garibaldi andavano a proporgli il di
sarmo della colonna. Verrebbe così disarmata alla scorta 
della sua truppa; a lui in partico1or modo verrebbe rac
comandata. 

Rispose il Pallavicina essere opinione sua che dopo le 
24: ore, tutti sarebbero rimandati alle proprie case. 

(1) Vedi citato documento N. 62. 
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Fu· .convenuto: 
Che .il Generale Garibaldi, con seguito di Ufficiali di cui 

avrebbe fatto presentare l'elenco, ed ai quali verrebbe la· 

sciata la spada, sarebbesi recato a Scilla. 
Che lungo lo stt·adale si sarebbe potuto fermare ove 

meglio a lui piacesse, per riposarsi e cmare le sue fe-

rite. 
Che a Scilla avrebbe chiest0 un legno inglese per salit·e 

a bordo cò suoi; 
Che· il convoglio sarebbe stato scortato da un battaglione 

di bersaglieri in distanza, 
In quanto all'imbat·co sopra un legno inglese, il colon-

nello Pallavicini osservò non aver nulla, in quanto a lui 
ad obbiettare; ma essere obbligato a chiedJre istruzioni 

al governo. 
Il corpo di truppa che ci assali constava: 

Del 4 Reggimento Comand. Eherhardt. presente 

Dal 4 Battaglione del 29 Reggimento 
Del 4 Battaglione del 57 Reggimento 

Del 6 Battaglione Bersaglieri 
Di due compagnie del 25 Bersaglieri Comandante Pi-

nelli Mtlcedonio, presente : 
Comandante in capo del corpo il colonnello Marchese 

Pallavicini di Priola. 
Dalla r-rovincia di Catanzaro avevamo notizia muovere 

verso di noi dai 25 ai 30 mila uomini, notizia con:fermata 

in seguito dallo stesso Pallavicini. 
Diversi legni da guerra e mercantili si trovavano a 

Scilla. 
11 generale Cialdinr era a Reggio, 
Il contramiraglio Albini comandante la flotta. 



--.,.,.-,---~----""--'\---:...----~~~--.,-~-~~-~ 

La discesa d'Aspromonte 
Gli ufficiali dello Stato Maggiore portano Garibaldi ferito 
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I morti· da una parte e dall'altra· sono pochissimi i po ... 

chissimi i feriti. 
Disarmi accompagnali da atti e da parole brutali _negli 

istanti di confusione, purtroppo, ne avvennero. Ne siamo 
dolenti, eù assai più per chi li commise. 

Non possi.amo nè vogliamo registrarli distesamente, ri
tenendoli suggeriti cla sentimenti tutt'affatto individuali. 

Quasi tutti i bagagli andaron0 smarriti; è vero che nes
suno pensava a ~ustodirli. W vero altresì, che alcune borse 
furono fatte restituire. - Che il Colonnello -Palla vicini si 
assunse, per quanto lo riguardava, di farli rintracciare
che dispose nel tempo stesso, di farli riavere. 

Per parte nostra abbiamo fatto restituire una carabina 
che era stata levata ad un bersagliere. 

Abbiamo già detto che le spalle fatte deporre ad alcuni 
ufficiali furon·o rimesse. - Il disarmò si effe.ttuò. 

Cominciava ad imbrunire. 
Improvvisam~o una barella per trasportare il Generale. 

Il trasporto doveva essere triste e doveroso incarico degli 
Ufficiali & dei soldati che lo accompagnavano i i quali. seb
bene fossero in maggior numero di quelli dati in .elenco, 

non vennero fatte difficoltà. 
I bersaglieri, comandati dal Maggiore Pinelli, venivano 

in coda al convoglio. 
Pet· un cammino faticoso e ~ieno d'accidenti, dopo un 

ora circa di marcia, giungemmo ad un casolare dove erano 

raccolti dei feriti. 
Fu chiesto al Generale se desiùerava arrestat•si colà du

rante la notte. 
Rispose che preferiva andar più oltre in qualche ca

panna o in qualche pagliaio, onde rimaner solo. 
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Lungi un buon tratto di strada, ed alla nostra destra, 
un po' più al nord. dovevjlmo trovare, come jnfatti tro
vammo la Capanna del pastore Vincenzo,· conoscenza 
vecchia di alcuni nostri che primi passarono in Calabria, 
nell'agosto 1860. 

Riprendemmo il cammino; fu più lungo ed ancor più 
disagevole del primo tratto. 

Le scosse prodotte dalle sinuosità e dagli scoscendi
menti della via, erano per noi tanti dolori, pensando ai 
dolori che dovevano cagionare al Generale. 

Non udimmo un gemito nè un lamento mai l 

Mandammo avanti, per maggior certezza, degli esplora
tori, i quali fecero accendere dei fuochi per guida di co
loro che seguivano appresso. 

Chi si pose avanti ed arrivò prima alla capanna, fece 
comporre, con della paglia e dei cappotti, un letto alla 
meglio. 

Il convoglio raggiunse la capanna dopo tre ore e più di 
cammino, a notte molto alta. 

La luna splendeva tristamente. 

11 silenzio era profondo, interrotto solo di tratto in tratto 
dai lunghi latrati dei cani di pastori. Alla capanna facemmo 
preparare dell'acqua per la bagnatura delle ferite. 

Facemmo prepat•are del brodo con dell'unica carne di. 
ca.ora. - I medici si posero a compiere l'ufficio l'oro. -
Era già mezzanotte. 

A giorno, ci ponemmo a comporre una barella, pos8i
bilmente più comoda e più solida. 

Movemmo per Scilla alle 6 antimeridiane. 

E' inutile dire di nuovo e lungamente del cammino. 
Marciammo quasi sempre di dirupo in dirupo. 
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A dei Casolari a cui S. Angelo dà il nome, decidiamo di 
far sosta mezz'ora, onde lasciare riposare il Generale. 

I medici rinnovano le fasciature e i bugni: gli prepa
riamo e gli facciamo pigliare un sorso di brodo. Il Generale 
sorride e ci ringrazia. 

Quando il sole cominciò ad essere cocente, gli compo
nemmo un ombrello con dei rami di lauro. 

Finalmente alle 2 pomeridiane arrivammo al paese di 
Scilla. 

Credevamo di trovar preparata un casa, per deporre il 
Generale a riposare, nella parte alta del paese. Non fu 
cosi, là si d~sse la casa essere stata preparata nella parte 
bassa, alla spiaggia del mare. 

Il colonnello Pallavicini erasi reso a Scilla fino dalla 
ser·a antecedente (29). 

Venne ad incontrarci. - Seppimo che le istruzioni ri
cevute dal Governo erano severissime. 

Le parole di ieri del Colonnello, facevano tanto risaltare 
la brutale severità delle disposizioni governative. 

Non si acconsentiva di lasciare imbarcare il Generale 
sopra un legno inglese. 

Non si acconsentiva di !asciarlo accompagnare dagli 
Ufficiali dati ieri in un denco. 

Quando il Generale lo seppe non mostrò nessuna mera-
viglia, disse solo e benignamente a suoi ufficiali: 

« Ah l voi mi avete ingannato l 
Le disposizioni governative c;!·ano : 
Che il Generale Garibaldi s'imbarcasse a bordo della 

pirofregata il Duca di Genova con suo figlio: 
che potessero accompagnarlo dieci de' suoi ufficiali. 

Si chiesero alcune ordinanze. 
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ll Generale non voJle riposarsi nella casa che era stata 
preparata. Preferì imbarcarsi tosto. La pirofregatl era 
pronta per la partenza. 

Fu dato avviso di mandare le barche: le aspettiamo; e 
frattanto depositiamo la barella che porta il Generale sopra 
un parcone tirato a terra sulla spiaggia. 

II convoglio rimane chiuso tra i bersaglieri ed il mare. 
Dopo venti mi~uti le barche arrivano, I marinai sono 

tutti armati come in presenza al nemico. 
Ci imbarchiamo, e ci avviamo verso il legno destinatoci. 

Passiamo avanti al vapore-la Stella d' Iialia. Stavano sul 
ponte in assisa militare, il generale Cialdini, il contram
miraglio Albini e diversi altri ufficiali superiori. Ne.ssuno 
saluta. - Noi passiamo oUre senza salutare. 

La barca che portava il generale Garibaldi si lascia an
dare liberamente. 

La seconda viene fatta arrestare dal contrammiroglio 
Albini. 

A quei signori parve _ forse che vi fosse ·ro due ordinanze 
di più, ed il contrammiraglio Albini, in persona, ci. era 
venuto dietro in una ter·za ba1·ca, per ordinare assai bm
scamente, a nome del generale Cialdini, che le si facessero 
scendere. 

Un contrammiraglio ePa venuto portatore di ordini co
tanto importanti, di un generale. 

Rispondemmo che le aspre maniere non convenivano 
giacchè se eravamo saliti _in barca, ci eravamo saliti in 
ptena regola; cioè chiamati. Soggiunse dover egli fare 
eseguire gli ordini del generale Cialdini. 

Le' due ordinanze furono fatte scendere in una quarta ' 
barca, che doveva condùrle a terra. 

l 
ì 
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La barca sopra cui staya il Generale, fu posta sopra 
di un paranco, e questo sospeso dalle funi, lo si fece ele
vare nello spazio sino oltre l' altezz.a della coperta della 
fregata, ad - una certa distanza da quella, sopra il mare. 
Poscia fu fatto discendere, avvicinare ed entrare in co
perta. Il Generale stava .seduto sopra la barella reggendosi 
ad una corda con le mani, testa alta, e ·dando egli stesso 
qualche ordine, per regolfl.re la sciagurata manovra. I 
marinai lo guardavano attoniti, e in ammirazione. Un altro 
istante, e fummo tutti a bordo. 

Accompagnano il Generaie i tre medici: 
Albanesi - Basile - Ripari. 

suo figlio Menotti. 
Il suo confidente Basso - Bruzzesi - Bideschini -

Corte ,_ Cattabene ·- Cairoli - Frigiesy - Guastalla -
Manci - Malato - Nullo. 

Dopo pochi minuti che eravamo a bordo arrivano ie due 
ordinanze respinte. Avendo i due giovani osservato che 
il colonnello. PaUavicini non si era opposto -al loro im
barco, il generale Cialdini si degnò di permetterlo alla 
sua volta. 

Il d_istacco degli amici fu commovente; tutti si scopri
rono gridando·: Viva Garibaldi - a· Roma-l a Roma l 

Il Generàle salutava con la mano . 
Noi andammo a bordo .- i nostri- compagni andarono 

in Castello. Nef castello di Scilla ci si disse per un' ora 
soltanto; do_go,_ dovevano essere imbarcati essi pure. Per 
dove'? Vedremo. 

A bordo del Duca di Genova siamo tratt-ati èon squisita 
cortesia. 

Dove andiamo·'? 

' 

i' 
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Ci si dice a S pézia. 
E dopo~ 
Vi sono dei pieghi governativi tuttora suggellati, con-

tenenti, ci si dice delle istruzioni che ci riguardano. 

Firmati all'originale : 

Bruzzesi, Code, Caù·oli E., Manci, Bideschini, Cattabene, 
Guastalla, Ripw·i, Nullo , Albanese, Turillo Malato, 

Basile, Frigiesy, Basso. 

Dichia1·azione personale {lel generale Garibaldi a 

bordo <lel Duca di Genova: 1 Settembre 1862. 
Avevano sete di sangue, ed io volevo risparmiarlo. -

Non il povero soldato che obbedisce - ma gli uomini della 
{!Onsorteria - che non possono perdonare alla rivoluzione 
di essere la rivoluzione (ciò che disturba i loro chili con
servatori), e di avere essa contribuito a· ricostituire questa · 

famiglia italiana. 
Sì, - avevano sete di sangue - ed io me ne accorsi 

con dolore, e non lasciai perciò di adoperarmi, acciocché 
non si versasse quello dei nostri assalitori. 

Io percorrevo la fronte della nostra linea gridando che 
non si facesse fuoco e dal centro alla sinistra ove la mia 
voce e dei miei aiutanti, poteva esser udita, non uscì un 
solo colpo. - Cosi non fu di chi attaccava. - Giunti a 
d ugento metri cominciarono una fucilata d' i11ferno - e la 
parte dei bersaglieri che si trovavano dirimpetto a me, 
dirigendo a me i loro tiri, mi colpirono con due palle -
una allaeoscia sinistra, non gravemente- l'altra al mal
leolo del piede destro, cagionandomi una grave fe1·ita. 

Siccome tutto questo succedeva al bel principio del 
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conflitto - ed èssendo stato trasportato sull' orlo del bo
sco - io non potei più veder nulla essendosi fatta una 
folla filta intorno a me, mentre mi si medicava, ho per6 
la coscienza di poter assicurare che sino alla fine - dalla 
linea che era a portata mia e dei miei aiutanti- non uscì 
una sola fucilata. Non facendosi fuoco per parte nostra, 
fu agevole alle truppe di avvicinarsi e di mischiai·si coi 
nostri; - e mi si disse che pretendevano disarmarci -
risposi che si disarmassero loro. Eran però così poco 
ostili le intenzioni dei miei compagni- che soltanto pochi 
ufficiali e soldati io pervenni a far disarmare nella folla. 

Così non succedeva· alla nostra destra. 
Assaliti i picciotti dalla truppa regolare, · risposero 

facendo fuoco su tutta la linea - e, ad onta che le trombe 
suonassero di cessare il fuoco, là vi furono molte fucilate, 
che non durarono però più d' un quarto d'ora. 

Le mie ferite cagionarono alquanto sconcerto sulla no
stra Unea. I nostri militi, non vedendomi, cominciarono 
ad internarsi nel bosco, di modo che a poco a poco, si 
diradava la folla che io avevo intorno, e non rimasero 
che i più fidi. 

A questo punto seppi che si trattava tra il mio Stato 
maggiore e il colonnello Palluvicini, il quale comandava 
la truppa regolare: 

1. Che io ero libero col mio stato maggiore di ritirarmi 
ove mi piaceva (risposi a bordo di un legno inglese); 

2. Che giunto alla costa del mare, il resto dei miei 
commilitoni sarebbe stato posto in libertà. 

Il colonnello Pallavicini si condusse da capo valoroso 
ed intelligente in tutte le sue mosse militari - e non 
mancò mai di riguardi cortesi verso di me - e verso la 
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mia gente. Egli manifestò il suo dolore di dover versare 
sangue italiano·; - ma aveva ricevuti ordini perentori 
e dovette obbedire. Le mie disposizioni erano state me
ramente difensive - ed io avevo sperato di poter evitare 
un conflitto - riguardo alla fortissima posizione che oc
cupavo, e con speranza che ordini meno sanguinosi' aves
sero le truppe regolari. - O v'io non· fossi stato f~rito da 
principio - e dove la mia gente in ogni circostanza, non 
avesse avuto ordine di evitare qualunque collisione con 
le truppe regolari - la zuffa tra uomini della stessa fa
miglia avrebbe potuto riusc1rl3 tremenda. Però, meglio 
così l qualunque sia il risultato della mie ferite. - qua
lunque la sorte che mi prepara il Governo, - io ho la 
coscienza di aver fatto il mio dovere, - e il sacrificio 
della _mia vita è ben lieve cosa - se ess.a ha potuto con
tribuire a salvar quella di buon numero dei miei concit-

tadini. 
Nell' arrtschiata impresa ov' io e i miei compagni ci 

eravamo gettati a testa china - io nulla di buono speravo 
dal governo di Rattazzi. -Ma perchè non dovevo sperare 
meno rigore da parte del Re - non avendo io nulla al
terato l'antico programma - e risoluto a non alterarlo 
a qualunque costo W Ciò che più mi addolora è questa 
fatale dìffidenza, che contribuisce non poco all' inadempi

mento dell' unità Nazionale. 
Comunque sia, anche questa -volta io mi presento all'I-

talia con la fronte alta - sicuro di aver fatto il mio dovere. 
_ Anche quest& volta la indifferente mia vita - e quella 
più preziosa di tanti generosi giovani - fu offerta in olo
causto alla più santll delle cause - non macchiata da 

codardo interesse individn!J le. 
G. Garibaldt. 
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Rapporto sulle operazioni milital'i iu Sicilia 

Messina, 2 Settembre .1862. 

Partito il 24 dello scorso Agosto alle G pom. da Genova 
e colla notizia che Garibaldi era sempre a Catania - da 
cui non sembrava potesse uscire, volli dapprima tocca1· 
Napoli onde c·onferire col generale Lamarmora e rimanere 
secolui d'accordo per ogni possibile eve11tualilà. All'alba 
del 26 sbarcavo in Napoli e venivo suhilo informato dal 
generale Lamarmora come contro ogni ragionevole aspet
tazione Garibaldi fosse uscito dal porto di Catania su due 
vapori postali francesi, a bordo dei quali aveva imbar~~alo 
quan ta gente poteva capirvi, raggiungendo cosi la spiaggia 
di Melito, lacldovc aveva preso terra co' suoi. 

Io non aveva realmente altro -mandato dal governo fuor 
che quello di battere Garibaldi in Sicilia. Tale mandato 
poteva dunque considerarsi come cessalo, · dal momento 
che Catania, occupata dal generale Ricotti, era rientrata 
nel dominio del Governo, e che Garibaldi trovavasi in 
Calabria, terra sottoposta al comando del generale La 
Marmora. 

Ma pure la gra>'ità delle circostanze consigliava che il 
generale La Marmora non abbandonasse Napoli, e prov
vedesse ad impedire qualsiasi tentativo cl' insurrezione 
nella Basilicata e nelle Calabrie IL" e Citeriore; mentt·e in 
pari tempo altri assume!:ìse la direzione delle truppe rac
colte e da raccogliersi nell' estrema Calabria Ulteriore I.a . 

Accettai questa seconda parte, ed a mezzogiorno, salpando 
dal golfo di Napoli giunsi alle 6 del mattino seguente a 
Messina. Informatomi dello stato delle cose, delle truppe 

Memorie 1f 
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e delle risorse d'ogni genere disponibili, lasciai gli ordini 
opportuni e mi recai u Reggio. lvi seppi che Garibaldi 
erasi spinto sino in vicinanza di questa città, nella lu
singa di farla insorgere ed impadronirsene facilmente; 
ma egli era stato gagliardamente respinto dal colonnello 
Carchidio, lasciando in potere dei nostri una quarantina 
di prigionieri, fra cui alcuni ufficiali. Il colonnello Car
chidio del 32 fanteria, in tutte le misut·e da lui prese aveva 
spiegato somma intelligenza e fermezza. · 

Trovavansi raccolti in Reggio dieci piccoli battaglioni! dei 
quali, due di bersaglieri ,e quattro pezzi di montagna tratti 
da Messina; ma mancavano i necess~ri muli, sicchè pel 
loro traspòrto furono requisiti alcuni cavalli del paese. 

Lo spirito delle truppe eccellente. 
Era giunto a Reggio poche ore prima di me il colon

nello Palla vicini dei bersaglieri, e come più anziano 
aveva preso il comando delle truppe colà riunite. Le sue 
prime disposizioni portavano l'impronta dell'energica 
risolutezza che. gli è naturale. Conoscendolo da molto 
tempo fui lieto di trovarlo così opportunamente, e gli or
dinai subito di partire con una colonna di 6 o 7 battaglioni 
di fare ogni sforzo per .. raggiungerr; Garibaldi che dice vasi 
accampato sul piano di Aspromonte, ed inseguirlo sempr·e, 
senza dargli mai posa, se cercasse sfuggirgli; di attaccarlo 
e distruggérlo, se accettasse combattimento. Prevedendo 
anche la possibilità di una compl~ta vittoria gli ordinai 
di non venire a patti, e di accordare altro fuor che la resa 
a discrezione. 

Non era da credersi che questa colonna sola potesse 
ottenere i risultati che ottenne. Conveniva dunque di pre
cludere a Garibaldi la via per internarsi nella Calabria 
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Ulteriore II.a e Citeriore; conveniva prepnrare e muovere 
altre colonne, che agissero in un campo ristretto, avendo 
cosi mag~iore probabilità d' incontrarlo e di distruggerlo. 
Garibaldi, occupando il sommo di Aspromonte e spedendo 
piccole bande alla marina, cercava probabilmente di sol
levare il paese, di riannodare intellegenze, di accumulare 
risorse di uomin~, di viveri, di munizioni, di bestie da 
soma, e spiava il momento di potersi gettare su Reggio o 
su Catanzaro, secondo gli avvisi che ricevesse. Questa sua 
sosta prolungata diede a noi tempo di preparare un doppio 
sistema di difesa e di offesa, che doveva schiaccial'lo. Se
'éondando i miei telegrammi, il genarale La Marmora cli-
J·igeva al Pizzo le truppe giunte da Genova e da Napoli 

Il generale Revel da me spedito con due battaglioni 
subitamente al Pizzo, disponeva, secondo gli ordi_ni rice
vuti, una forte occupazione a Nicastro e Tiriolo, facendo 
intlltre fortificar!:' quest'ultimo punto importantissimo. 

Da Catania s~ fecero, per telegrafo, partire due battaglioni 
ad occupare Catanzaro, che doveva poi essere rinforzato 
dal generale Revel. E così si otteneva, nella parte più 
stretta della PenisOla, una robusta linea appoggiata a due 
golfi in ognuno dei quali la flotta spediva una fregata; e 
cioè a dire il golfo di S. Eufemia e quello di Squillace. Da 
questa solida base dovevano partire all'incontro di Gari
baldi un paio di colonne almeno, mentre il luogotenente 
generale Vialardi, stabilito a Monteleone con forze suffi
cienti, ebbe ordine di avanzare una parte sino alla pia
nura di Gioia, per agire IJOi secondo le notizie e le istru
zioni che ricevesse. 

Desiderando però di finire al più presto, ed al fine di ac
cumulare nel più breve spazio le maggiori forze pòssibili, 
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nello stesso giorno del mio arrivo a Messina, 27, mi recai 
a Catania, ove giunsi a sera. Informato dal generale Ri
cotti della forza di cui disponeva e delle condizioni in 
cui trovavasi quella provincia, conobbi che potevo tJ·arne 
almeno quattro battaglioni senza pericolo, per farli sbar
care ove meglio convenisse e secondo le notizie che s3rci 
per ricevere, tornando a Reggio, ove arrivai all'alba del 
mattino seguente, 28. 

Garibaldi occupava sempre Aspromonte, ma le bande 
da lui spinte intorno, su di un raggio di qualche ora di 
distanza, allarmavano il paese e lo facevano credere con
temporaneamente in varii luoghi. Della colonna Pallavi
cini, partita il giorno precedente alla una pomeridi<:tna, 
r;iuna notizia, se 11011 che aveva raggiunto per via una 
partita di garibaldini e averne fatto prigionieri un centi
naio diretti sotto scorta a Reggio. 

Mentre io prendevo queste disposizioni e avvei·tivo il 
generale La Marmora di sospendere l'invio di maggiori 
forze al Pizzo, egli, se non erro, ordinava scaglioni di 
truppe da Cosenza a Castrovillari e Potenza, e provvedeva 
per terra e per mare alla cicurezza di Salerno, ove Nico
tera ha molte aderenze e dove si sapevano dirette le mire 
di Garibaldi. 

Passai quindi mila stessa giornata del 28 a Messina 
onde occuparmi dello stato dell'Isola. 

Frattanto giungeva avviso dell'arrivo in Palermo del 
·generale Brignonc, a cui io delegava i miei pieni ,poteri 
straordinari, onde essere libero di attendere esclusiva
mente alle operazioni militari. 

Non tutti i seguaci di Garibaldi avevano potuto imbar
carsi sui due francesi che lo portarono in Calabria. 
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Settecento e più giacevano prigionieri del generale Ri
cotti in Catania, qualche centinaio era stato improvvida
mente, con foglio di via rimandato a casa; oUre ciò, un 
certo maggior Trasselli vagava alla testa di una banda, 
la cui forza, da quanto ripetutamente dicevasi, sembrava 
di ottocento o novecento uomini. 

Fu dunque mestie1·i di concertare la persecuzione di 
questa banda, facendola eseguire da truppe di Catania e 
dalle poche di Messina, non permettendo lo stato degli 
animi di questa Città un soverchio allontanamento di 
forze. 

Parve poi prudente cosa di alleggerire Catania dal grave 
numero dei prigionieri, e cinquecento ne furono imbar
cati e diretti alla Spezia. 

Arriv'lrono nel porto di Messina i quattro battaglioni 
tratti da Catania, e che io pensava mantenere imbarcati 
in attesa di notizie, onde averli sempre sottomano e pronti 
ad essere trasportati e sbarcati come sembrasse conve
niente. 

Ma nella notte del 29 al 30 mi giungeva da Reggio, per 
telegramma, un succinto rapporto del colonnello Pallavi
cini, in cui ero avvertito del resultato straordinario e 
completo da lui ottenuto. 

Di questo fatto d'armi, che per le conseguenze assume 
l'importanza di una battaglia, io rimetto alla E. V. i due 
rapporti origin.ali, che ricevo in questo momento dal co
lonnello Pallavicini, ed ai quali mi astengo di togliere o 
di aggiungere una parola. 

Credo soltanto dover mio di raccomandare al Governo 
e alla munificenza sovrana questo brillante colonnello e 
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le brave truppe che comandava, giacchè il servizio da loro 
reso non saprebbe essere mai ricompensato. 

Il Generale d' Armata 
CIALDINI. 

A S. E. il sig. Ministro della Guerra 
TORINO. 

x 

Relazione sul fatto d' armi (lei 29 Agosto 

Reggio 1 Settembre 1862. 

A norma delle istruzioni impa~titemi dall'E. V. il giorno 
28 Agosto, io partivo da Reggio ad un'ora pom. con una 
colonna di 5 battaglioni di linea e due di bersaglieri, 6° 
e 25°. 

Mossi per la strada a mare che conduce a Gallico, e di 
là m'inoltrai, pel letto del fiume che ha lo stesso nome, 
sino a due miglia di distanza dal piccolo villaggio di Pa
du rgoni, o ve, sorpreso dall'imbrunire accampai la notte. 

Al mattino del 29 partii per tempo, dirigendomi sopre 
S. Stefano ove giunsi alle 8 antim.: colà, dietro le esatte 
informazioni che attinsi, seppi che il generale Garibaldi 
aveva accampato nella notte co' suoi. sul piano di Aspro
monte; ordinai di proseguire la marcia sino a poca di
stanza dal piano stesso, e, prima di inoltrarmi feci riposare 
alquanto le truppe, soverchiamente stanche per la marcia 
fatta fra sentieri scoscesi. Nel frattenìpo seppi: che solo 
due ore prima il generale Garibaldi era ancora accampato 
nel sottoposto piano di Aspromonte e conobbi che per due 
sentieri si poteva discendére al suo accampamento. Divisi 
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la truppa in due colonne, comandate, quella di destra dal 
tenente colonnello Parrocchia, colla quale mossi io stesso, 
e quella di sinistra dal colonnello del 4u Regg. Cav. Eber
hardt. Le due colonne sboccarono contemporaneamente 
in vista dell'accampamento dei garibaldini, già da loro 
abbandonaLo, poichè eransi posti in posizione sopra la 
cresta di un'erta collina, a levante del piano di Aspro
monte. Spedii in allora tostamente ordine al comandante 
la colonna di sinistra onde attaccasse di fronte i garibal
dini; menlr·e, faceado ritornare indietro la colonna di de
stra, la spinsi con rapido movimento, ad attaccare il fianco 
sinistro e le spalle dei ribelli, onde impedir loro ogni 
ritirata, nello stesso tempo, con un battaglione facevo oc
cupare lo sbocco della vallata pel quale potevano rigua
dagnare il piano. 

La colonna di sinistra col 6° battaglione bet·saglieri in 
testa, e dopo un vivo fuoco prese la posizione alla baio
netta alle grida di Viva il Re, viva l'Italia! mentre il lato 
sinistro e:ca pure attaccato dai nostri (1). Rimasto ferito 
il generale Garibaldi e suo figlio MenoLLi, cir·condati da 
ogni lato i rivolto si (2),. ogni resistenza fu re s'a inutile (8); 
allora i garibaldini fecero !:Segnale di cessare il fuoco. Si 
venne a tt·attative l'esito delle quali . e già noto all'E. V. 

Mi gode l'animo di poterle notificare che tutti gli uf-

(1) Tutto era attaccato da loro perchè noi non volemmo 
attaccare. Nota del colonnello Bru.1:.1:esi. 

(2) Non è vero perchè chi volle se ne andò liberamente, 
e rimasero, come dice il generale Gal'ibaldi, i più fidi con 
lui, a sua custodia. Nota del colonnello Bruzzesi. 

(~) Le truppe hanno trovato i nostri battaglioni con le 
armi al fascio . Nota del colonnello Bruuesi. 
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ficiali si distinsero per zelo e coraggio e che tutLi indi
stintamente i soldati delle varie provincie cl' Italia gareg
giarono di valore e disciplina. 

Non posso tacere che durante il primo attacco una ener
gica resistenza (1) fu opposta dai nostri oppositori, nè. io 
ho potuto a meno di compiangere che quel valore fosse 
spiegato in opposizione al potere leggittimamente co
stituito e contra1·iamenLe all'interesse della patria (2). 

Debbo qui fare particolare menzione all'E. V. del co
lonnello cav. Eberhardt comandante il 4° Reggimento di 
linea il quale si distinse, per intelligenza (3) e condusse 
con sommo slancio all'attacco la sua colonna. 

Gli stessi elogi debbo impartire al col. cav. Parrocchia, 
il quale durante il combattimento mpsLrò sempre somma 
attività e coraggio. 

Debbo pure segnalare all'E. V. la valorosa condotta dei 
due maggiori comandanti il 6° e 25° battaglione bersaglieri 
sig. Giolitti e sig. Pinelli, i quali furono sempre alla Lesta 
della colonna animando sempre coll'esempio i propri su
bordinati. 

E per ultimo non posso fare bastanti elogi del colonnello 
cav. Carchidio il quale aveva date ottime ed energiche dispo- ' 
sizioni prima della mia venuta perla difesa di Reggio (4) e 

(1) Menzogna. Nota del colonnello Bruz:oesi. 

(2) Impostore. Nota del colonnello Bru.'ues1. 
(3) Era una bestia. Nota del colonnello Bruzzesi. Il colon

nello Eberharùt aveva fatto con Garibaldi la campagna 
del 1860 ed er9. ben noto allo stato maggiore garibaldino. 

(4) Esempio: la fucilazione di Mondelli arrestato mentre 
pacificamente mangiava alla trattoria. Nota del colonnello 
Brw>:.'l!esi. 



Il piede ferito di Garibaldi 
e il proiettile feritore 
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per tutelare l'interna tranquillità; n è posso bastantemente 
encomiarlo pel modo veramente intelligente ed energico 
col quale mi socondò e seppe secondarmi nella spedizione 
che intrapresi, avendo in difficiiissima circostanza man
tenuto la quiete in CiLtà. 

lVIi riservo di spedire nil' E. V, l'elenco delle proposte 
per ricompense di quelli che più si distinsero in questo 
fatto, fidando nella sua approvazione. 

A S. E. il Generale d' A1·mata 

ENRICO CIALDINI Il Maggiore Generale 
Messina Pallavicina 

x 
Ra}lporto pa1·ticolare. 

Reggio 1 Settembre 1862. 

Dopo esposto all'E. V. la parte militare della giornata 
del 29 Agosto vengo ora a descrivere circostanze e m,inuli 
ragguagli che ponno avere qualche attinenza alla pat·Le 
politica. 

Anzitutto non posso tacere come, appena segnalatosi 
dai rivbltosi di cessare il fuoco, spedii il mio capo di 
Stato maggiore ad intimare in nome del Re la resa al 
generale Garibaldi. 

Questi, irritato, rispose che non si sarebbe arreso mai e 
diede di mano al suo revolver; ma trattenuto dai suoi che 
lo circondavano ordinò che il mio emissario fosse disar
mato e tenuto prigioniero. Ugual sorte toccò al signor 
Giolitti, maggiore del 6° battaglione bersaglieri, il quale 
si recò dal generale ferito, invitat<:l dagli stessi garibaldini 
a conferire con lui. Ad entrambi, dietro interposizione di 
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chi seguiva Garibaldi e specialmente dei signo.Ii Nullo e 
Corte, furono loro rese le armi e lasciati liberi prima che 
io mi recassi a parlamentare da! Generale. 

Invitato da questo a recarmi a conferire seco lui, mi 
vi recai; appena giunto. fui dai signori Corte, Guastalla e 
Bruzzesi a nome di Garibaldi richièsto di proport'e con
dizioni. Risposi, mia istruzione essere questa sola: - at
taccare, battere Garibaldi e farlo prigioniero. Altra con
dizione non aveva a fare. Pregato dai sig. Corte e Bruz
zes( a voler nascondere lo scontro avvenuto per celare· 
all' Eu1·opa lo scandalo di una lotta civile, significai che 
ciò era impossibile perchè troppi erano i testimoni del 
fatto e i feriti ne erano troppo chiara prova (1). 

Recatomi quindi presso Garibaldi ferito, questi non mo
strò risentimento vet·so alcuno, anzi evitò sempre di par
lare di cose che potessero avere attinenza colla pohtica, 
nè estemò odio od opposizione al governo. Tacitamente 
annuì alle condizioni che io proponeva; chiese poter si 
imbarcare sopra un legno inglese ed espatriare. Risposi, 
avrei chieste ed attese istl'Uzioni in proposito. Interpellato · 
che si sarebbe fatto dei prigionieri, dissi che non era 
punto depositario delle intenzioni del GoYerno, ma essere 
particolare opinione mia che il G_overno dopo averli fatti 
condurre in Messina, avrebbeli forse dopo 24: ore lasciati 
liberi per non averli a carico. 

Si convenne della resa senza condizioni. n generale fu 
trasportato attorniato dal suo stato maggiore e da molti 
de' suoi ad una cascina detta la Marchesina, ove passò 

(l) Era dovere di chi serviva la politica di Bonaparte di mo
strare che era stato obbedito. Notct del col. }}ntzzesi. 
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la notte scortato dal 25 battaglione bersaglieri. Al domat
tina fu accompagnato a Scilla, dove io l'avevo preceduto 

' e dove io gli comunicai l'ordine governativo di essere 
imbarcato sul Duca di Genol)a. Egli mi fece quasi rimpro
vero di non avergli mantenuta la promessa di lasciarlo 
imbarcare su legno inglese, e nli rammentò quella che 
fra 24 ore i suoi seguaci dovevano essere liberi. Ho do
vuto allora replicare con un certo risentimento che io 
nulla avevç> promesso a nome del Governo; che riguardo 
all'imbarco di!'! si che avrei interpellato il ministero di cui 
gli comunicavo allora la .risposta; che riguardo all' avve
nire dei prigionieri, solo nvevo esternato un'opinione mia 
propria, che punt.o non impegnava il Governo, dal quale 
io non aveva istruzioni in proposito. Allora mi si sog
giunse che all'occorrenza testimoniassi avere io espresso 
quella speranza; al che non mi rifiutai trattandosi d'una 
privata opinione mia. 

Del resto, come dissi più sopra. il generale Garibaldi si 
mantenne sempre silenzioso, e solo a parte del popolo di 
Scilla che stava sul suo passaggio rivolse queste parole: 
Non riconoscete-più il vostro generale ? Nessun grido segui 
a tale domanda. 

Il generale Garibaldi insistè verso ùi me perchè racco
mandassi al Governo la causa dei disertori dell' armata. 
Promisi che lo avrei fatto ma che ne aspettavo poco buon 
esito, poiché conoscevo le severe istruzioni in proposito. 

Dei documenti che Ella mi chiese altri non posso tra
smettere che i due qui uniti, non avendone rinvenuti altri 
di maggiore importanza. Forse più :rilevanti si potranno 
trovare in mano degli ufficiali dello Stato maggwre del 
generale Gfu:ibaldi, i quali non feci visitare. 
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Altre carte, da quanto 1·isulta da informazioni avute, 
fux·ono stracciate sul sito mentre si trattava della resa. 

Danari non se ne rinvennero, per quante ricerche fa
cessi; solo individualmente erano ben provvisti; seppi 
poi che nella cascina ove pernottò il generale Garibaldi 
fu fatta nella notte una vistosa distribuzione di danari a 
tutti coloro che lo accompagnarono colà in numero di 
circa 150. ('1) Vedi lettera di Basso a Br-uzzesi. 

Interrogati diversi individui perché avessero seguitato 
a rimanere con Garibaldi dopo il proclama del Re, moll.i 
risposero che Io ignoravano completamente perché loro 
tenuto nascosto ; altri asserivano aver creduto esser tutto 
combinato col Governo; qualcuno disse che Garibald~ li 
aveva ingannati e che da due giorni si erano avvisti del
l'inganno. 

Ai garibaldini si presero tre bandiere, tutte senza lo 
scudo di Savoia e senza i nastri bleu. 

In mezzo ad una eravi il molto: Italia e Vittorio Ema
nuele. 

I signori Nicotera, Missori e Miceli si allontanarono da 
Garibaldi il giorno 28, forse per preparare un movimento 
nella provinci~; seppi che Nicotera e Miceli erano ieri a 
Bagnfl.ra; ne ordinai l'arresto ma non si rinvennero ancora. 

Le armi prese le faccio ritirare in ·Reggio pr~sso il lo
cale comando d'artiglieria in attesa di ordini in proposito. 

A S. E. il Generale d'armata 
Enrico Cialdini 

Il Maggiore Generale 
Pallavicina. 

Messina 

(l) Vedi lettera di Basso a Bruzzesi. Doc. N. 80. Vedi anche 
la protesta dei prigionieri di Fenestrelle. Doc. N. 81. · 
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x 

Dai rapporti, riprodotti integralmente, risulta 
quale fu lo svolgersi dello scontro di Aspromonte, 
fatto che il generale Cialdini, nel suo rapporto, in 
cui con accanimento non si parla che di schiac
ciare e distruggere, invano cerca di far assurgere 
ad una battaglia magnificando ne l'importanza ed il 
valore spiegato dalle truppe,· e che egli annunciava 
al presidente del consiglio dei ministri, con questo 
telegramma: 

cc Dopo accanfto combattimento t'n Aspromonte, 
cc Garibaldi, ferito è caduto nelle nostre mani e 
cc quasi tutti i suoi sono nostri prigionieri. La co
c< Zanna delle regie truppe era comandata dal col. 
i< Pallavicini. » 

Il contrasto è evidente: da un lato le disposizioni 
peese dal generale Garibaldi e dal suo stato mag
giore per cui nulla si omise a tar manifesto la 
ferma volontà di evitare un conflitto, e cioè il cam
biamento dell' accampamento all' ultimo istante, 
senza lasciare avampc,sti, senza occupare le due 
case ai Forestali, e gli ordini continuatamente ri
petuti di non tirare, di non far fuoco; e dall' altro 
gli ordini tassativi ed espliciti dati al Pallavicini, 
sicché questi, senza alcun tentativo di una preven
tiva intimazione, come appunto afferma la relazione 
dello stato maggiore di Garibaldi, spinse i suoi al
l'at tacco, di fronte di fianco ed alle spalle, aprendo, 
come egli stesso dichiara, un vivo fuoco. Ed a 
questo punto importa notare, come nel suo rap-
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porto il Pallavicini non dice mai quando i Gari
baldini a"!:lbiano cominciato a tirare, ma solo in
direttamente vi accenna colla frase « allora i ga
ribaldini fecero segnale di cessare il fuoco » 

Confermando quindi anche sotto questo riguardo 
quanto affer·mavano Garibaldi e il suo stato mag
giore. 

Non per tanto, il Generale Cialdini, che nel1860 
reputava doloroso ufficio il combattere contro ita
liani, che pure sostenevano il Borbone, e non po
teva quindi invitare sotto Gaeta, i suoi soldati alle 
esultanze ed ai tripudi della vÌttoria, sicchè, come 
a cosa più degna, lì adunava invece ad una messa 
funebre per i prodi, caduti da una parte e dell'al
tra; nel 1862, chiudendo il suo l'apporto, sentiva il 
dovere ùi raccomandare, al Governo del re e alla 
munitìcenza sovrana,_il brillante colonnellu e le sue 
brave truppe. 

E il governo del re e la munificenza sovrana non 
si fecero attendere, anzi v' è a credere che precor
ressero le raccomandazioni del Cialdini; il primo 
di settembre il brillante colonnello firmava già i 
suoi rapporti col geado di maggior getierale. 



IX. 

Garibaldt' ferito - La discesa - La fermata alla 
capanna del pastore Vùzcen::o - L' arrivo a 
Scala -- L' imbw·co st~l Duea di Genova - La 
relazione medica. 

Appena ferito Garibaldi, fece ancora cinque o 
sei passi, ma poi dovette porsi a sedere, d·opo 
aver agitato il beretto gridando viva l'Italia. Uno 
scompiglio fu subito fra le file dei volontari tra 
cui fulminea corse la notizia. 

Il luogotenente Manci, Enrico Cairoli, Giovanni 
Civinnini e Turillo Malato, sollevato il generale lo 
trasportarono poco più lontano tra un gruppo iso
lato di alberi, dove egli stesso volle esser deposto, 
mentre alla: vista di lui ferito, è non più frenati 
dalla sua viva voce, anche i volontari facevano 
più viva la fucilata. Gli ufficia..li dello stato mag
giore si lanciarono in varie direzioni chi per ot
tenere che il fuoco cessasse chj correndo vei·so le 
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truppe regie allo stesso intento (1), chi in cerca dei 
chirurghi dell' ambulanza che il dottor Pietro Ri-:
pari con insistenza chiedeva. · 

Ma l' ambulanza e1·a andata perduta sicchè non 
si poteva far altro che rkorrere a delle bagnature 
di acqua ft·edda. 

Però avendo Garibaldi stesso richiesto che si 
vedesse se c' era la palla e subito la si estraesse, 
il dottor Albanese operò un taglio integumentale, 
ma senza risultato. Su nuda terra senza ambulanza, 
ancora non ben certi che l' assalto delle truppe 
avesse a rinnovarsi, non vi era a tentar al n o, ed 
il colonnello Ripari dec.ise allora di far apprestare 
una barella per il trasporto del ferito: alcuni rami 
d' albero abbattuti sul posto e cappotti dei volon
tari provvidero alla meglio. 

Mezz'ora prima di sera fu posto il Generale sulla 
barella che otto ufficiali dello stato maggiore, dan
dosi il cambio portarono fino a Scilla. Principiò la 
discesa. « Er11 ben mesto spettacolo, scrive il co
« lonnello Ripari (2) - Bersaglieri avanti che per 

(1} Il colonnello Bruzzesi appena vide ferito Garibaldi 
si slanciò contro la catena dei bersaglieri gridando- il 
triste annuncio ed imponendo che si cessasse dal tirare: 
ma giunto quasi tra le file dei bersaglieri, un ufficiale 
dette ordine ehe lo si arrestasse al che Bruzzesi rispose 
spezzando la sua sciabola e regalando il suo revolver ad 
un soldato. 

(2) Pietro Ripari. - Storia medica della grave ferita 
toccata in Aspromonte al Generale Garibaldi. - Tip. Bozza, 
Milano, 1861. 



I frammenti d'ossa estratti dalla ferita 
e la palla sformata come apparve dopo l'estrazione 
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et pudore di una vittoria, · peggiore di una sconfitta 
« camminavano in silenzio. - Il Generale supe
c< rante della testa e del petto il folto cerchio dei 
c< suoi che gli erano intorno, calmo eli una tran
« quillità seria, fumante il suo mezzo sjgaro. -
« Cattabene assiduo a lasciar cadere, da vasi di 
« legno da soldati, l'acqua a spilli sulla ferita. -
c< Menotti disegnantesi delle sue ercule· forme dietro 
« la testa del padre (1) contro la bianca luce del 
cc giorno che anelava mancando - il procedere lento 
cc per la difficoltà del cammino - la solitudine della 
<< campagna deserta - la mestizia silenziosa di 
« tutti, attestavano che un grave fatto e solenne 
cc era avvenuto, al quale prepdevano parte, dal quale 
cc erano tocchi gli uomini e la natura ». 

Per una strada difficilissima, rotta da corsi 
d'acqua e burroni, ingombra spesso da macigni, 
giungeva alfine il corteggio alla capanna del pa
store Vincenzo, vecchia amicizia di parecchi gari
baldini che egli aveva ospitati già dal h60. 

Fatto passare Garibaldi in un magazzeno al piano 
terra, ingombro _di bottj, sacchi ed arnesi d'agri: 
coltura gli fu composto un letto con della paglia. 

L'aria fredda e pungente della notte entrava dalle 
connessure del tetto e dalle finestre che si tenta
rono eli turare coi cappotti arrotolati. 

All' ~l ba del giorno 30 fabbricata un'altra barella 

(1) Menotti era stato colpito da una palla morta contro 
il polpaccio della gamba sinistra, sicché impossibilitaLo a 
camminare era a cavallo. 

Memorie '12 



un poco meno incomoda della prima, Verso ie '1 
si riprendeva il cammino, disagevole sempre fino 
a S. Angelo, fra dirupi e gole scoscese. 

Finalmente alle 2 del pomeriggio, sotto un sole 
cocente e camminando in mezzo a un polverone 
denso, sollevato dal battaglione che faceva da 
avanguardia ai trofei di quella teiste vittoria, giun
geva la comitiva a Scilla. 

Il lungo e disagiato cammino, le còntinue scosse 
che doveva subire il ferito, la mancanza assoluta 
di ogni. mezzo efficace di medicazione della ferita, 
all' infuori delle bagnature d'acqua fredda, il pati
mento nervoso conseguenza della ferita stessa, 
l' esser rimasto a lungo sotto il sole cocente, po
sero a gran repentaglio di una complicazione le
tale: nè il governo nessuna previdenza usò per 
evitarla. 

All' indomani 31 agosto la fregata dava fondo 
nelle acque della Spezia, vicinissimo al forte del 
V arignano. 

Quel giorno stesso i medici che l' avevano as
sistito dettarono la loro relazione: 

RELAZIONE MEDICA 

Compilata il 31 agosto 1862, a bordo della pi
ro-fregata il Duca di Genova, da noi sottoscritti 
dottor Pietro Ripari capo medico, dottor Enrico 
Albanese, già chirw·go dù;isionale nell' esercito 
meridionale, dottor Giuseppe Basile, gtà primo 
chirurgo nella ambulanza generale, stesso anno 
1860, tutti appar·tenenti alla ambulanza generale 
del generale Garibaldi. 
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<< Il geMrale Garibaldi, mentre percorreva la 
<< fronte . dei volontari, ordinando a tutti di non far 
<< fuoco, toccava àd un tratto il 29 agosto 1862, 
« verso le 4 pomeridiane, due ferite, dai primi colpi 
« di fuoco delle truppe regolari in Aspromonte. 

«L'una strisciante appena, gli denudava i co
« muni tegumenti della coscia sinistra, in vicinanza 
« del gl'an trocantere, e di nessuna importanza. 

« L'altra grave al collo del piede destro, della 
« quale ecco la descrizione: 

« La palla è penetrata a tre linee al di sopra e 
« al davanti del malleolo interno: la ferita ha una 
« figura triangolare a lembi lacero contusi, del 
« diamentto di mezzo pollice circa. 

« Alla parte opposta, mezzo pollice cir<~a al da
« vanti del malleolo esterno, si avverte un gonfiore 
« che sotto il tatto è resistente. Si dubita che la 
« palla sia in questo luogo incastrata: vi è arg~
« mento a credere che la palla abbia corso al di 
« sopra dell' articolazione tibio-tarsica sotto il li
« gamento annulare anteriore. 

« La resistenza e gonfiezza al davanti del mal
« leolo esterno sono tanto sentite che l'Albanese, 
« sino ancora al campo, praticò un incisione per 
<< la estrazione del proiettile, estrazione che fu tro
« vato sano consiglio rimettere al secondo tempo, 
« e dalla resistenza fattasi più oscura, dopo il ta
« glio dei comuni tegumenti, e dalla mitezza della 
« alterazione locale. 

<< Lo specillo, arrestato nella ferita da una resi
« stenza scabrosa, fa supporre delle scheggie ossee 
« che non si accertano però chiaramente. 
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« Il piede non è gonfio ed ha una temperatura 
« normale; solo il collo del piede è un poco tu
« mido : dalla ferita geme un icore sanguinolento. 

« Il ferito ha polsi normali e mangia con molto 
'« appetito, dorme molte ore a J'iprese. La località, 
« fino dal primo momento, sul eampo stesso, venne 
« trattata con imbroccazione d'acqua fredda, che 
« continuarono sino alla mezzanote, e che vennero 
<< poscia sostituite dalle bagnature fredde (alle ca
<< panne del pastore Vincenzo), e dalla applicazione 
« del ghiaccio (sulla piro-fregata il Duca di Genova). 

« Tenuto preseiÌte la mitezza dei sintomi locali ' 
« generali, saremmo tentati pronunciare una pro-
<< gnosi felice: se non che, ignorando tutt' ora il 
<< tragitto della palla, i guasti che possono essere 
(/ avvenuti nella articolazione tibio-tarsicà, ed il 
<< preciso luogo dove il proiettile si trova, crediamo 
<< prudente ora pronunciare un giudizio dubbio ». 

Dottor Ptetro Ripari, dott. Enrico Albanese, 

dott. Ghtseppe Basile. 



x. 

A l V arignano - Gli altri prtgwnieri - Il go
verno italiano mantiene le promesse alla Prus
sia e a Napoleone - Le pt'ofeste e le agitazioni 
in Italia, Inghilterra, Germania, Francia e 
America - L' esitanze del ministero. - La 
amnistia. 

Il governo aveva intanto dai suoi organi ufficiosi 
fatto dare l'annuncio che Garibaldi era giunto alla 
Spezia ove era predisposto un ampio appartamento, 
servizio di vettura é quant' altro si potesse desi
derare in comodi di ogni genere, con tutti gli agi 
richiesti dallo stato del ferito e dai riguardi che 
gli si devono: che a quesLi ordini dei ministri si 
univa il desiderio del re; che ordini erano stati 
impartiti perchè si usasse umanità e il dovuto ri
guardo a tutti gli altri prigionieri: e si affannava 
poi a confermare che la terita del generale non era 
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grave, di nessun pericolo, anzi tale che in qualche 
settimana sarebbe guarito (1). 

In verità, invece, nulla era stato ancora appron
tato tanto che il primo settembre, essendo sempre 
Garibaldi trattenuto a bordo, i suoi medici stesero 
una protesta, nel dovere di tutelare la salute del 
ferito, che tJ'ovavasi in letto scomodissimo, nel 
quale non trovava posizione ehe rendesse meno 
penoso il suo Estato, in locale pt'ivo d' aria e sof
ft·endo i disagi di bordo (2). 

Solo il giorno 2 alle 2 del pomeriggio ossia dopo 
28 ore dall' arr.ivo alla Spezia, veniva sbarcato e 
condotto al Varignano nell'appartamento destinato 
a prigione de] generale e di chi doveva rima
nere con lui; meno quella preparata per Gari
baldi che era fornita di un letto, qualche sedia ed 
un tavolo, ]e altre erano tutte nude di mobili, sic
chè quelli del seguito passarono la notte sopra 
materassi (3). 

Ii giornale Il Movimento di Genova cosi de
scrive la camera in cui ·era ospitato Garibaldi 
ferito: « La camera del Generale non è molto spa
<< ziosa, le pareti erano un tempo ricoperte di carta 
« felpata che ora casca a brandelli. :Vi hanno due 

(l) Vedi i giornali Italia Milita1·e, La costituzione, il 
Pungolo. 

(2) Vedi protesta dei dottori Ripal'Ì, Albanese, Basile. 
Doc. N. 68. 

(3) Vedi Ripari opera citata. Rimasero cnl Generale i. tre 
medici e Menotti, Basso e Rideschini. 



« grosse guardarobe, di meschina apparenza e di 
cc color giallastro, quattro o cinque sedie, un ta
<< volino su cui sta un candeliere di metallo con 
cc candela di sego e il leUicciuolo su cui è ada
<< giato Garibaldi ». 

Questi erano i riguardi doverosi che il ministero 
sentiva dovere a Garibaldi, questi gli ordini del 
governo, cui si era unito il desiderio del re. 

Adelaide Cairoli e Laura Mantegazza, le illustri 
valorose donne, che per la causa· della libertà tanto 
prodigarono dei tesori del loro cuore gentile, giunte 
al Varignano il 4 e 5 di settembre trovarono Ga
riba.ldi sprovvisto di tutto: le prime pezze e filacce 
sopportabili dal ferito, furono fatte con un lenzuolo 
portato dalla Laura Mantegazza, che con Adelaide 
Cairoli e poche altre amiche pensarono a provve
dere quanto mancava. 

Agostino Bertani, il valente cooperatore di Gari
baldi nel 1860 ed insigne chirurgo, per quanto ri
petutamente domandato dal Generale, non potè 
ottenere del governo il permesso di visitare il fe
rito, e i dottori Di Negro e Riboli dovettero per 
quasi due giorni attendere il permesso, telegrafi
camente chiesto, di poter visitare l'infermo (1). 

Gli altri prigionieri vennero suddivisi fra Bard, 
Vinadio, Exilles, Genova ed Alessandria, e quale 
rosse il trattamento loro usato dal patrio governo 

(1) Vedi lettera della signora Laura ManLegazza alla si
gnora Noè Noerina divenuta poi moglie al colonnello 
Bruzzesi. Doc. N. · 69. 
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lo dicono chiaramente le lettere della Laura Man
tegaz4a dei giorni 5, 8 settembre 11 e 15 ottobre (1) 
la lettera del 5 ottobre dal forte di Bard a firma 
di Guerzoni, Antongini e Tallachini (2) la lettera 
di Bagnasco e di Salvatore Timmo ed altri del10 
Settembre dal carcere penitenziario di Alessan
dl'ia (3). 

Gli ufficiali dello stato maggiore della spedizione 
Corte, Bruzzesi, Guastalla, NuJlo e Cattabene ve
nivano invece rinchiusi a Fenestrelle (4). 

Il ministero, vincitore e trionfatore, era in ben 
altre faccende occupato. 

Nella già citata cireolare del principe Gortscha
koff alle legazioni all' estero, a proposito del rico
noscimento del regno italiano, era detto: 

« Il gabinetto imperiale poteva tanto meno ri
« manere indifferente, in quanto l' agitazione di cui 
« l' Italia è il focolare, minaccia dt' 7'iversarst' sul 
« resto d'Europa. 

« J oi avevamo bisogno di esser rassicurati su 
<< due punti essenziali: principalmente che la corte 
« di Torino avesse la ferma intenzione di reprimere 
« ogni tentativo dei partiti estremi, che potesse 

(1) Vedi lettere della signora Mantegazza alla signora 
Noè Noerina Bruàesi 5, 8 settembre 11, 15 ottobre 62. Doc. 
N. 70, 71, 72. 

(2) Vedi lettera a Garibaldi 5 ottobre. Doc. N. 73. 
(3) Vedi lettera dei suddetti. Doc. N. 74. 
(4) Vedi lettera di Lemmi, Giannone, Cairoli, Chiellini, 

Barso. Doc. N. 75, 76, 77, 78, 79, 80. 



Garibaldi dopo Aspromonte (da una fotografia eseguita nel settembre del 186z) 
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« turbare la pace generale: in secondo luogo che 
<< esso avesse in mano la forza necessaria. Sotto 
« questo duplice rapporto il govemo del re Vittorio 
« Ernanuele, diede alle grandr: potenze dell'Europa 
cc positt·ve assicurazioni. 

<< Esso ha dichiarato in quanto alle difficoltà in
<< ternazionali, sollevate dalla situazione politica 
cc dell' Italia che: « spetta alle poten;:o:e che crearono 
cc questo ~tato di cosa, il provvedere alla soluzione 
cc pacifica di quella grande questione >> : ed aggiuns;e 
<< Che in previsione del caso, in cui imprese im
<< prudenti venissa:·o a formarsi al di fuori dell'a
<< zione regolare dei pote!·i costituiti, si sentiva ab
cc bastanza forte per impedire che le questioni siano 
cc pregiudicate da tentati vi di tale natura. che pos
<< sano turbare lo stato attuale delle relazioni esi
cc stenti, che non lo si vedrebbe venir meno allo 
«scopo >>. 

Ed il governo italiano non mancò alla parola. 
Atterrato e fat-to prigioniero Garibaldi con tutti 

i suoi, la Sicilia e il N apoletat1o venivano posti in 
stata d' assedio. In Sicilia seguimno vere stragi 
ed atroci delitti: volontari e persino pl'ivati citta
dini furono presi e senza alcun sommario processo 
fucilati. Sciolte tutte le associazioni emancipatrici 
e spiccato l' ordine di arresto per la commissione 
esecutiva. I deputati Antonio Mordini, Nicola Fa
brizi e Salvatore Calvino erano stati arrestati a 
Napoli e tradotti in Castel dell' Ovo ed ancora 24 
ore dopo l' arresto ignoravano il titolo del reato. 

I prigionieri poi tutti, che si dovevano dtener 
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prigionieri di guerra, di una guerra che con ogni 
sforzo avevan cercato di sfuggire, di evitare: con 
patente violazione degli articoli 68 e 223 del co
dice penale allora vigente, che imponeva si pro
cedesse al loro interrogatorio entro le 24 ore, erano 
trattenuti in carcere senza alcuna giustilìcazione 
per più di un mese. 

Così poteva meritarsi l' approvazione dell'alleato 
Napoleone III che rivolgeva all'ambasciatore Nigra 
queste parole (1). 

« Io sono ben lieto che lo spiacevole tentativo 
« di Garibaldi sia · terminato felicemente, e non 
« posso a meno d' am.mirare l'energia ed il co
<< raggio spiegati dal governo in questa occasione ». 

<< Sappia il governo italiano che io me ne ral
<< legro con esso lui di tutto cuore, e che so ap
<< prezzare come si conviene la sua attitudine. I 
« buoni frutti di questo contegno non tarderanno 
<< ad essere raccolti, giacchè l'Europa ha ora 
<< avuta la pt·ova che il gover·no di Vr:ttorio Ema
<< nuele vuole veramente separarsi dalla rù:;olu
<< .:ione. Molto si è fatto ma il più riman·e a fare >>. 

x 

:Mentre Garibaldi al Varignano gi~ceva ferito e 
l' Italia era tutta ansiosa e trepidante per la salute 
del suo figlio prediletto, intorno al cui letto di 
dolore ripetutamente si l'adunavano a consulto le 

(:!') Vedasi fra altri il Pangolo di !\'lilano del 16 settem
bre 62, 
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più alte illus:razi~ni . dell~ ch~rur~ia,_ i professm:i 
Porta, Zannetti, R1boh, R1zzoh, C1pnam, Bertam, 
Gherini, Di Neg1·o, Prandina~, Tommasi, Palasciano, 
lo svizzero Zoply, l'inglese Patridge, Nelaton, il 
russo Pirogoff, da ogni parte deputazioni di citta
dini e di signore accorrevano in pellegrinaggio 
intorno al grande ferito, apportatori dei voti fervidi 
di tutta la patria, innalzando, lui il vinto, il caduto, 
all' apoteosi. 

Comitati cittadini sorgono spontanei per formu
lare voti e proteste contro il governo e per racco
gliere danari e quanto possa servire, a confortare 
i prigionieri che nella gran maggioranza soffrivano 
le più grandi privazimù e gli stenti. 

-Nè l'Italia fu sola. L'Inghilterra., la compassata 
calcolatrice Inghilterra primeggia non solo ad at
testare la sua simpatia all' eroe, ma nel protestare 
altamente, in meetings che si succedono in tutte le 
principali città, contro il potere temporale dei Papi, 
contro l'occupazione francese di Roma: un comi
tato pe1·manente in . Londra organizza e dirige il 
movimento e lo onoranze a Garibaldi. La Germania 
stessa si agita. e protesta: a Lipsia per pubblica 
sottoscrizione si fa fondere in oro una corona di 
alloro pel capitano del popolo, ferito da palla ita
liana: a Stoccolma si tiene un grande comizio po
polare: e persino dalla lontana America si pro
poneva di nuovo a Garibaldi di assumere il co
mando dell' esercito federale. Dalla Francia stessa 
partono sottosc1·izioni, indii'izzì, deputazioni (1). 

('l) Vedi Garibaldi di G. Guerzoni, Vol. Il, p. 327 -
Barbera, Firenze 1882. 
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In mezzo a tutte queste manifestazioni, a queste 
agitazioni, a queste proteste di tutto il mondo ci
vile, sempre piu crescevano le esitanze del governo 
italiano che non sapeva decidersi ad una soluzione 
verso Garibaldi ed i suoi compagni prigionieri. Si 
discusse dapprima se rinviarli avanti ai tribunali 
militari o al Senato radunato in alta corte di giu
stizia. Poi si pensò di dare amnistia alla massa 
dei volontari prigionieri, istruendo due separati 
processi: uno per Garibaldi e i suoi luogotenenti, 
l'altro per i disertori dell'esercito regolare (1). 

Ma alfine dopo tergiversazioni infinite, persuaso 
che l'opinione pubblica, non d'Italia ma d'Europa, 
sarebbe insorta al solo annuncio che il peocesso 
a Garibaldi si fosse deliberato (2), il ministero 
sottoponeva alla firma del re il decreto di amnistia 
che veniva pubblicato il 5 ottobre (3). 

(1) Vedi lettere ai prigionieri a Fenestrelle. Doc. N. 75 
e 80. 

(2) Fra gli aUri il giornale Daily News aveva scritto: 
«Se Napoleone è stanco di regnare e di vivere, basta che 
«tocchi un capello a Garibaldi» . . 

(3) Sire l 
Le cause per cui il Vostro governo si vede finora co

stretto a consigliarvi di resistere ai generosi impulsi del 
Vostro animo verso il generale Garibaldi ed i suoi com
plici sono cessate. L'impero delle leggi si va dovunque 
assodando; la fiducia nella franca quanto prudente politica 
da Voi iniziata ha temperate le impazienze che spinsero 
questo Generale per la via della ribellione alla catastrofe 
di Aspromonte, dove ha potuto accorgersi, che se com
battendo in Vostro nome i nemici della patria e della li-
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bertà potè compiere prodigi, non era cosi quando dimencati 
i suoi doveri, impugnava, qualunque ne fosse il fine, le 
armi contro i vostri diritti. 

Da questo deplorabile esempio sorge un salutare inse
gnamento per noi tutLi. 

Ora l'Italia rassicurata contro le improntitudini delLe 
fazioni, e memore dei servigi resi dal genet·ale Garibaldi 
alla causa dell'unità nazionale, desidera ardentemente di 
dimenticare che vi fu un momento in cui egli si fece sordo 
alla voce del dovere, ai Vostri ammonimenti ed alle legge. 
A questo voto . del paese fan eco dovunque nel mondo ci
vile quanti caldeggiano la causa della libertà ed unità 
dell'Italia e nulla tanto temono per lei quanto il ritorno 
delle intestine discordie, che la tennero per così lungo 
tempo divisa e la reset·o si facile preda alle stt•aniere 
ambizioni. 

L'oblio che da ogni parte s'implora per l'autore prin
cipale si chiede con tanto maggior ragione in favore di 
coloro che . trascinati è.al prestigio che circonda il suo 
norpe, lo seguirono nella malaugurata intrapresa. 

Non è più necessario resistere a codesti voti. Dal loro 
esaudimento acquisterà vigore l'indirizzo del governo, 
senza che ne scapitano le condizioni delL' ordine politico 
che ha posto nelLe vostre reali mani la facoltà di soddi
sfare al Rentimento nazionale ed a quello del Vostro 
cuore, sen~a scalzare le leggi sulle quali riposa la pace 
pubblica. 

Quando si trattava di rintuzzare la ribellione, di resti-· 
tuire l'impero alle leggi oltraggiate e di assodare le ra
gioni dell'ordine, -il Vostro consiglio non esitò a proporvi 
i provvedimenti più energici; ogni pericolo essendo sva
nito, si fa di buon grado oggi l'interprete del voto generale, 
ed implora da Vustra Maestà un atto di clemeùza che, 
cancellando la memoria di uno degli episodi più dolorosi 
del nustro risorgimento nazionale, abbia per risultato di 
non lasciar sussistere che il ricordo dei servigi resi alla 
patria ed a.lla· dinastia. 
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Soli i nemici dt Italia a cui arridevano le minaccie di 
guerra civile, vedranno con dolore quest'anno destinato 
mantenere unite ed incolumi tutte le forze come tutte le 
glorie della nazione. 

n Vostro governo avrebbe bramato che l'amnistia fosse 
intera, e che tutti coloro che all'occasione dell'intrapresa, 
repressa nei campi di Aspromonte sono incorsi nelle pene 
comminate dalle leggi fossero prosciolti da ogni debito 
verso la giustizia. 

Senonchè la necessità ùi confortare in ogni incontro il 
sentimento degli alti doveri che a sicurezza di tutti i di
ritti e di tutte le libertà sono imposti alle milizie, non 
permette di comprendere nel novero degli amnistiati i 
soldati di terra e di mare, che in questa occasione viola
rono le leggi che particolarmente li riguardano, o fallirono 
alla fedeltà dovuta al principe. 

L'onore della nostra bandiera ci vieta di ravvisare nei 
fatti che sono loro imputati le circostanze attenuanti che 
stanno in favore di coloro che non erano stretti nei vi:l;
coli del servizio militare. 

I Vostri ministri non si dissimulano quanto l'eccezione 
che propongono e nella quale insistono, debba costare al 
paterno Vostro cuore. · 

Questo indulto, o Sire, non è senza precedenti nei no
stri ordini liberi. 

Il consenso tacito, che il Parlamento e la pubblica opi
nione diedero in altri tempi a consimili atti, persuadono 
il consiglio della corona a proporvi un decreto, che faccia 
fede all'Italia ed all'Europa della vostra magnanimità, 
della forza del governo e dello spirito di concordia onde 
sono animati i popoli che van lieti di avervi a un tempo 
per padre e per re. 



DECUETO D; AMNISTIA 

VITTORIO EMANUELE li 
per la g1·azia di Dio e pe1· volontà della Na:sione 

RE D' ITALIA. 

Visto l'art. 8 dello Statuto: 
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Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno ed interinalmente incaricalo di reggere il 
ministero di grazia e giustizia; 

Sentito il consiglio dei ministri; 
Abbiamo decretai« e decretiamo quanto segue: 

Art. l. Gli autori e i complici dei fatti e tentativi di 
ribellione che ebbero luogo nello scorso mese di agosto 
nelle provincie meridionali, e non colpevoli di . reati co
muni, sono prosciolti da ogni debito incorso per questo 
titolo verso la giustizia. 

Art. 2. Sono però eccettuati dal benefizio di questo in
dulto i militari di terra e di mare. 

I nostri ministri sono incaricati_ ciascuno per la parte 
che lo concerne, dell'esecuzione del presente decreto che 
ordiniamo sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi 
e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque 
spétta di osservarlo e farlo osservare. 

Dato a Torino, addì 5 ottobre 1862 

VITTORIO EMANUELE 
U. Rattaui. 

l 
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XI. 

Garibaldi a Spezia e poi a Pisa - L' estrazione 
clet proiettile il 23 nov'embre - L'indirizzo 
al popolo inglese - La lettera eli Felice Pyat 
- La risposta che vi da Garibaldi - Il con
siglio eli un colpo di Stato. 

Tutti. i prigionieri, rimessi alfine a libertà, quanti 
poterono corsero intorno alloro generale, pel quale 
solo in realtà il beneficio dell' amnistia doveva an
cora tardare. Il suo stato di salute non permise di 
tt'aspot'tado dalla camera che gli era stata fko ad 
allora prigione: fu solo il 22 di ottobre che il fe
rito potè essere portato alla Spezia, da dove poi 
l' 8 di novemb1·e, rimontando l'Amo approdò a 
Pisa (1). Quivi alfine il 23 di novembre, quasi due 
mesi dopo la ferita, la presenza del proiettile fu 
accertata e potè esser estratta dal dottor Zanetti. 

Ma anche dal suo letto di dolore, sofferente, come 

(t) Vedi lettera della -signora L. Mantegazza 17 novem
bre '1862. Doc. N. 82. 



Lo stivale che portava Garibaldi 
ad Aspromonte 

E ' forato all 'altezza del malleolo 
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egli stesso dettava, sotto ro.dcloppiati colpi morali 
e jlf:id, I' anima eroica non posava, e vincendo, 
dimenticando le sofferenze, dal suo c~rcere alto 
vibrando, mandava lampi del suo immenso amore 
per la patria, per l'umanità. 

Il 28 settembre aveva mandato dal Varignano 
un indirizzo, pubblicato dal giornale il Nforning 
Post, agli inglesi, dai quali le maggiori attestazioni 
aveva avute : ed in quell' indii'izzo riaffermanclo la 
sua gratitudine al popolo inglese, lo incuoraYa a 
clliamare tutte le nazioni sorelle sulla via umani
taria, e chiudeva con queste parole: 

« Non più guerre possibili, ove un congresso 
<< mondiale possa giudicare delle differenze in
« sorte tra le nazioni l Non più eserciti stanziali, 
« con cui la libertà è impossibile. Che bombe! Che 
« cor~zze l Vanghe e macchine da falciare! Ed i 
« miliardi sprecati in apparati eli distruzione, ven
« gano impiegati a fomentare le industrie e a eli
« minuire le miserie umane. Comincia, o po-:_:1olo 
« inglese, e - per amor eli Dio - comincia la 
« grande era dei patto umano, e benefica le pre
« sen ti generazioni con t an t o clono. 

« OJ tre la Svizzera, il Belgio, che aderiranno 
«subito al tuo invito, tu vedrai gli altri Stati, spinti 
«dal senno de' popoli, accorrere all'amplesso tuo 
cc ed aggregarsi. · 

« Sia Londra, per ora, la sede del congresso, che 
«sarà scelto di poi con mutuo intendimento e con
cc venienza. 

cc lo ti r ipeto, che Dio ti benedica! e a te possa 
Memorie 13 
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« rimeritare i benefizi a me prodigati. -- Con gra
« titudine ed affetto, tuo 

G. Garibaldi. 

Var•ignano., 28 Settembre 1862 

Ed al giornale di Firenze Lo Zenzero che aveva 
pubblicato pagine infocate di F. D. Guerrazzi, ri
spondeva il 30 di settembre così : 

cc Alla direzione del giornale cc Lo Zenzero >> . 

c< Nobili parole sono le vostre - degne aei glo
« rio si tempi di Roma - e ve ne sono ricono
cc scente. 

c< Ho nel mio cuore un Italia, il cui pensiero mi 
« strazia, più che non il proiettile le ossa rotte. 

« Oh! Patria. 
cc Con affetto sempre vostro 

« G. GARIBALDI» 

x 

Al pensiero della patria che l'aveva ripagato 
facendolo prima straniero nella terra da lui redenta, 
poi di piombo e ferite in un agguato, lui che in
colume et·a passato su cento campi di battaglia, al 
pensiero della ve;·gogna che ancora la bruttava, per 
la schiavitù dei f1·atelli di Roma e Venezia, nessun 
sacrificio, nessun ostacolo l'arrestava. 

Dopo Aspromonte egli aveva ricevuta una let
tera eli Felice Pyat in cui era detto : 
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<< ..... Sorti de France quand tu es sorti de Rome' 
libra ainsi de parler, j'ai a te remettre la carte du 
peuple. Je dois .... te dire plainement ce que le peu
ple pense tout bas en servitude et tout haut en 
terre libre ..... que toi seui avais le droit d' assigner, 
accuse1·, condamrier et de dire sans amnistie: 

« Sire . .._.- Je vous ai fait roi d'un peuple et vous 
vous étes fai t vas sal d'un ho m me. J e vous-ai don né 
un royaume et vous m'avez rendue une prison. » 

cc Nous sommes quittes. Je ne vous dois plus que 
la verité ..... Je pouvais faire comme ceux qui ont 
reussi. Cromwell ne cria pas << Vive Chal'les ». Il 
le decapita. Washington ne cri a pas: cc Vwe Geo1'
ges », Il le deposa. D an ton ne cria pas: cc Vive 
Louis >>. 11 l'éxécuta. Moi j'ai crié: cc Vive Victor >> 

et c'est vous qui m'abattez >>. 

« C'est juste mais ce n'est pas tout .... Ordonnez 
maintenant à Pallavicina, à Cialdini d'an·eter Lan
nes à Rome et Benedek à Venise. Car si en tenant 
ma parole envers vous je ne vous ai pas appris 
à tenir la votre envers nous ..... malheur à vous. 
Le peuple ne vous graciera pas. Le peuple dìra 
à so n tour: la patrie avant la l'oyauté! Si non 
roi .... vous ètes régicide plus que toutes les 
conventions d'Angleterre, d'Amerique et de France; 
vous vous ètes suicidé >>. 

cc Vous n'étes !llus roi d'Italie, plus mème roi de 
Sardaigne, vous etes un gendaTme de l'empereur. 
Souvenez vous. Je suis vaincue, mais vous étes 
honni. Je suis prisonnier, mai vous ètes ésclave. 
Je suis blessé, mais vous ètes mort >>. 

« Sire. - Merci pour la republique. >> 
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Poco tempo dopo, l'invettiva di Felice Pyat aveYa 
una risposta. Essendo a Plsa ancora sofferente ed 
obbligato al letto Garibaldi dettava, indirizzandolo 
al re Vittorio Emanuele. 

UN PARERE 

« Se si trattasse solamente di malessere politico 
« m'importerebbe poco, ma qui si tratta di vergogna 
« e l' Italia è veramente in uno stato vergognoso. -
cc Siccome io credo intollerante dì vergogna chi 

· cc regge l' Italia, io suggerisco un parere che sarà 
« ascoltato come tanti altri miei pareri, tna che 
« credo mio dovere di emettere ed eccolo: 

<< Sino a marzo abbiamo quattro mesi. 
« 1. Il Re faccia un fascio dei suoi primi ser

« vitori chiamati ministri, e tolga loro una respon
<< sabilità ormai ridicola. 

<< 2. Mandi a casa tutti i camerie1·i che dagli 
« elementi con cui sono composti in maggioranza, 
« non faranno altro che delle ciarle inutili e finiranno 
<< pe1· ubbidire come tutti gli altri servitori. 

<< 3. Ponga il suo quartier generale su qualunque 
<< dci punti della linea curva che comincia a Brescia 
>> e finisce a Bologna: chiami quel punto la capitale 
« provvisoria dell'Italia; il governo è lui. 

« 4. Riunisca quindi su quella linea un milione 
<< di soldati- che non saranno pubblica sicurezza, 

• « nè arma benemerita - ma che saranno soldati. 
<< Tenga ed aumenti se vuole arma benemerita e 
<< pubblica sicurezza - perchè noi siamo disposti a '\ 
« seguirlo all' assolutismo. \ 
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« Dimandi lui la garanzia che vuole da noi - de
<< magoghi-rompicolli - e noi la daremo - di se
<< guido subordinatissimamente al dispotismo -
c< colla sola condìzione di poter far cessare - ai 
a suoi ordini - per la primavera ventura la vergo
cc gna che pesa sull' Italia. 

x 

Alla copia di questo cc Parere », scritta di pugno 
eli mio padre, va unita questa nota: cc Questo pa
ce r·ere SC7'itto dal Generale fu consegnato da lui al 
<< direttore del Movimento a Pisa nel dicembre (1) 
cc 1862, Anton Giulio Bal'l·ili, perchè fosse pubbli
<< cato: ma sembrando cosa molto grave, a Bruz

cc ~esi, Corte ed altri presenti, il consiglio di un 
<< colpo di Stato, e fattolo osseroare al Generale, 
<< egli dette incw·ico a Bruzzesi di andare a Ge

<< nova a riprendet·lo, e questi riportò lo scritto in 
cc originale che fu distrutto in presenza eli Ga
« t•ibalcli (2). · 

('1) Credo debba leggersi novembre. 
(2) Vedasi a questo proposito l'accenno nel libro Vita 

di Nicotera di J. vV. Mm·io, pag. 60 - Burbera, Firenze. 
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Conclusione 

Riapertosi finalmente il Parlamento dopo sedute 
tempestose e nelle quali insorsero contro il mini
stero Rattazzi uomini anc}).e temperati quali il Bon
Compagni ed il Massari, ad iniziativa di Francesco 
Crispi e con suo ordine del giorno del 1 dicembre 
si chiedeva che il Ministero · fosse posto in stato 
d'accusa, come aveva già formulato nelle conclu
sioni del suo discorso Giovanni Nicotera. 

Ma la seduta fu tumultuosamente soffocata ed 
il Ministero Rattazzi senza atteiJdere il voto si di
mise, . ed i deputati di sinistra firmarono allora il 
seguente ordine del giomo : 

1 Dicembre 1862 
I sottoscritti, considerando che i casi di Aspro-

monte sono la conseguenza delle opere degli Agenti 
incari(:ati dell' autorità esecutiva; 

Ritenuto che questi casi furono preceduti dalla 
proclamazione dello stato d' assedio, dalla sospen
sione dei diritti della libera stampa, dall' interdi-
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zione del diritto di riunione e di associazione e 
~ dalla guarentigia costituzionale in quattro deputati 
al Parlamento e furono seguiti da arresti arbitrari 
e da fucilazioni senza giudizio; atti i quali, oltre 
essere un offesa agli art. 6, 26, 28, 32, 45, 71, dello 
Statuto, costituiscono altresì i reati previsti dagli 
al'ticoli 194, 203, 236, 522 e 533 del Codice penale 
del Regno; . 

sebbene per gli articoli 36 e 47 dello Statuto si 
c!'edessero in diritto di domandare lo stato d' ac
cusa; sorpresi ora dalla dimissione annunciata oggi 
dal ministero alla Camera prima del voto della 
medesima; si limitano a fare solenne protesta con
tro le violazioni costituzionali, sopra indicate, a 
rimprovero dell'Amministrazione cessata, e ad am
monizione delle future : 

A. Bertani- C. Cado lini- B. Cairoli- F. P. Catucci 
- G. Cognata - F. Crispi - F. Di Eoni - F. De 
Luca - F. F. Giunti - La Porta - G. Lazzaro 
- L. Lovito - Luigi Miceli - Giovanni Nicotera 

G. Ricc'J,rdi - A. Saffl. 

x 
Il sagrificio era consumato. Urbano Rattazzi aveva 

compiuto l'ufficio suo: poteva adunque ritirarsi o 
fuggire. Mentana lo attendeva a nuove vergogne. 

Aspromonte quando la storia vera d' Italia sarà 
scritta e documentata, starà come supremo fastigio 
del sagrifido e della gloria, affacciato incancella
bile nei secoli avvenire. 

Giuseppe Garibaldi, vero genio divinatore, e che 
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non ebbe modo, nella miseria dei tempi e degli 
uomini di poter tutta esplica1·e ed affermare la ma
gnanima sua coscienza, Giuseppe Garibaldi aveva 
ben intuito il fato infelice cui gli opportunismi c 
le viltà avl'eùbero legata la sorte e l'àvveni1·e d'ItaLi a. 

L'Italia aveva bensì provato manifestamente che 
essa non poteva, non voleva più esser terra di con
quista: ma il 1859 aveva dischiusa la via ad una 
nuova forma di servaggio; la dipendenza dallo stra
niero che porgendole aiuto da un lato, diremmo in 
apparenza, dall'altl'O, nella sostanza, ne impediva 
l'unificazione ~ tendeva a recarsi in mano i mezzi 
per tenerla soggetta al suo arbitrio, e fada servire 
ai suoi fini. 

111860, pet· opera della riVoluzione, aveva risposto 
a tale provocazione « l'Italia deve e può fare da 
sè. >> E la rivoluzione aveva tenuto il patto, aveva 
Tetto mirabilmente alla prova. Ma l'Italia benchè 
quasi unificata era da tutti i lati apet;ta all'a1·bitrio 
dello straniero. 

Le barriere naturali del nuovo regno, trovavansi 
tutte da un lato in mano alla Franeia, che colla 
cessione di Nizza e Savoia era pad!'ona del passo 
delle Alpi, dall'altro in mano all'Austria che scon
fitta, veniva però, colla pace di Villafranca, lasciata 
abbastanza forte in Italia, e dal quadrilatero minac
ciava le aperte pianure della Lombardia e la valle 
del P o: al centro poi, sotto la tutela di Napoleone, 
stava il cancro del papato che manteneva e diri
geva da Roma il brigantaggio politico che, infe
stando le nuove provincie conquistate dalla rivolu-
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zione, poteva fornire pretesto ad un meditato e 
desiderato intervento france se. 

Unico scampo, unica salvezza per l'Italia., in tali 
contingenze, era un esercito forte, in cui tutte 18 
ene,·gie della patria fossero state chiamate e disei
plinate: porsi cioè, doveva il governo, alla testa 
della rivoluzione. Senza di ciò l'Italia si twvava 
in questa alternativa: o in balia della Francia, 
quando avesse dovuto nuovamente chiederne l'aiuto, 
che già a cosi caro prezzo aveva pagato, o in balìa 
dell'Austria, che da sola non avrebbe saputo af-
ft·ontare. · 

Questo aveva visto Garibaldi e però il suo geido 
incessante << Armamento generale: guerra imme
diata >>. Ma per tre anni dal 1859 al1862 nulla in
vece si era fatto e cercato di fare per l'eserdto, 
unica forza, unico mezzo per l'Italia ad uscire dalla 
gt'ave e pericolosa posizione. 

x 

Viste frustrate tutte le più legittime speranze da 
parte del governo, mancati tutti gli impegni e le 
assicurazioni, e sempre più affermarsi la prepo
tente padronanza del terzo Napoleone sulle sorti 
della patria, Garibaldi ed il partito d'azione, rom
pendo gli indugi, riprendevano con maggior atti
vità l'opera della rivoluzione: e però il 29 aprile 
1861 il dittatore aveva scritto: « Diversamente io 
<< seguirò il sentiero che ci siamo tracciato da tanto 
« tempo per il bene della causa nazionale, anche 
« comro la volontà di chiechessia ». 
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E la rivoluzione non ostante le inettituùini e le 
tergiversazioni del governo e le arti di Napoleone, 
aveva proceduto a passi di gigante e si annunciava 
ormai vittoriosa. Il . tentennante governo italiano, 
non ostante gli ordini dell'alleato, avreLbe finito 
per non saper resistel'e, pel' lasciarsi prender la 
ma1~0, e fors'anco per appoggiare alla lontana, alla 
chetichella. 

Bisognava spezza!'e ogni possibile legame t1·a 
l'Italia ufficiale e il pat·tito d'azione: ottenere che 
quella sconfessasse apertamente questo; porli l'una 
di contro all'altro. 

V enne allora, per opera di Napoleone, il rico
noscimento del nuovo regno da pa!'te della Prussia 
e della Russia, col patto più o meno esplìcito ma 
fondamentale, del mantenimento dello statu quo, e 
di abbattere la rivoluzione. 

A vanti a tale situazione era preciso il dovere del 
partito d'azione di insorgere, come già nel 1860 era 
trionfalmente inso!'to contro la politica del governo 
troppo servile a Napoleone. 

Epperò riprendendo il cammino interrotto al Vol
turno, si sollevava l'antica bandiera - Italia e 
Vittorio Emanuele. - E non è da escludere che 
Garibaldi dovesse anche far un certo fondamento 
nelle segrete promesse, nei patti . segreti a lui ben 
noti; pensando che acl ogni m'odo il governo, vuoi 
per sentimento patrio, vuoi perché trascinato dalla 
pubblica opinione, non sarebbe giunto fino alle 
esb·eme conseguenze. La nuova guerra eli popolo 
fu quindi decisa e bandita. Ma ai Mille, iniziatori 
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del 1860, alle poche migliaia che sul cammino della 
gloria li avevano seguiti, si era venuto accodando 
tutto un altro esercito di terza o quarta fila, eser
cito di non combattenti, ma di sfruttatori: che alle 
spalle della rivoluzione erano venuti occupando i 
campi da quella conquistati e vi si erano assisi. 

cc Ancora una volta, dice Garibaldi, noi salu
cc tammo il eontinente italiano, pieno il cuore di spe
cc ranza e colla meta di scuotere a libertà gli schiavi 
cc fratelli di Roma. Ma il continente italiano non ri
cc spondeva degnamente alla chiamata del risorgi
cc mento. Il moderatismo avea gettato tt·a le molti
cc tuditìi la sua ghiacciata pat·ola - e per sciagura 
cc quei moderati d'oggi, erano i corifei della rivolu
cc zio ne del. 60 - e quindi possenti ad ingannare i 
cc popoli ». 

Il governo di Rattazzi che non aveva osato fer
mare Garibaldi in Sicilia: che era fuggito davanti 
al Dittatoee, abbandonandogli Catania: pecora aL"
eabbiata quando, colla complicità di una guida tra
ditrice, che fece fare alla legione doppio cammino1 

lo potè avet·e sui greppi dell'Aspromonte lontano dal 
popolo, dall'Italia, dal mondo, si travestì da leone 
e lo fucilò. N o n era egli un ribelle al re, alle leggi 
della patria~ 

Veramente egli avrebbe potuto rispondere che 
ribelle al re era stato anche il giorno della par
tel)za da Quarto, e poi il giorno che entrato vitto
rioso a Palermo una nota del conte Cavour alle 
potenze diceva: cc che il titolo da lui assunto em 
onniname.nte usurpato e che il governo di S. M 
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non poteoa clw formalmente disapprovarlo ». ~ ri
belle al re era stato a Milazzo ove, all'OJ·dine di 
non proseguire le operazioni sul centinante aveva 
J'Ìsposto: L'Italia mi chiederebbe conto della mia 
passt'oità e ne oerrebbo immenso danno. Al termine 
·delLa mia missione .io deporrò, ecc, : ed era passato 
oltre. E ribelle ancora era stato al passaggio del 
Faro al passaggio del Voltm·no. 

Quanto alle leggi avrebbe potuto dire che di due 
sorta ne conosceva: quelle a cui egli si era ispi
rato e per le quali · aveva conquistato e poi donato 
un J'egno, e quelle che la patria avevano asservita 
alla reazione ed alla tracotanza st1·aniera

1 
e lui ave

vano gratificato di piombo italiano. 
Ma offese, ingratitudine, teadimenti e la ferita 

che dolorava nulla contavano: una cosa sola pre
meva, incombeva: il pe1·icolo, la vergogna della 
patria che bisognava salvare. 

cc Dimandi il re la garanzia che vuole da noi 
demagoghi rontpicolli - e noi la daremo di se
guido suborclinatissimamente al dispotismo, cella 
sola condizione eli poter far cessare ai suoi ordini 
-per la prùnavera ventura- la vergogna che pesa 
sull'Italia. 



LA FAMIGLIA BENTIVEGNA 
DI CORLEONE 

Francesco Bentivegna figlio del barone Giliberto e cl1 

Teresa Ji Cordova, nacque in Corleone nell'anno 18HJ. Di 
principii schiettamente liberali, uomo collo nelle discipline 
matematiche e negli studi eli agricoltura, ed anche poeta, 
esercitò una grande influenza negli avvenimen.ti politici 
dell'anno 1848, sicchè, allorquando nel marzo si aprì il 
parlamento siciliano, egli vi fu eletto a rappresentare la 
sua città natale. 

Ritornato, nel1849, il governo borbonico, Francesco Ben
ti vegna, sebbene in apparenza fosse tornato ai suoi studi 
ed ali e sue private o c eu pazioni, si dedicò tutto alle co
spirazioni per rivendicare a libertà la patria. 

Travestito, visitava di sovente la maggior parte dei paesi 
della Siciha, e ciò con tanta abilità e senno, che sebbene 
più volte la polizia, sospettando di lui, lo avesse arrestato 
non potè mai riunire ta!ltO di prova da poterlo far con
dannare : però, dopo averlo fatto languire per qualche anno 
in durissimo carcere, la polizia Io mandò a domicilio coatto 
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in Corleone. Ma le persecuzioni non rallentat·ono, bensì 
maggiormente spinsero all'azione il Bentivegna, che nefie 
iniquità e nelle sevizie del governo di Napoli, trovò anzi 
un aiuto all'impresa che meditava. 

In fatti, solo sette anni dopo, nel 1856 la Sicilia era già 
matura e pronta ad un'altra rivoluzione. 

Francesco Benti.vegna nel novembre di quell'anno, elu
dendo ancora la vigilanza della polizia, percorse per una 
ultima volta tutti i comuni dell'isola, che dovevano ri
spondere all'appello, e coi capi dei comitati stabiliva che la 
bandiera tricolore fosse contemporaneamente inalberata 
il 12 gennaio 1857, annive rsario della rivoluzione del1848. 

Ma gli eventi fecero precipitare l'impresa. Francesco 
Bentivegna il 16 novembre 1856, tro-vavasi in Palermo, sog
giorno inibitogli dalla polizia, la quale, avuto sospetto 
della sua presenza in città, lo fece cercare e tentò con 
ogni mezzo di averlo in mano. In vista dell'imminente 
pericolo di essere scoperto ed arrestato, e di ve:ler cosi 
scoperta e spezzata la congiura, Bentivegna pensò di non 
poter più differire: sicchè il sabato 22 novembre alle 8 di 
sera con pochi fidati amici inalberata la bandiera trico
lore, alla testa di 300 persone armate entrò in Mezzoiuso. 

L'indomani, 23 novembre, tutti i comuni ove il Benti
vegna potè far giungere notizia della inaugurata rivolu
zione, risposero all'appello, e cioè Villafrati, Baucina, 
Ventimiglia, Cefalù, Roccella, Collesnno. 

Ma lunghe e dirotte pioggie avevano ingl'ossato e falli 
straripare fiumi e torrenti e rese i m praticabili le vie, on
de la notizia della inaugurata rivoluzione non potè ra
pidamente diffondersi, ed il pronto intervento sul posto 
delle truppe borboniche fece sl che nei paesi lontani giun-
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gesse prima la notizia della repressione che non quella 
della iniziata rivolta. 

La banda del Bentivegna e quelle di Cefalù e R0ccella 
spontaneamente allora si sciolsero: e ripristinato il go
verno locale in Mezzoiuso il procuratore generale della 
gran Corte criminale di Palermo, inviava il giudice Barcia 
sul luogo, o ovunque il bisogno il richiedesse, per istruire 
il processo. 

La notte del 3 dicembre, dieci soldati d' armi, ed una 
compagnia del battaglione cacciatori, guidati da un uomo 
più volte beneficato dal Bentivegna stesso, riuscùono ad 
arrestare quest'ultimo, trovato, solo ed inerme, in una 
piccola casa di campagna, e a traclurlo a Palermo. 

Sebbene la corte criminale, anche in base ad una 
ministeriale del governo del 28 novembre, fosse già inve
stita del processo, il luogotenente generale, con altra mi
nisteriale del 9 dicembre, violando la legge, deliberava 
un subitaneo processo contro Francesco Bentivegna avanti 
un Consiglio di guerra. 

Ad impedire le fatali e previdibili conseguenze di questa 
violazione di legge, gli avvocati difensori di Francesco 
Bentivegna, tra i quali Vincenzo Bentivegna, cugino del· 
l'imputato, dimandarono al direttore del dipartimento di 
giustizia, e al procuratore generale della gran Corte cri-

. minale: che la corte stessa si dichiarasse competente nel 
giudizio di Bentivegna: I. perchè l'ordinanza del 16 giu
gno in forza della quale si pretendeva mandare il Benti
vegna al Consiglio di guerra non era più in vigore : II. 
perchè quand'anche vigesse, l' artitolo 2.o della stessa 
vi assoggettava tutti quelli presi colle armi alla mano o 
nei luoghi stessi della riunione sediziosa, ()d il Bentivegna 
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era invece stato arrestato solo, inerme ed in luogo lon

tano. 
Ma la gran Corte, adunata il giomo 12· dicembre, sulle 

conclusioni conformi del procuratore generale Aricò, di
chiarò la sua incompetenza ed affermò la competenza 
del Consiglio di guerra. Ricorsero allora gli avvocati del 
Benti vegna alla suprema Corte di giustizio, e questa fis
sava l'udienza del 22 dicembre per discutore la causa. 

lnlanto però il Consiglio di guerra, come se tutto ciò 
si agitasse in altro paese, sotto altre leggi, proseguiva le 
sue sedute, e fissava il giorno 18 per la discussione della 
causa. Il 19, venerdì, con altra patente violazione della 
legge, senza consenso delle parti, dopo aver udito 14 te
stimoni su 90 che erano stati indotti, il consiglio di guerra 
decideva esser superfluo perder tempo ad ascoltare gli aUri 
I reclami degli avvocati a nulla valsero: anzi il presi
dente intimò loro di esser bre'~ nelle difese poichè già 
il consiglio di guerra sapevf./., quel che avesse a fare. Ed in 
ciò dire con atto di spregio gettava sul tavolo il codice 
che tene;va nelle mani. Gli avvocati, a tali insulti e a tanta 
iniquità più non reggendo partirono dall'udienza. 

Ma nulla giovò. A mezza notte dello stesso venerdì 19 

dicembre, una carrozza usciva dal castello scortata da 
molta forza armata. Nella vettura era Francesco Benti
vegna e con lui l'ispettore di polizia :Maniscalco e il 

tenente di gendarmeria De Simone. 
All'alba la carrozza giungeva a Mezzoiuso: qmv1 Ben

tivegna fattosi portare caffè e sigari, chiese dell'arciprete 
Greco, cui domandò carta e calamaio; ed avutili con mano 
ferma si pose a scrivere il proprio testamento: Manisca lco 
e De Slmone gli venivan dicendo che il testamento non 
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sarebbe valido, ma egli calmissimo rispose « Va bene, la
sciatemi fare:» e compito lo scritto il consegnò al prete. 
Tornò poi a fumare finché, giunta l'ora della esecuzione 
domandò che non gli si bendassero gli occhi e che non 
fosse faUo sedere sulLa sedia. «Io cammino e voi tirate » 
Così disse e cosi fu faUo. 

Cosi la mattina del sabato, in cui la suprema Corte di 
giustizia, in forza di una ministeriale comunicatale il 
giorno prima, avrebbe dovuto discuterne la causa, Fran
cesco Bentivegna poche- ore innanzi veniva fucilato in 
Mezzoiuso, senza alcun giudizio legale, per ordine ar

bitrario del governo. 
Egli cadeva, tra il compianto unanime, martire della 

patria. 
Il grido di esecrazione sollevatos_i non solo in Sicilia 

ma .nel mondo civile, e specie nell'Inghilterra, ove i falli 
furono resi pubblici . da lettere eli Giovanni Raffaele, pub
blicate nel Morning Post, fu tale che il Consiglio di guerra 
da allora non funzionò più e tutti gli altri arrestati per la 
tentata insurrezione capitanata da Francesco Benlivegna, 
furono mandati alla Vicari[l e regolarmente processati. Tra 
questi furono appunto Giuseppe e Stefano Bentivegua, 
fratelli del precedente. 

Benché giovanissimi ambedue avevano presa attiva parte 
alle cospirazioni, · di cui F1·ancesco era stato l'anima, e 
quindi anche al moto insurrezionale di cui sopra è detto. 
Arrestati furono condannati a 30 anni eli el'gastolo che pet· 
12 anni soffet·sero nelle prigioni del Borbone; finché, ve.:.. 
nuto il 1860, le vittorie di Garibaldi facevano libero Giu

seppe dalle prigioni di Siracusa, Stefano dal carcere di 
Favignana. 

Memorie 14 
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Nel 1862 Giuseppe fu attìvissimo organizzatore, coadiu
valo dal fratello Stefano, della spedizione garibaldina di 
quell'anno, assumendo anzi il comando del 2.0 reggimen to 
della legione, dove pure era uffi.ciale, col grado di mag
giore, il fratello Stefano. Ambedue seguirono Garibaldi 
fino ad AspL"omonte ove furono fatti prigionieri. 

Parente di questi tre, e come loro ardente patriotta e cospi
ratore, fu Vincenzo Bentivegna, benemerito per insignì 
servigi resi alla causa della indiper.denza italiana. Nacque 
anch'egli a Corleone, add1 '16 novembre 1817. Laureatosi in 
giurisprudenza salì presto a meritata fama e foiluna; ma, 
amantissimo d1 libertà e della patria, le congiure e le lotte 
politiche lo attrassero, e così fu membro attivissimo del 
comitato segreto liberale che preparò la rivoluzione del 
12 gennaio l848, e tra i primi combattenti in quel giorno 
sulla piazza della Fieravecchia contro i Borboni. 

Il coraggio e l'abilità spiegate, gli meritarono stima e 
fiducia, ed il 22 marzo di quell'anno con decreto dell'illustre 
Ruggero Settimo, veniva nominato aiutante maggiore nel
l'esercito nazionale ed il 211 di detto mese, su proposta del 
ministero eli Guerra e Marina, era promosso ad ispettore 
delle rassegne col grado di comandante di battaglione. 

In tale qualità, durante il governo provvisorio ebbe 
''arie e difficilissime missioni, disimpegnate sempre con 

lode. 
Fu appunto nella sna qualità eli ispettore delle rasse

gne che, caduto il governo popolare e rioccupata Palermo 
dalle truppe del Borbone, fu chiamato ad intervenire alla 
consegna di tutti gli oggetti di vesLiario e bardatura esi
stenti nel convento dei benedettini. Nel verbale della con
segna il commissario di guerra borbonico aveva dettato: 
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«II suddetto signor Benti v egna ha dichiarato che egli tro· 
«vasi già possessore di un ufficio della commissione mu
« nicipale del sedicente gover-no di Palermo col quale gli 
« si ingiungeva di prestarsi alla presente consegna che in 
« atto esegue. » 

Vincenzo BentivegnH, finita la consegna, con un atto di 
grande fierezza e coraggio, SQttoscrive il verbale in ·questa 
forma: 

« L'Ispettore alle Rassegne della disciolta truppa: 
«Dichiaro di non aver proferito le parole sedicente 

« g·overno che trovansi contenute nel presente verbale e 
« propriamente o ve St parla della mia dichiarazione. 

« Vincenzo Bentivegna. » 
Tornato alla vita privata ed all'esercizio della profes

sione, sebbene fatto segno a persecuzioni e sottoposto 
anche è. prigionia, non cessò mai dal cospirare, sicch~ il 
1860 Io trova membro del comitato segreto di Palermo ed 
è- a lui che viene alfidato, dal comitato stesso, di recarsi in 
unione a Mangano al campo di Garibaldi per fargli cono
scere lo stato e le condizioni della città di Palermo: in
falli il 25 di maggio partiva il Bentivegna, recandosi prima 
al campo di Gibilrossa, ove era il La Masa, e poi da Ga
ribaldi con _,!ui ebbe lunga conferenza, alla quale seguì 
poi il consiglio di guerra, di cui tanto si disputò, ma che 
oggi mai vuoi essere posto fuor di dubbio. 

Anzi, tra i risultamenti di tale consiglio questo ci fu: 
che allo stesso Bentivegna si afficì.ava di ritornare in Pa
lermo, come egli fece, nascostamente e con ogni prudent.e 
cautela per avvertit·e i patriotti del prossimo arrivo del 
generale dittatore. 

Trasmessi- gli ordini e gli accordi di Garibaldi nella 
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.citt", tornava Benti v egna al campo recando esatta notizia 
del dislocamento delle truppe borboniche, di quale fosse 
il punto più debole della difesa, e recando un'esatta pianta 
topografica di Palerrp.o. 

Contribuiva egli così egregiamente ed efficacemente al 
vittorioso assalto della città, al quale prendeva parte, rien
trando in Palermo colla colonna vittoriosa dei garibaldini 

Per tali eminenti servigi veniva nominato membro della 
Commissione per l'ordinamento della milizia nazionale e 
poi capo di stato maggiore del corpo dei Cacciatori del
l' Etna. Seguiva quindi nel trionfale cammino il Dittatore 
quale comandante un reggimento e dopo la presa di Mi
lazzo, fu nominato comandante quella città e fortezza. 

Chiamato di poi a Napoli con ordine autografo di Gari
baldi, veniva nominato commissario straordinario a Be
nevento a domarvi la guerra civile, ivi scoppiata; e cosi 
degnamente assolvè il suo compito, che la città lo nomi
nava cittadino onorario ed offrivagli una spada d'onore. 
Combattè valorosamente alla testa del suo battaglione nelia 
campale giornata del 1 Ottobre, come pure in tutta la 
campagna fino alla presa di· Capua. 

Finita la campagna, ebbe il comando del deposito degli 
ufficiali dell'esercito meridionale, in Asti, passando poi al 
comando del19 Reggimegto di fanteria dell'esercito regolare. 

Durò nella milizia fino al 1863, ritornando a tale epoca 
a v.ita privata; ma per poco: chè chiamato a coprire l'uf
ficio di cancellerie capo della Corte suprema di Cassazione 
di Sicilia, veniva pqi nominato consigliere della Corte di 
Appello e poi"della Cassazione a Palermo, ufficio che tenne 
fino al suo collocamento a riposo per limite di eià. Cosl 
chiudeva l'operosa esistenza tutta spesa in prò del paese. 



DOCUMENTI 





DOCUMENTO N. 1 

Tutte le. volte che per fatali sventure avvenute 
non per indirizzo politico, quanto per malafede di 
alcuni fra coloro che si contavano fra i Patrioti, 
mancava lo scopo proposto, mi sono dovuto allonta
nare dal centro d'operazione a.ttivo, mi sono più esclu
sivamente applicato ad affari miei: e precisamente 
dopo gli avvenimenti di Milano del febbraio 1853, 
- in pochi mesi nel commercio dei miei affari in 
Costantinopoli relativi alla guerra d'Oriente, avendo 
riunito una somma di più che Fr. 200,000 non ne feci 
calcolo per me, se non valessero in qualche modo 
in cosa utile al bene della Patria - ed affermai ciò 
con l'operazioni marittime d'incoraggiamento che 
intesi iniziare nel cantiere d'Ancona con la costru
zione di diversi bastimenti, ove ne ebbi discapito 
immenso ai miei interessi per mal volere del go
verno dei Preti, ed oltl'e la perdita quasi intera di 
mia fortuna, ne coi·si pericolo di perdere la libertà 
per l'iniqua condotta di un cittadino avvocato an
conitato, attualmente membro del Parlamento Ita
liano, il quale, mi accusava avverso al Governo 
locale per togliersi il fastidio di un avversario che 
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per giustizia pretendeva la resa de' conti delle ope
razioni da me affidate ai suoi clienti. 

Accenno a questi fatti, non per acquistarmi me
riti, ma io credo che erano necessari onde far ri
sultare che non poteva in nessun caso essere ani
mata l'opera mia nè dalla ricerca di una posi
zione, od in qualunque altro modo un compenso. 
Grazie al cielo non mi trovo nel caso di mendicare 
una posizione per vivere, e forte di tal grado di 
indipendenza tutto ciò che ho potuto fare per la 
-Patria nostra, e che continuerò a fare per essa, 
sarà sempre animato dalla più completa abnega-

zione. 
Riassumo dun11ue che la mia vita politica è ba-

sata sul bene d'Italia qualunque danno potesse a v- r

venirne ai miei particolari interessi. 
Coloro che ci furono compagni nello sbarco a 

Marsala, non possono ammettere modificazione 
alcuna sullo spirito di quel grande avvenimento, 
senza mancare, ad altri propositi che dovevano es
sere fatali all'esercito meridionale. Lo spirito, dico 
che animava il prode generale Garibaldi pe1· la 
spedizione in Sicilia, intendeva ad una formale pro
testa alla politica del GJverno, ed al fermo pro
posito della nazione di costituirsi con forze proprie 
ripudiando tutti quei vincoli che la legavano suo 
malgrado a doveri antinazionali. I Mille della pl'ima 
spedizione mettevano la lm·o vita ·a sostégno di 
1,ali p1·incipi; la Nazione intera rispondeva nel modo 
più eclatante (sic)_ in favore dei Mille ..... .. . 

Giq,dnto Bruzzesi 
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Stefano Bentivegna 
(di Corleone) 

Cospiratore. Condannato alle galere del Borbone 
Ufficiale nel II . Regg. della Legione Romana 

nella spedizione d'Aspromonte 
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DOCUMENTO N. 2 

6 luglio. 
CARISSIMO, 

Vi sono trattative fatte con N a poli: tutto accor
dato col Piemonte, d'accordo Russia, Prussia. Co
stituzione, Vice Re Sicilia, allea11za piemontese. 

Riconosciuta l' annessione dell' Italia centrale, 
già abassata l'arma Gran ducale a Napoli. Torna 
adunque presto. . . . . . . . . . . . . 

Al Signor G. Medt'ci - Colonnello BT'igadiel'e -
Ba!'cellona. 

-DOCUMENTO N. 3 

CARISSIMO GIACINTO, 

Ecco che finalmente posso dirti qualche cosa con 
mezzo sicuro che è questo del Cuocco (?), ottimo 
italiano il quale viene ora dall'America, amicissimo 
di Garibaldi, e che ti raccomando quanto vale, cbe 
vuol dire moltissimo. 

Il Governo, o Cavour che sia, fa ogni sforzo per 
amicarsi il generale Garibaldi, il quale non niega 
pare. T.... è l'intermediario il quale mente h1 
questo, che dice di non trattare nulla con Cavour, ~ 
anzi di non vederlo, disprezzarlo, etc .. , ed invece J 
va sempre da lui a Torino e corrisponde per iscritto. 
Il governo per bocca di T .... fa grassissimi patti a 
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Garibaldi. Vuol rifare l'armata meridionale, dice, 
e segna il luogo ad un tale scopo (Asti), Darà 
danaro, dice, quanto ne occorre per prepararsi ad 
una guarra definitiva contro l'Austria, insomma 
farà tutto per cacciare l' austriaco, d' accordo con 
Garibaldi. Questi patti, perché troppo grassi, met
tono in sospetto di qualche tranello imperiale e p. e . 

. che si voglia protl'arre a chi sa quando la guerra, 
facendo credere che sarà guerra di Governo, il 
quale non la potrà fare se non quando Napoleone 
lo voglia, - bene t'nteso. 
· Non si dorme però - e si sta avvisando, dai { 

pochi oculati e di cuore, ai modi di cavare partito 
dalle proposte del Governo, per entrare in guerra 
al più presto, e tirarcelo anche lui pei capelli. 
Bixio avrebbe raccolto in sè la somma dei poteri 
come rapprentante di Garibaldi, - e Bixio è uomo 
d'energia e quell'uomo d' azione che tu conosci. 

Sono andato due volte a Caprera, così che, da 
che sono tornato da N a poli, non mi sono ancora 
fermato, e non ho ancora potuto vedere mia madre. 

La Lombardia comincia ari aprire gli occhi, ri
guardo al Conte di Cavour, e si può parlare di lui 
come merita, senza arrischiare una zuffa come per 
il passato. È stato ammalato di un leggero tocco 
di apoplessia, che non è difficile che torni; tale un 
tracollo ha dato che sembra vecchio di dieci anni 
di più. 

Le Ele:doni andranno come al solito, saranno, 
più che potranno, governative: imagina che sono 
andati a snidare persino un maestro Verdi. 
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Il mio consiglio è che tu non rinunci, ed è pen
siero di Garibaldi che non si abbia a rinunciare. 
Saremo sempre a tempo ad andarcene quando ci 
venga iì bisogno. Un'altra cosa. Pare non affatto 
lontano dal possibile che Garibaldi 'faccia una gita 
nelle due Sicilie; almeno il governo fa tra vedere 
una tale sua necessità. 

Il Generale sta benissimo, lavora e zappa, ogni 
mattina dal levar del sole sino a tempo . di cola
zione, la terra, e dice di fare i suoi bagni a vapore. 
La sera racconta, d'intorno al fuoco le sue avven
ture, e finisce non di rado con qualche canzonetta 
spagnola. 

L' affare importante è di far danaro e il Generale 
è disposto a prestare il suo nome, la sua influenza 
a questo effetto. 

Quanto ti ho scritto resti in te ed Acerbi; quello 
almeno che riguarda T.... sento che Lemmi è a 
Torino, e non sarà fuor del caso che io vada a 
trovar! o. 

Sii compiacente di scl'ivermi una riga all'albergo 
S. Marco a Milano e di darmi il tuo indirizzo, po
tendo avvenire il caso <~he si debba scrivere per 
la posta: dico questo pecchè mi vien detto che tu 
hai lasciato il tuo posto a Cenni. Addio con un 
bacio. 

Il tuo Ripari. 
Genooa 24 del 61 · 
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DOCUMENTO N. 4 

Mro CARO BRuzzEsr, 

19 Giugno 1861 

109 Boulevard Beaumarchais. 

. . . . . .... 

La morte di Cavour ha fatto senso maggiore fra 
gli stranieri che non ha fatto nel nostro paese : e si 
che anche il nostro paese se ne è fieramente risen
tito. Essi temono da questa perdita peggiori conse
guenze che non temiamo noi stessi: e questo è 
prova del vero amore che hanno per la causa nostra. 

Fino gli imperialisti, ed è tutto dire, lamentano 
le tergiversazioni del loro govemo rispetto l'Italia, 
e dicono apertamente che il tempo è venuto da 
finirla una buona fiata. Oh l se il popolo, il vero 
popolo francese potesse esprimere la propria volontà, 
l'indipendenza assoluta e l'unifieazione della nostra 
patria sarebbe uÌ1 fatto da gran tempo. 

Questa opinione, che veramente - tranne i preti 
e quelli del loro par't~to - è generale in Francia, 
spero che forzerà il governo a cessare di fare la 
sfinge. 

Intanto ieri nella cerimonia funebre che l'amba· 
sciata italiana ha fatto celebrare per il conte di 
Cavour, il concorso era immenso, e tale che la 
chiesa, oltre l'esser piena zeppa, la moltitudine ri
masta costantemente di fuori durante tutta la fun· 
zio ne, era anche maggiore ·di quella che il tempio 
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aveva potuto contenere. V'erano le celebrità pm 
conosciute per lettere, per scienze e per opinioni 
-politiche e, cosa che gli imperialisti si compiace
vano a farci osservare, c' era il conte di Morny, 
Touvenel, i marescialli Magnan e Vaillant e fino 
il prefetto. 

Una cosa che mi ha fatto palpitare veramente è 
una acclamazione del popolo scoppiata come un 
tuono al veder qualche soldato garibaldino. Il nome 
di quel grande che nell'animo mio è la vera incar
nazione d' Italia, gridato con grande entusiasmo 
m' ha fatto venire la lagrime agli occhi; e perdi o 
credilo questi popolani hanno una vera idolatria 
per lui. 

Hai ragione. Se il nostro governo avesse il co
raggio dì valersi della buona volontà dei suoi am
ministrati, e dell'influenza che esercita la nostr·a 
rivoluzi.Jne sull' anima degli altri popoli, le nostre 
sorti non tarderebbero ad essere decise. Ma chi sa~ 

Il Diritto pa1~la troppo male e trùppo reciso del 
nuovo Ministro; e tu stesso mostri l'apprensione 
di vederci ricondotti ai mezzi tempi da lui. E'· ve
rissimo; è un carattere de'· mezzi te m p i, ma ·italiano 
nell'anima e certo, o m'inganno a partito, l'onore 
d'Italia, ed un sol palmo della sua terra non sarà 
ceduto da lui alle esigenze della arroganza straniera. 

Io credo conoscerlo: e voglia dio che non mi in
ganni nel giudicarlo cosi. Quello che accadrà non 
so di1·ti, ma certo che i gruppi vanno riducendosi 
al pettine. -

Perchè non mi dici nulla di Pippo ~ 



Addio per me e per tutti. Rispondi presto, ti 
prego, e vogliami bene. 

Il tuo P. Gianna ne . 

DOCUMENTO N. 5 

Mro eARO BRuzzEsr, 

25 giugno 1861, 109 Boulevard Beaumarchais 

Nella mia del 18 corrente ho espresso sul nuovo 
presidente dei ministri una speranza, che tu, im
pressionato, come veggo che. sei, e da certi fatti e 
dalle grida di molti, chiamerai non solamente poco 
fondata, ma forse chime1·ica. Mi credo quindi nel
l' obbligo di giustificarmi teco, e lo fo prendendo 
la cosa da alto, e divenendo prolisso più che non 
vorrei. 

Nel 1848 a Firenze, quattro ufficiali, molti sotto 
ufficiali e soldati della legione comandata dal 
generale Antonini e formata in Parigi dall' asso
ciazione italiana, · il cui comitato era, all'atto della 
formazione, presieduto da me, mi si presentarono 
preKandomi a trovar maniera di farli sussistere, 
riordinarli, procurare loro armi e denaro e spe
dirli a Venezia, per la difesa della quale erano 
volonterosi di dare l'opera loro e la vita. 

Erano circa 120 o 130 persone che non avevano 
voluto prendere servizio nelle truppe del Gran Duca, 
abbandonando perciò 11 maggiore Pieri, che ror suo 
battaglione era passato al soldo di quel principe. 

Riuscii a far quanto ed essi ed io desideravamo 
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si ardentemente, ed in questa urgenza conobbi il 
Ricasoli, il quale ad una semplice dimanda di me, 
se non isconosciuto del tutto, ri.putato almeno al
meno un demagogo , m' accolse cortesemente 
e mi accordò tutta la somma dì che poteva di
sporre la cassa municipale. Vedi che la cosa è già 
bella per sè, trattandosi della difesa di Venezia, 
la quale non aveva voluto piegare alle ·deplorevoli 
condizioni dell'armistizio Salasco, ed innalzava una 
bandiera libera veramente e italiana. 

Pure la gentilezza .. dei modi, gli alti sensi di 
amore di patria r.he mostrò manifesti in quel'l oc
casione, tutto insomma che mi disse in un non 
breve colloquio, ac<:rebbero il valore di quella buo
n' azione: e ne feci tale concetto che un anno dopo, 
in un avvenimento che pe1' me aveva qualche so
lennità, inviando io le mie dimissioni dalla carica 
di segretario d' ambasciata al municipio toscano, 
il quale nel tempo che la scrissi govemava quella 
parte d' Italia, mi valsi del suo mezzo per fada 
pe1·venire. 

L1. mia dimissione era in questi termini precisi: 

Ai Signori componenti il Municipio (lo1'entino. 

Avendo io francamente aderito al governo prov
visorio, che ha amministrato la cosa pubblica, dopo 
la partenza del Principe, I·a mia fede politica e la 
mia coscienza ad un tempo mi ir!)pongono, stante 
il nuovo ordine che subentra, di partecipare a que
sto consesso ch' io ritengo come cessato l' incarico 
ond' era stato onorato dall'ospitalità toscana, della 
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quale conservo e conserverò ad ogni modo ricor
danza gratissima. 

Dio protegga l' Italia nostra amatissima madre 

~ comune. 

l 
i• 

1 
i 

Pat·igi, 21 Apt•ile 1849. 

P. Giannone. 
La lettera cou la quale l'accompagnavo al Ri

casoli fu questa. 

Chiarissimo Signo7'e, 

Memore, come Ella dee credermi, della bontà 
squisita veramente e fraterna, con la quale Ella 
accolse una mia preghiera a favore di parecchi 
militi che invocavano mezzi di recarsi a Venezia, 
per difendere quel baluardo della libertà e dell'onore 
italiano, non le parrà sconveniente che io mi ri
volga a lei, per pregarla di pt·esentare agli altri 
membri della municipalità le poche linee qui ac-

cluse. 
So che il mio impiego, secondario com' è, non 

importerebbe una dichiarazione da parte mia. Non 
lo fo adunque riguardo al grad9 che occupq ma 
riguardo al nome che ho, il quale non comporta 
che il minimo dubbio possa elevarsi sul mio modo 
di vedere nelle cose politiche. 

Accettai dal ministero Morttanelli, persuaso che 
il capo dello stato consentisse spontaneamente e 
lealmente al programma di quel minist.ero, come 
vi consenti va io medesimo. Aderii al governo prov
visorio perchè seguì in quella via, e rinunzio ora 
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pet·chè si esce di quella e si piega sotto un o.r:dine 
di cose ch'io ritengo imposto da cieca e brutale 
fatalità di circostanze e non da libero voler po-
polare. . 

Qualsiasi però il mio sentire in questo, apprezzo 
l' intenzt"one di ehiunque ce,·chi e riesca a salvare 
da calamità maggiori la patr;a, ed apprezzo lei 
più particolarmente ancora, perchè ho potuto ac
eo rgermi personalmente della nobiltà dei suoi sens
e dell' amor vero che ha per la nostra madre co
mun·e, l'Italia. 

Dopo 27 anni d' esigli.o, allora appunto che io 
sperava qualche riposo alla mia combattuta esi
stenza, ecco ricominciarne uno nuovo, gli stenti e 
la durata del quale stanno nelle mani di Dio. Non 
me ne met'aviglio, nè mi lamento, giacchè l' esiglio 
è ereditario nella mia casa; e poi ehi oserebbe 
pensare alle proprie sventure, quando pesan tanLo 
sovra ogni anima ben nata quella della povet'a Italia 1 

Perdoni questo sfogo ad uomo che in tutta la 
sua vita non ha avuto altra aspirazione che il bene 
e la gloria . del suo paese, comechè la fortuna, i 
nemici e fino gli amici suoi stessi, non gli abbiano 
offerto via di mostrarlo con efficacia. 

Stia sano e Dio le accordi quel ehe desidera e 
sarà gran ventura de' più, se ben conoseo il suo 
cuore. 

il suo devotissimo Pietr·o Giannone. 

Ot·a per quanto piccolo ed oscuro io mi sia, non 
avrei mai scritto una tal lettera ad uomo che ri-

Memor·tc 15 
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putassi del tutto avverso alle mie opinioni; e tanto 
più perchè poteva parere una satira a chi non ope
rava come me. Le parole, che ora ho sot~olineate co
piando, alludono allo scopo di allontanare gli au
striaci.; e le altre dell' ultimo periodo « Dio le ac
cordi quel che desidera » sono il corollario e la 
coufe!'ma ài questo pensiero. Un altro, che si fosse 
sentito colpevole di poco amore per la patria, se ne 
sarebbe offeso e non avrebbe risposto. Successe il 
contrario ed eccoti la risposta che m' ebbi e che 
conservo fra le mie carte. 

Firen:oe, 14 maggio 1849 

' Pt·eg. signor Pietro Gian-none, . 

Appena ricevuto il pregiato suo foglio da Pangi, 
21 aprile decorso, mi affrettai a rimettere subito 
al Municipio fiorentino, percbè la presentasse al 
governo costituito del Granduca, la sua lettera di 
dimis!:iione dall' ufficio che Ella riteneva in Parigi, 
uon senza chiedere, forse anticipando sull'animo 
suo, che fosse quella lettera di dimissione inse
rita nel monitore. Per ora non è stata inserita, nè 
so se sarà, non avendo io oggi alcun rappodo col 
governo. Ov' Ella tenesse a tal cosa, che infine ho 
chiesto io per lei, e ho detto eli chiederla clet mio, 
può rivolgersi all'attuale Gonfaloniere eli Firenze 
sig. Ubalclillo Peruzzi. 

Dio esaudisc_a davvero gli auguri che Ella esprime 
per la nostra infelice patria, e prima di tutto Dio 
conceda agli italiani, quello che mai curarono di 
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avere, e che è prima condizione d'esistenza, la 
c.oncordia degli animi. 

Dio conceda bene anche a Lei, che l'animo .lla 
cosi nobile, che non si piega nelle sciagure. 

Obb. ed umil. B. RrcAsoLr. 

Vedi che egli aveva preso calorosamente la cosa, 
dimandando del suo l'inserzione di quell' atto mio 
nel monitore toscano. 

E qui, osserva bene, most!·ava uno zelo che do
veva irritare quel tristo governo e tanto più in 
quanto che, spontaneamente, e non invitato, pren
deva a cuore la riputazione di una persona avversa 
decisamente a quei barbassori, i:l che sarebbe un 
gran pericolo ad animo men fermo e meno nobil 
Jel suo. Io non insistei perchè mi bastava la sola 
coscienza di me, e nulla cmavo la giustizia che 
potesse venirmi dai nemici della mia patria; ma 
non perciò è men bello ed onorato il contegno di 
quest'uomo. Vedi inoltre che egli non era più 
nulla, e che già aveva fatto, fin d'allora, quant'era 
in lui per allontanare l'idea che avesse coDcorso 
a richiamare il Granduca per un rispetto personale, 
piuttosto che per salvare la patria dall'invasione 
straniera. 

Quanto a me pènso che sia più da imputarglisi 
la fede che ha avuto nel p1 incipe, che l' atto di 
richiamarlo, perchè 41 questo atto era la condi
zione che gli austriaci non contaminerebbero la 
Toscana della loro presenza. 

Tu, rifletti adesso serenamente che le cose della 
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nostra povera Italia pericolavano. Cal'lo Alberto 
vinto a Novara, Venezia abbandonata a sè, perchè 
altamente sdegnosa di esser ceduta al nemico, po
vera affannata e stretta da terribile assedio Roma., 
l' altro propugnacolo dell' onore italiano non con 
altra risorsa., eh e quer a di una altezza di sensi, 
uù ·ardire e un valore, eroici veramente e veramente 
mirabili: l'uomo vide la ruina imminente dei nost.ri 
destini, e sperò con quest' atto proteggere la sua 
terra. dal tedesco. Non vi riuscì: ma questo è 
.un marchio d'infamia pel Lorenese e non per lui. 

Credi tu che se la Toscana, appena fuggito Leo
poldo, si fosse risolutamente unita con Roma, come 
consigliavan parecchi ed io tra gli altri insisten
temente, alcuno avrebbe osato mai consigliare, comè 
il solo rimedio che fatalmente restasse, il ritorno 
del principe e cospirare per questo~ E perchè quel 
governo nol fece~ So · che uno dei ministri, ~ttimo 
fra gli ottimi, voleva farlo ma legalmente, col voto 
cioè delle Camepe che dovevano riunirsi. Disgra
ziatamente questo importò perdita· cl' un tempo 
prezioso, ed intanto cadde il triumvirato,· Guerrazzi 
fu dittature, e la reazione lo rovesciò. 

Certo la legalità è santa e bellissima cosa, ma 
in tempo di rivoluzione ne esiste un altra anche 
più santa e più bella e suprema davvero:·la salute 
della patria. Non ch'io creda che l'unione di To
scana e di Roma bastasse a salvare l' Italia., ma 
Firenze sarebbe caduta onoratamen~e almeno come 
Roma e Venezia, e la::;ciando un a·ddentellato più 
forte per la sorte che doveva fabbricarsi nell' av..:. 
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venire. E guarda che salvando l'onore di un po
polo, si provvede sempre alla salute ·di quel popolo 
stesso. 

Ma in qu·eJl' anno nefasto, eppure glorioso (parlo 
del 49) s' er·a commesso un altro errore anche più 
grave, perché probabilmente, anzi precipuamente 
cagionò la disfatta di Novara. Se re Carlo Alberto 
non avesse s i presto denunziato l'armistizio, Ra
detzski non avrebbe osato qùello che osò, con 
20000 almeno tra romani e toscani che avrebbero 
minacciato il suo fianco sinistro, ed altrettanti pie
montesi, comandati, se ben mi ricordo, dal generale 
Lamarmora, i quali non entrarono in azione. Fu 
impero di circostanze incalzanti, fu mal consiglio 
di tristi che lo volevano perdutu, o fu orgoglio reale 
che gli vietò di aspe_ttare il concorso dei repubbli
cani di Romà e dei quasi repubblicani di Firenze~ 
« Ai posteri l' ardua sentenza ». - Forse volle egli 
solo incontrare la bieca fortuna, per non compro
mettere le altre parti d' Italia, e sarebbe stato 
Jegno e generoso pensieri), .se non si fosse trattato 
delle sorti dell'intera nazione. 

Ma questa è storia troppo dolorosa, e tu perJo
nami se ho lasciato correr la penna dietr·o remi
uiseenze crudeli, ma che mi si svegliano in mente 
quasi senza volerlo, e mi trascinano prepotente
mente con sè. Esse ti· provera11no, se non altro, 
che pochi ma pochi assai degli uomini che pt·esero 
parte agli avvenimenti di quel nostro muto, pos
sono vantarsi di non essere caduti in errore. Non 
però la loro rlputazlone deve soffrirne. L'errare è 
da uomini. 
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T' ho ricopiato quelle lettere svttolineandone qual
che frase da cui tu possa vedet·e come io pensassi 
allora vet·so il Ricasoli, e c'ome la pensasse egli 
stesso quanto alle razioni vere delle nostre disgra
zie. Ot·a ti dico elle quella mia pt·ima impressione 
non è distt·utta. Possu iuganuarmi nol !lego, ma clti 
non s' jnganna ~ . 

il tuo P. Gianrwne. 

DOCUM~NTO N. 6. 
Fif'en.~e, 15 febbraio 186.2. ' 

Mro CARO BRuzzEsi, 

Ho ricevuto a suo tempo l' Jtalie e in questi ul
timi giorni l'altro giornaletto il Diavolo e la tua 
ultima. 

Quanto all'articolo del primo, che riguarda il ri-
torno del grand'esule, che p.)sso dirti~ Loderò l'in
tenzione ma non il giudizio che ne dà, il quale è 
lontano le migliaia di leghe dal vero. Insomma, 
quell'uomo non è conosciuto ed apprezzato per 
quello che è, anche da quelli che sembrano pren
derne in mano la causa, i quali invece di esaltarne 
le grandi qualità, paiono invocare misericordia 
sulle su~ pretese col p e ed errori . 

Senonchè penso che quel giornale abbia scritto 
dietro qualche suggerimento d'akuni o d'alcuno 
del governo, a cui fosse venuta la velleità di fargli 
facoltà di rimpatriare, non per amore ad un grande 
atto di giustizia, ma per riacquistare popolarità. E 
giacchè siamo su questo argomento, per esam~irlo, 
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ti dirò che, malgrado tutto quello che seguì a dirmi 
della buona disposizione del ministero e delle · sue 
pt•omesse, io non credo punto saeà richiamato; e 
per me il motivo di questo è più chiaro del giorno. 
Il suo richiamo sarebbe quasi una guanciata al 
capo del governo feancese; e tu m'insegni che i 
uostri uomini di stato non oseranno mai far cosa 
che possa spiacergli. , 

Non è tutta lor colpa, ma in gran parte dell'ere
dità loro lasciata, e che essi hanno volonterosa
mente, ed anche più inconsideratamente, accettata, 
non prevedendone tutti i pericoli e le difficoltà; nè 
d'altra parte panni ehe siano atti ad una tale al
tezza di concetto che possa metterli in gt·ado di 
sottrarsi all'influenza straniera. Per questo, unico 
mezzo saria il fondarsi sulle forze vive del popolo, 
animarle, svilupparle, ordinade; ed essi fanno in
vece il contrario, ~ome se temessero la nostra per
dita dall'elemento, che, malgeado ogni ostacolo, 
sarà a fin dei conti la nostra salute. 

Il richiamo di Pippo, oltre la gioia che reche
rebbe per sè stesso, sarebbe un sintomo, che il 
nostro governo comincierebbe a svincolarsi dall'in
fluenza del magnanimo alleato; e pur troppo que
sto non è. 

il tuo P. Giannone. 
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DOCUMENTO N. 7. 

14 marzo, 1862. 

MIO CARO BRUZZESI, 

Veggo dai giornali che il governo ha fatto vive 
rimostranze all'assemblea dei Comitati di provve
dimento. Era cosa facile a prevedersi. e per questo 
appunto av1·ei deside1·ato che qualcuno de' membri 
di quell'assemblea nl)n fosse trascorso ad espres
sioni irritanti, le quali, volere o no, danno occa
sione al governo di risentirsene e di perseguitare 
e forse reprimere quelle associazioni, che erano 
pure un gran bene per la nostra povera patria, se 
.usufruttuate con prudenza e se1ìza improntitudini. 

Sebbene non meno certo italiano e risoluto degli 
altri, Garibaldi ha saputo contenersi, e parmi che 
fosse dovere di tutti il modellarsi sov1·a quel prode 
che può veramente e deve riguardarsi come l'in
carnazione del nostro popolo. - Fatalmente noi 
siamo sotto l'influenza immediata del governo fran
cese e il discorso del ministro Billaud lo fa sen
tit·e anche ai sordi. Questo stato di cosé non puù 
attribuirsi nè al ministet'O ora caduto, nè a quello, 
qualunque siano i suoi componenti, che gli su-

. bentra. E ' difficilis~ima e pericolosa situazione e 
non so come potremo sottrarcene, nè credo che 
alt1·i lo sappia. La perfetta concordia degli ammi-
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nistratori e degli ammiuistrati, sarebbe una con
dizione sine 'qua non, per riuscil'e; ma questa con
dizione non esi~te e tanto il g(.werno quanto le 
popolazioni non sembt'ano pensarci. Che vuoi che 
ti dica 1 La gr·ande immagine dell' Italia in pericolo 
pare che sfugga all' intelletto dell'uno e delle altre 
e che si paralizzino a vicenda. 

il tuo P. Giannone. 

DOCUMENTO N. 8. 

Pa1·ma, 31 marzo 62. 
AMICO CARISSIMO, 

Missori ed io ieri abbiamo iaviato al Ministero, 
in seguito al Decreto di fusione, la nostra dimis
sione. Abbi la bontà di dire · a Picozzi che appena 
gli perviene, favoris r:: a indil'izzarcela ove trovasi 
Garibaldi. 

Ci sat·annò gradite tue notizie da costi. Tanti 
saluti 

aff. tuo 
Fi·ancesco Nullo. 

DOCUMENTO N. 8. A. 

RELAZIONE 
de~· fatti avvenuti in Bt·escia, nella sera det 16 Mag

gz"o corrente, compilata, all'appoggio delle .dichia
razioni eli persone presenti ai fatti, dalla Com
missione a ciò delegata dal Circolo Nazionale di 



Brescia, composta dai signori Avv. Francesco 
Cuzzecti Deputata, D.r Bonaventura Gerardi, 
Avv. Andrea Grana, Francesco Gualla, Avvocato 
Corrado Lera, Avv. Giuseppe 11-farcht"onni, Dott. 
Angelo Muz.zarelli, Avv. Pietro Pallavicini, e 
Prof Antoni'J Ponti, ed apprOl·ata ad unanimità 
nell'Adunanza Genemle del 23 Maggio 1862. 

Affetto di pateia, coscienza di cittadino impon
gono l'oblìo del triste episodio che la ser:=t del 15 
corrente addolorava la città di Brescia. Ma se que
sto è dovere, lo è per tutti, n è si può permettere 
che intan.to, a pregiudizio di chicchessia., l'opinione 
pubblica venga traviata da calunniose asserzioni. 

Di ciò convinto, il Circolo Nazionale deliberava 
che del fatto di quella sera fosse data una rela
zione imparziale e puramente storica. Per meglio 
t•iuscire all'intento, si giovò dell'opet·a di alcuni 
cittadini scelti dal proprio seno, ed ecco quanto ha 
potuto coscien?-iosamente raccogliere in proposito. 

La mattina del giorno 15 il Colonnello Nullo e 
tre suoi compagni arrestati il giorno prima, giun
gevano a Brescia, e in piena luce venivano tradotti 
alle Carceri della Pretura Urbana. La notizia del 
loro anivo divulgossi per la città, mentre era già 
nota la dimostt•azione di Bergamo. Qualche ora 
prima di sera si accennava q'.la e là ad una dimo
strazione che, nei limiti concessi dallo Statuto, si 
sarebbe fatta anche a Brescia. Parlavasi di una 
espressione di simpatia pei detenuti, di una paci-
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fica protesta per sollt:lcitare la lot·o liberazione. Sl 
disse, di più, che talé dimostl'azione, ben lontana 
dall'essere, in sostanza, una diretta e viva opposi
zione al Governo sarebbe anzi riuscita consentanea 
al segreto desiderio di tutti. 

Verso le otto pomer·idiane crocchj un po' più fre
quenti del solito notavansi in Pi~zza Vecchia e nei 
dintorni; mezz'ora dopo, circa,quei crocchj, insieme 
raccolti, formavano una turba di 150 a 200 indivi
dui, che dirigendosi a lesti passi verso il locale 
della Pretura Urbana, gr·idava: Vioa Garibaldi, 
fuori Nullo, fuori i Commilitoni dt' Garibaldi. 
Erano per· lo più giovani, ragazzi, pochi popolani 
e molti CUl'iosi aH' ingiro. Cominciando a piovere, 
spiegavansi a tutt'agio gli ombrelli. e le donne 
passanti per caso,non affrettavano punto i loro passi 
per allontanarsene. Parte della turba varcò la porta 
che dà sulla strada, e, passato l'atrio, entrò nel 
cortile, pel quale, ·oltrechè alla Pretura, si accede 
ad altl'i Uffìcj e all'abitazione del Custode. Il Cor
tile era vuoto e senza guar·die. Qualche momento 
dopo il gruppo della dimostrazione, che nel cot·tile 
non aveva fatto che ri.nnovaee le sue g1·i.da, fu ve
duto uscirne e diejgersi al Palazzo della Peefettuea. 

La pioggia cominciava a fat·si dirotta; cresceva 
il numeeo degli ombrelli spiegati; fra i soliti Viva 
e fuori notavasi qualche volta anche il gr·ido di 
fuori i lumi. Nessuno dei peesenti potè accorgersi 
che gli assembrati avessero armi, o tampoco ba
stoni, o dimostrassero in quals~asi modo atti di . 
violenza. Una parte della tueba si raccolse sotto al 
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balcone della Prefettura; altri penetrò nell'atrio del 
Palazzo, atrio che è però . di pubblico accesso: Ri
petercinsi le grida di Vi o a !v ullo, Viva Garibaldi, 
fuori Nullo, e a queste si aggiunse anche il grido 
di fuori il Prefetto, quasi ad esprimere il deside!'io 
di una parola da parte dell'Autorità. II Prefetto era 
infatti n_elle sue stanze; ma, corsa voce che egli 
fosse invece al Teatro Guillaume, la turba retro
cesse; parte si andò qua e là diradando; parte si 
diresse verso il teatro, dove infatti si spit1se fin 
enteo l'atrio, ma se r:!e allontanò subito, appena 
seppe che inutilmente vi avrebbe cercato il Prefetto, 
uè dal suo contegno apparve il menomo indizio di 
ostilità contro la truppa ivi solitamente di guardia. 

In questo frattempo dai pochi che passavano ca
sualmente per quei dintorni, fu veduto un picchetto , 
non maggiore di otto o dieci soldati staccarsi (per 
ordine, ~ome si seppe, del Prefetto) dalla Gran 
Guardia della Piazza del Duomo, e volgere verso 
il locale della Pl'etura accompagnato da un ufll
ciale. E' noto che l'ufficiale non si fermò coi sol
dati alla guardia del posto, ma ve li lasciò con un 
caporale ed un sergente. I soldati, vat·cata la porta, 
entrarono nell'atrio che precede, come già si disse, 
il cortile comune così alla Pretma, come ad altri 
Uffici e all'abitazione del custode, e lasciando prima 
lo sportello aperto, cal'ical'ono le al'lhi e poi chiu~ 

set•o anche questo. 
Non erano corsi che poehi minuti da ciò, quando 

giunse il gruppo della climostt·azione ehe ritornava 
dal teatw, e vi trovò chiusa la p01·éa, senza avei' 
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prima veduto ei,ti·arvi a r.ustodia la forza al'lnatn. 
T più vir.ini si diedero allora a bussare, mentre da 
varie . parti ripetevansi le grida di Viva ·Nullo, 
{uol'i Nullo. Er<tn pochi in quel momento presso 
·la porta, ragazzi la maggiot· parte: intorno ad essi 
un gruppo di quaranta o cinquanta persone circa, 
e più là altri, ma piuttosto nell'attitudine di chi sta 
acl osservare. Il complesso eli questa gente ora si 
avvicinava, ora si ritini.Ya, e, ondeggiando, tTamu
tavasi, come avviene. in simifi casi. Il vicino Vicolo 
dei Mille Fiori, dove a poca artezza dal suolo spor
gono le finestre delle carceri, era custodito da 
quattro carabinieri; gli assembrati però non vi si 
avariza1·ono. Nossulla sentinella era fuori della porta . . 
Non ottene.ndo risposta quei che bussavano, nuovi 
colpi si aggiunsero col battente della porta, e poi 
pugni, calci e ur·toni còn le spalle, come se, indi
spettiti dal silenzio interno, volessero pur riuscire 
in qualche modo a farsi intendere e a farsi aprire. 
Giova ripetere che nè armi, nè leve di sorta, nè 

. bastoni loro non si videro mai, neppur questa volta, 
neppure nei momenti luttuosi con cui si chiudeva 
la dimostrazione. 

Se non che la folla cominciava intanto a farsi 
un po' più densa; ondeggiando, essa premeva, ur
tava sè stessa e Ja porta, che a quaudo J. quando, 
permetteva una breve fessma fra le sue imposte 
alt~ e mal chiuse. Taluni, già · testimoni dell'arrivo 
del picchetto, avvertirono bene che la forza armata 
era dietro la porta; ma quell'avvertimento non po
teva essere allora; nè fu compreso dalla folla. Le' 
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imposte della porta cominciarono a schiudersi, e 
lasciat·ono vedere frammezzo e verso l'alto un vano 
di qualche centimetro, traverso il 1U?-le scorgevasi 
il catenaccio che ancora le teneva chiuse. Fin qui 
nessuno aveca ape;·to lo sportello; nessuno era 
uscito o s'era pt·esentato a parlar colla folla per 
indurla colla persuasione a disperdersi; nessuna 
intimazione assolutamente era stata fatta. Ma a 
c1uesto punto, mentre la folla, inerme sempre, si 
premeva innanzi alla porta, aprirsi lo sportello (nè 
fu possibile conoscere con precisione se per opera 
dei soldati, o di quei che spingevano) aprirsi lo 
sportello e udirsi l'esplosione delle fucilate fu l'opera 
di un momento. Fu veduta la folla rimescolarsi, e, 
com' è naturale, retrocedere primi i più lontani dalla 
porta. Da principio si credette quasi fossero colpi 
sparati a sola polvere; ma voci di lamento fecero 
accorti gli astanti che vi erano dei feriti. Infatti, 
alcuni dei più vicini, un adulto, due giovani ed un 
ragazzo, erano cs.duti vittime al primo sparo, ma 
caduti fuori della porta, sulla strada, nel luogo 
stesso dove, abbandonati quasi da principio, furono 
poi raccolti, e dove si trovò una bajonetta che gli 
uni dicono caduta ad un soldato, altri strappa~agli 

da uh ferito, ma, se anche ciò, fuor d'ogni dubbio 
dopo lo spat·o; nel luogo, dove il mattino succes
sivo pe1· tempo poteronsi scorgere da taluno le 
tracci'e del sangue sparso. Uno mori sul colpo; 
due la notte, e fr·a questi un ferito anche di bajo
netta; un quarto, tuttochè gravemente ferito, potè 
finora sfuggire alla morte : qualche altl'o legger-



mente ferito si recò o fu accompagnato alla propria 
casa; fra questi anche una donna. Due colpi spa
rarono i soldati fuori della pol'ta, sulla strada, 
l' uno verso destra, 1,. altro verso sinistra della 
porta stessa; la folla già cominciava a disperdersi. 
Il malaugurato episodio non durò più di un quarto 
d'ora. 
-· Delicati riguardi ora impone il dovere di cittadino 
e verso il paese e verso l'Autorità, benchè dai più 
si dimentichi, che in simili contingenze l'opinione 
pubblica non va in alcun modo prevenuta. Gli è 
perciò che non facciamo questione di minuti dettagli, 
i quali d' altronde nè gioverebbero, nè pregiu4iche
rebbero lo scopo di questo racconto. Ma quello che 
si è detto e che, sulla fede di testimonj oculari, 
risponde alla verità, basta perché in tutta co
scienza sieno · stabiliti in . modo netto e preciso i 
seguenti fatti: 

La turba degli assembrati non usò mai nè armi, 
nè leve, nè bastoni; non fece violenza di sorta, 
quando entrò la prima volta nel cortile per cui si 
accede alla Pretura e lo tJ'OVò senzR guardia; ri
spettò la truppa al Teatro; non mostrò mai il con
tegno di chi vuoi forza opporre alla forza ed otte
nere colla violenza un intento qualunque. - La 
seco11da volta la folla ignorava la presema della 
forza armata; essa non fè violenza che di pugni 
o calci o spinte contro la porte; nessuna intima-· 
zione le fu fatta; la porta non fu atterrata nè t;arn
poco scassinata; anzi essa non ha ti·accia alcuna 
di violenza esercitata all' esterno con armi o leve, 
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ma solo vi si verificò qualche leggero guasto i1el 
catenaccio dello sportello, e si trovarono)e imposte 
della porta perforate da cl ue palle evidentemente 
dirette dall' interno all' esterno. 

E questi fatti sono tali che non potranno essere 
smentjti, qualÙnque sia l' esito dei processi, perchè 
da essi indipendenti. 

Valga ciò di 'norma a chi, narrando i fatti di 
Brescia; in buona o in mala fede che sia, parla eli 
porta atterrata, di scontri e d'aggressori, di grida 
abbasso il pichetto, e più ancora di stili e coltella 

· con cui ur.a moltitudine di forsennati avrebbe scan
nato i poveri soldati di guardia. Chi parla di tutto 
ciò, non solo è lon.ano dal ver•o, ma vilipende 
l' ont)re della popohzione, e induce in tutti fune
stissimi errori. E' necessaria che più guardinga o 
più dilicata sia la coscienza del giornalismo. Ri
cordino la Ga:;:;etta del R egno, la .Monarchia Na
zionale, la Lombardia, la Gazzetta Militare, l'Opi
nione, la Perseoeranza, e gli altri giornali, qua
lunque ne sia il colore, che assai cattivo servigio 
si rende alla coneordia del pa.ese e alla stessa di
gnità del Governo, e assai male si educa il popolo, 
pubblicando e riproducençlo narrazioni in cui i fatti 
sono svisati in modo sì stl'ano. -'- E tutto ciò, si 
avverta, indipendentemente da qualsiasi giu.dizio 
sull' opportunità di quella dimostrazione o sulle 
cause che l' hanno prodotta. 

E la sia finita una volta colle menzogne - Sia 
questa l'ultima parola che si pronuncia in propo
sito dopo i voti solenni di :;tffetto e concordia che, 
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pet· iniziativa del Circolo Nazionale, accompagna
rono all'estrema dimora la salma dei tre infelici 
vittima di un infausto errore. 

DaU' Ufficio del Circolo Nazionale 

Brescia il 24 Maggio 1862. 

I SEGRETARJ 
FAGOBOLl- FRANZINI 

DOCUMENTO N. 9 

Mondovì 31 Marzo 1862. 
CARISSIMO BRUZZESI, 

Del decreto non se ne parli più : solo ora pos
siamo staecene a vedere come eseguiranno la for 
mazione dei 16 reggimenti: da là dipende lo scio
glimento o meglio dispet·sione dell'eseecito garibal
dino, oppure la sua conservazione, se non secondo 
le aspirazioni di Garibaldi almeno un quid_simile. 

tuo Spangaro. 

DOCUMENTO. N. 9A 

CARISSIMO BRUZZESI, 

Sorrento 23 Maggio 1862. 

Perdona questa balordagine nata solo dal desi
derio che io aveva di conferire teco, certo maggiore 
Memorie 16 



di quello èhe possa tu avere di veder me stantechè 
io sono qui così isolato come se fossi nella Nuova 
Olanda, ·e pur sento la necessità di aver notizie di 
voi tutti, e di conosc~ere .come pensate in quest-e 
luttuose e difficili ~ircostanze. 

Circa l'affare Garibaldino recentemente avvenuto, 
sebbene io non sia niente b1formato delle minute 
circostanze e probabilità di successo e non senta 
che il dispiacet'e pet· l' indecoro:'lo contegno di certi 
personaggi verso Garibaldi, pure ti assicuro che 
sono mortificato nell' apprendere ehe il nostro eroe 
sia caduto nel gravissimo errore d' antic~ipare la 
questione veneta alla romana, e noti posso aver 
fede nel vantaggio nostro ad intraprendere una 
guerra contro l'Austria su terre italiane senza 
aver prima com.batt-utq e vinto a Roma. 

Io so od almeno terno ehe tu partecipi a certi 
pensieri sentimentali verso la Francia, ma ciò non 
mi distoglie dal manifestarti che a me pesa enor
memente più l' alleanza francese che l'inimicizia 
austriaca. 

SC!'i vi mi ecc. ecc ..... 

DOCUMEN J O. N. 10 

aff. tuo 
Maiocchi. 

Torino 20 a sera Giugno 1862. 

CARISSIMO, 

Nou ti dirò la mia dolorosa sorpresa per la par· 
tenza improvvisa, impreveduta del Generale. Sta-
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mattina un colloquio col Ministro Rattazzi per l'af
fare di Brivio, poscia uno spasimo nevralgico ai 
denti che m'obbligò a prendere la morfina, mi im
pedirono di recarrrii a casa Plezza. Vi andai alle 
tre e mezzo. Il Generale era partito! .... Perchè non 
ebbi un avviso da te~ Sr.rivimi subito, dimmi se 
devo recarmi a Genova: pregai anzi l'amico Nullo 
di mandarmene avviso per dispaccio. Ricordami al 
Generale; digli che egli disponga di me come di 
cosa sua. Ti anticipo un abbraccio 

All'Ottimo amico 
GIACINTO BRUZZESI. 

tuo Benedetto. 

DOCUMENTO N. 11 

MIO CARO GUASTALLA, 

Trapani 18 Luglio 1862. 

Partiti da Palermo il 16 (siccome sai) alle tre an
timeridiane, siamo giunti al Pioppo sul fare del 
giorno, sortendo dal CfUel piccolo villaggio principia 
la salita che finisce al piano di Renna. Il Generale 
fece quel tratto di str·ada a piedi: giunto al piano 
si fermò a ricordare quei giorni che vi passammo 
nel Maggio del 1860. Quante rimembranze stanno 
in quel luogo! ... cinque giorni di tremende trepida
zioni e di belle speranz'8 per il nostro paese !! .... 
Or·a rivedendo questi campi di grate memorie, rrn 
è maggiormente grave pensa:re alle condizioni in 
cui trovasi oggi l' It.alia, abbenchè siasi quasi com. 
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pletamente avverato il nostro sogno dorato al bi
vacco di Renna. Alle 6 circa traveesavamo il Bor
ghetto : - sei gendarmi in gran tenuta, erano già 
ad attendet'e il Generale: ci furono mandati dal 
sindaco di Partinico: l' accoglierza in questo piccolo 
paese fu sensibilissima: ti pareva una di quelle 
passeggiate del divino redentore in mezzo alle turbò 
aeclamanti, con palme e rami d'ulivo: il convoglio 
che si formò al Borghetto era così composte,. In 
testa i militi a cavallo col comandante: un picchetto 
di soldati. di lineçt avanti i cavalli (della vettura): 
ai lati della vettura · i sei gendarmi, il popolo in 
massa da per tutto : - così fino a due miglia da 
Partinico ove si aggiunse la. guardia nazionale con 
la banda che vestiva la stessa camicia rossa di 
Palermo, allorché faceva sentire, ai bombardatori 
del borbone, il nostco disprezzo. . . . . . . . 
(Da una lettera del col. Bmzzesi al col. Guastalla). 

DOCUMENTO N. 11 A 

.Lettera . dei rappresentrtnti il comune di Mazzara. 

GENERALE, 

Noi veniamo portatori a Voi del voto ardentis
simo dei Mazzaresi che anelano di vedervi I: è 
sano voto saziare 1' anima nella presenza del
l' Uomo, che ha oprato p1·odigi dì valore e miracoli 
di virtù cittadina: è sacro desio inspirarsi nel 
volto che suscita la vita nèlle popolazioni cadute 

.e tinge a morte il ceffo dei despoti, pe1· trarne un 
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tesoro di vendette contro gli oppressori di Roma 
e ·di Venezia. - Venite o Generale, noi ve ne pre
ghiamo: così saranno . adempiute le vostre promesse, 
soddisfatte le nostre brame: cosi noi pure figli 
della giovane famiglia non priverete dei vostri ge
nerosi sentimenti, che hanno acceso e dominato 
gli Italiani, e che sotto lo scudo invincibile eli Vit
torio Emanuele, nucleo delle fol'ze unite della na
zione, ci faraimo fra non guHri, rompere le pastoie 
di una fatale cliplomozia. 

Aclcli 19 Luglio 1862. 
LA COMMISSIONE 

DR. SEBASTIANo CoNsoLE 

Sindaco Mazzara 
VITO FAVARA VERDERAME 

Magg. Comandante la G. Nazionale . 

. DOCUMENTO N. 12 

MUNICiPIO DI TRAPANI 

Consento con piacere al desiderio che fossero 
date alle stampe le parole profferite dall'illustre 
nostro Ospite il l]enerale Garibaldi, ieri, dalla 
loggia eli questo Pala;;.zo J.l!Iunicipale. Rendo con 
dò pubbliche grazie alle pubbliche climostranze eli 
affetto e di ricordanza che l'Eroe di Calatafimi si 
è piaciuto di palesare a PT' O eli questa popolazione. 

«È molto tempo che io aveva desiderio di salu
tare questo bravo popolo di Trapani, ed oggi ho 



compiuto un desiderio del mio cuore. Le accoglienze 
ricevute da voi in questo giol'l10 oltrepassano il 
merito di qualunque uomo, particolarmente il mio 
(Voci: «No! »). Con vero pia:cere, con vera soddi
sfazione vedo oggi questo bravo popolo tanto de
voto alla causa nazionale, e tanti bravi compagni 
d'armi, che accorsero volontarii nel nostro esercito. 
Io ricordo la bravma dei Tra.panesi sul campo di 
battaglia accompagna~i dal vostro concittadino Co
lonnello Fardella, onore delle armi Italiane. 

«Voi appartenete ad un popolo che ha dato tanti 
esempi di eroismo, che è stato taùte volte inizia
tore della libertà del nostro paese, ed ha insegnato 
come si bastonano i tiranni e cume si cacciano 
- Sì, il popolo di Sicilia per tre volte è stato ini· 
ziatore della libertà nella Penisola, e la Penisola 
intera gliene deve gratitudine(« Viva Garibaldi! >> ). 

« Un momento fà io non permisi che si staccas
sero i cavalli dalla carrozza.; il motivo si è., che 
un popolo libero come questo non deve degradarsi 
a tirare in carrozza un altro uomo, ·e il farlo è un 
atto di degradamento; ciò non deve esse1·e. Noi 
dobbiamo seguir·e il sentiero opposto a quello per 
cui ci voleva condurre la tirannide, gelosa della 
voce di un popolo libero. Dunque gli uomini non 
devono far da cavalli per servire un altro uomo. · 

« Io profitterò di questa occassione per raccoman
darvi di tralasciare i termini servili; non più ba
ciwnani, non più eccellenza: queste eccellenze de
gradano l'uomo che le dice : ( « Bene, bene ! >> ), do
biamo assuefarci alla vita di popolo libero. 



<< Sono di più soddisfatto di vedere tra il popolo 
frammischiati i nostri bravi soldati delL' Esercito. 
Questa unione, questa fratellanza è veramente edi
ficante, percbè coll' iritelligenza e la fratellanza vi 
è l'unione fra il popolo e l' esercito, che deve com
piere i destini d'Italia - Bentosto con questa con
cordia noi potremo marciare alla liberazione dei 
fratelli schiavi (Gricla: « a Roma e Venezia con 
Garibaldi ! >> ). II sentimento che voi manifestate 
per Roma e Venezia, povere sorelle schiave, è un 
sentimento generale - Oggi non è più un b01·go, 
non è un villaggio o una città in Italia, ove tutti 
non gridino: a Roma e Venezia! - Voi tenete in 
r.uore Roma e Venezia: questo è un sentimento 
che denota l a generosità dell' animo vostro al 
quale concorre l' intier·a Penisola: io ve ne ringra
zio a nome di tutta l' Italia. 

« A }{oma ed a Venezia adunque noi vi andremo, 
e presto (Grida prolungate: << A Roma e Venezia») 
perchè ormai è una vergogna per 25 milioni di 
uomini liberi il lasciare langui1·e i fratelli nel ser
vaggio: vergogmt, vergogna!.... Questa vergogna 
bisogna che cessi (Grida.). 

« Resta a ringraziarvi di questa magnifica acr.o
glienza fatta non all'individuo, ma al principio 
santo delln causa nazionale. - Io vi l'ingrazio. -
Addio ». (Applausi prolungati). 

Tt·apanl, 18 luglio 1862. 

Per il Sindaco 
GASPARE P A'l'RICO 



DOCUMENTO N. 13 

GARIBALDI A MARSALA 

Marsal~ è il paese destinato alle grandi opere di 
Garibaldi che è quanto dire alle grandi opere pro
videnziali. oc Ma1·sala è per me ur. punto obiettivo » 

diceva Egli alla commissione, che H Municipio 
nostro spedivagli a Palermo. 

Erano le 4 a. m. del giorno 19, anniversario del 
capitano del popolo, quando il suono della gene
rale riprodotto per tutte le strade, e quello della 
banda musicale ci avvertiva che Egli avvicinavasi 
alle nostre mura. mosso alle 7 dalla vicina Tta
pani. E di _repente per le strade, pei vicoli, per Je 
piazze fu visto il popolo plaudente, mostrando negli 
occhi e nel volto la gioia di potere, come nei giorni 
dell'ansia e del pericolo, abbracciare l'uomo, che 
nei due mondi porta il nome di E1·oe di 111/arsala. 
A 2 miglia dall'abitato a~coneva il Municipio, il 
Comandante la G. N., i battaglioni di essa. accor
reva il popolo ad incontrarlo, a scambia.t·e i pri'mi 
amplessi> i primi' saluti. Qual fosse stato l'ingresso 
quale il grido frenetico dei Marsalesi all'arrivo, 
quale il sorriso di commossa ilarità, che brillava 
nel volto del Grande non è cosa da potersi descri
vere. Era una corrispondenza di sensi amorosi, in
definibili. La città pavesata a festa per bellissimi 
drappi e per tricolori vessilli offeiva spettacolo me
raviglioso. Non fu cittadino che ne aspettasse l'ar- . 
rivo nelle domestiche mut'ai d'ogni sesso, condi-
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zione, età affollavasi intorno alla carozza, eh~ pa
reva piuttosto portata che mossa. Intorno ad essa 
già eransi serrati i iìgli di Marsala dalle rosse ca
micie, che a Calatafimi, a Palermo, a Milazzo, a 
Capua sparsero il sangue e batteronsi per la gran 
causa d'Italia duce Garibaldi. Dalle finestre, dai 
balconi, dalle officine un nugolo di fiori cadeva sul 
carro, e versi e motti accennavano alla gioia, alle 
aspirazioni di questo popolo generoso. « A Roma 
con Garibaldi » si leggeva in alcune di quelle scritte 
Poi in altra: « Al cliaden:.a 1·egale mancano ancora 
due stelle - a Roma, a Venezia con Garibaldi- · 
la fronte del Re brillerà della più splendida corona 
del mondo ». Poi << Lanciasti il guardo da questo 
lido al Volturno, e cadde la vecchia tirranide d'una 
famiglia spergiura - lancialo al Campidoglio, alle 
lagune, e il sospiro eli tanti secoli. si appagherà
E cc Odi il lamento clell'Ungaro e del Polono -
anr:or essi salverà il tuo braccio - ma albra i 
tuoi mille ti seguiranno al volo delfe aquile redi
vive ». E « Garibaldi e Vittorio alla testa- le ita
liche falangi forzeranno il quaclrilatero - daranno 
alla patria i confilli segnati da Dio - ». 

Così, fra il plauso eli mille voci, fra lo scoppio 
degli evviva si giungeva al Duomo stivato già da 
più ore per moltitudine immensa. Il capo ùel clero 
con grande compagnia di sacerdoti lo aspettava 
all'ingresso 

Cantato l'inno ambrosiano e ricevuta vi la benedi
_zione, moveva Garibaldi per partire; ed ecco nuovo 
spettacolo inaspettato; un frate salito sulla sacra bi-
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goncia. rlil'it,zava al popolo ed al Gener·ale parole 
r-osi belle ed entusiaste sul suo arrivo alla dtta 
rlelle grandi. 1nlziative, che al fine n Generale r.om
mosso lo abbr·a~ciA.va. soddisfatissimo, e baciato1o 
in fr·onte lo chi8mava vero sacerdote del Vangelo 
- Poi moveva verso la casa, che gli era destinata 
ad alloggio. Rinnovavansi all ora più ~he mai fe
stose le grida e le ovazioni, ed i fiori ~ ed i motti 
fino all'arrivo. - Ora l'entusiasmo arrivava ad un 
grado impossibile a definire: Gar·ibaldi era al bai~ 
eone. - Appena accennato che volesse parla.re fu 
silenzio, come se le migliaia pre5enti fossero spente. 
La sua vor.e e1·a calma. solenne er·a l'espressione 
netta e potente della idea italiana incarnata. in lui. 

« Son passati due anni, diceva, che toccai questa 
terra coi mJlle p1'ocli che mi accompagnavano. Voi 
ci accoglieste festosi , veramente festosi ed er·an mo~ 
menti di pericolo e di vero pericolo.Allora eravam po~ 
ehi, i nostri nemici eran molti; perciò eran momenti di 
grande pericolo, ma voi ci accoglieste festosamente, 
ed io lo ricordo. Quest'accoglienza ri fu di augurio, e 
nessun paese ne potl'à togliel'e la gloria a Ma1·sala. 
- Noi eravam pochi, il nemico contava una ar
mata di 120 mila uomini, aveva una squaflr·::t im
ponente ed erR 1·iconosciuto da tutta Europa. Ma 
noi qui. ci r·itemprammo, e forti nelle nostre aspi
·razioni, sfidammo i tiranni e li sperdemmo, e fu
rono liberi undici milioni di fratelli. - Allora sfi
dammo, ora sfidiamo. - Da Marsala esordì il ge
neroso grido di libertà, e questo grido valse a ren
dere indipendenti 25 milioni d'uomini. ·- Quello 



25t 

che sin'oggi è stato un voto dovrà essere un fatto. 
Ora siamo 25 milioni d'uomini e tutti abbiamo un 
solo voto, e questo voto ve lo dirò io Qual'è -
Ron'!-IJ e Venezia; sciogliere dal vile servaggio i 
nost1·i frate] l i. Questo scopo deve attenersi perchè 
siam f01·ti eu uniti. L'Italia l1a le cento volte do
mandata la sua Roma con reiterate proteste, con 
dimostrazioni pacifiche ed inermi; ma le si è ri
sposto con ~l!tterfugii, cabale e mettzogne. Oggi le 
menzogne devon cessare, e poichè non son valsi i 
pacifici mezzi, che valgano le anni. 

« Non è più il tempo di soffl·ire lo stranieeo sul 
suolo italiano, ed il servaggio di una parte dei 
nostri fratelli. Questa vergogna non può l' Italia 
tollerare. E' vergogna pe1· 25 milioni d'Italiani, e 
questa deve cessare, e cessare fra giomi . - Si 
Roma è nostra- (Voci del popolo ; nostra, nostra), 
o Roma o :Morte - (O Roma o Morte). Da Mar
sala surse il grido di libertà, ed ora sorga il grido 
- o Roma o Nlorte - (Sì o Roma o Mode), E 
questo grido risuonerà non solo nella penisola, ma 
teoverà un eco in tutta Europa ovunque il nome 
di libertà non fu profanato. Noi non vogliamo 
l'al twi , ma vogliam quel ch'è nostro, si il nostro· 
Roma é nostra - o Roma o Morte- (Sto R01na 
o Jvforte). 

<< Non mi resta che ringraziarvi, o generosi Mar
salesi, e lo fact~io con vera emozione, perchè co
nosco i vostri cuori. - Addio Marsale:<;i. Io vi sa
luto, grazie - io vi salu to. Addio. - ·vi saluto a 
nome mio, e di tutta la penio;;ola, addio >>. 
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E H grido di « Roma o Jlllo"T'te » fu ripetuto fu
riosamente più volte dal popolo; quel grido dive1me 
pei Marsalesi il nuovo programma., che aggiunsero 
all'antico « Itatia e Vittorio Emanuele '' Il Generale 
ritiravasi; ma era impossibile pel popolo il la
sciarlo; nuove acclamazioni, nuovi giuramenti di 
« Roma o Jl!forte '' lo ..::hiamarono nuovamente a 
parlare. 

cc Si, Roma o Morte!!! (Voci) (Roma o Jìforte). 
Questa è una parola che peserà più sulla bilancia 
della diplomazia, che le preghiere. Siamo stu6 eli 
pregare. Il padrone della Francia è quattordici 
anni che ci porta a bada, con quattordici Rnni di 
menzogne, spergiuri ed infamie; e 11uattordici anni 
di raggiri politici ci hanno stufati abbastanza. -
Vadano via, si, vadano via, tutte le proteste, le 
aristocrazie e le preghiere. - O il nostro o basto
-nate, (voci frenetiche) si, bast011ate!! Napoleone 
sappia una volta e per sempre che Roma e Vene.;,·a 1 

son nostre, nostri sono i fratelli di Roma e Ve- ~ 
ne.;ia. 

cc Niuno v'inganni con dirvi che dobbiamo gra-
titudine al tiranno della Francia; la dobbiamo 
bensì al popolo francese. Si, il popolo francese è 
con noi, ed è n.ostro fratello, però geme schiavo 
sotto un deposta ed anela la libertà. \ 

« Napoleone è un ladro, un rapace, un usurpa-
tore. - -Egli non fece la guerra del 1859 per l'Italia l 
ma lavorò per sè stesso. Noi gli demmo il nostro \ 
sangue . nella guerra della Crimea, gli pagammo 60 
milioni, gli demmo in gola Sacoja e Niz:m, e vo-
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leva altro, lo so io! Egli ha lavorato per iì1gr-an
dire la sua famiglia, ha pronti un principino per · 
Roma, un signorina per Napoli", e cosi via via, 
lo so io!! ! . 

<< Egli ci voleva sudditi.- Nemico dell'Italia ha 
mantenuto il brigantaggi~ì a danno delle province 
di Napoli, con scandalo di Europa, credendo di 
così snervare l'unione di 25 milioni d'Italiani. In
fnme! l! traditore! ! l 

« Non abbiamo bisogno di preghiere, il popolo 
fran cese è con noi - Napoleone fuori ... _ fuori! l! 
(ft~ort fuori). Rema è nostra (nostra nostra). 

« Son felice trovarmi oggi con voi, ·popolo, a cui 
io sono amico giustamente. Addio », 

Indi pastosi in carozza avviavasi al luogo, ove 
due anni innanzi, sfida:ndo la mitraglia del tiranno 
di N a poli, toccò per la prima volta il nostro suolo, 
affidavasi al -ma1·e suo primo elemento, simbolo 
del suo genio stragrande, della sua anir.oa immen
surata; e arrivato su di una . lancia alle secche, 
eh~ st~nno in fronte alla porta che chiamasi dal 
suo noine, ritornavasi al palazzo in mezzo a nuovi 
plausi, a nuove benedizioni; accoglieva cortesis
simo le dimostrazioni d' affetto ossequioso, che 
copia di preti e di regolari gli manifestavano, e 
stringendo loro amorevolmente la mano e bacian
doli in volto « Voi siete, diceva, veri .ministri _della 
cattolica religione >>. 

Fatto un dejeuner insiema all'Arciprete e ai primi 
del paese, usciva nuovamente a visitare n· tempio 
di Nostra Donna della Cava, della quale volle ve-
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dere ed adorare il portentoso simulacro, avvisando 
i PP. del convento che l'indomani vi si sarebbe 
portato ad assister al divino sacri Scio. Poi moveva 
allo stabilimento di beneficenza, dirizzava parole 
d'incoraggiamento a quei giovanetti, e visitata 
qualcuna delle fattorie dei vini, tornavasi al palazzo 
alle 8 p. m. I vi attendevalo il pranzo rallegrato da 
musiche e da esultanza. Ma Garibaldi non è l'uomo 
delle squisitezze; dopo il terzo servito leva vasi di 
tavola di,~endo: « le somme meglio spendere in 
carabine che in lautezze ». Accettò p.oi con veTo pia
cere una visita delle più distinte signore. Indi verso 
le undici davasi al riposo. E fu silenzio nel popolo 
come nei ogli quando il padre si addorm\3. La 
mattina del 20, levatosi alle 4, portatosi nuova
mente in mare, volle visi·tare l'antico porto di Mar
sala già chiamato cc portus Dei » per la sicurezza, 
poi ricolmo per la codardia di Giovanni d'Austria; 
vide .Mozia l'isola delle gt·andi rimembran~e; vi 
scese, volle partecipare alle gioie casereccia degli 
abitatori; entrato in una di quelle rustiche abita
zioni mangiò della eolazione loro, del pane nero 
della campagna, delle piccole lumache condite con 
l'aglio e degli uo.vi, Ritornato contentissimo alle \) 
preso un bagno e riposatosi al quanto, usciva di 
nuovo a compiere la promessa data il giorno in
nauzt. 

Erano quasi le 12, il bellissirno tempio della ver
gine A vvoc·ata di Marsala levato ed adorno ma
gnificamente pet• le ablazioni del popolo, era gia 
da più ore· talmente zeppo di gente, ·-da rendervi 

l 
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impossibile !;entrata. La G. N. vi aprì un adito pel 
Generale, che accompagnato dal figlio Menotti, da 
numeroso clero, dal Municipio e da altri distinti, 
assistette alla messa celebrata dal P. Pantaleo suo 
indivisibile compagno. Finito l'augusto sacrificio 
prima· della benedizione del SS. il Capp. di Gari
baldi pronunziava focosissime parole sul riscatto 
di Roma e di Venezia; invitava .il Genel'ale ed il 
popolo a giurare il nuovo programma annunziato 
per primo a.i Marsalesi cc Roma o J.l1orte ». E Ga
ribaldi stendeva la mano verso l'altare, e con quella 
voce, che egli solo possiede: cc Roma o J.l1orte » 

tuonò. E il tuono echeggiò per le volte del tempio, 
e la mano di Menotti, quelle del Municipio, quelle 
di tutto un popolo si distesero come la mano di 
Garibaldi;· e cc Roma o J.l1orte » mille voci giu
rarono. 

Così finiva il gran dramma rappresentato aMar
sala da Garibaldi, che tornato all'alloggio ringra
ziava i Marsalesi delle festose accoglienze, di che 
gli furono prodighi; mentre il padt·e Pantaleo ri
coi·dava loro: nei 55 anni, che veniva a compiere 
in Marsala, non aveva mai p!'onunziato quelle 
grandi parole; segnale evidentissimo che come da 
Marsala prese iniziativa la impresa, che condusse 
le al'mi del pop.•)lo infino al Volturno, da Marsala 
comincierà l'altra, che porrà sul Campidoglio i co . 
lol'i italiani sposati alla croce del Re galantuomo. 

E lagt·ime vere come di pubblica calamità spar
sero i Marsalesi quando videro il Generale par
tirsi da loro. Non fu chi non volesse abbraciarlo 

' . 
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anehe una volta, o toccarne almeno le vesti o vè~ 
derlo. Fu chi venne preso da sincope, e chi non 
sapeva formare più voci pee la emozione potente. 
Garibaldi alzossi sulla carozza, provassi a parlare, 
ma gli fu impossibile, commosso come era fino al
l'anima; e ricadde accennando col gesto ehe non 
potrà mai dimenticare finchè viva l'ainore dei Mar
salesl. Pui ùava il cenno che si stimolassero alla 
col'sa i cavalli non potendo sostenere lo spettacolo 
eli un popolo, che si divide lacrimando dal suo li
beratore. 

Ma il popolo non si restava: i più giovani slan
ciavansi correndo dietro il legno fuori delle mura, 
fin dove giunge il nuovo fabbricato. E avrebbero 
potratta ancora la ~;orsa, se il Generale alzandosi 
non avesse loeo imposto il ritorno, mentre lacrime 
di tenerezza gli spuntavano dagli ocehi. Meglio 
fortunati il Municipio, il Comandante della G .. N. 
ed altri distinti cittadini poterono seguir! o ·in molte 
carrozze fino a Mazzara, dove furon primi a strin
gergli la mano, e a sentire nel congedarsi l'affet
tuoso saluto, che si piaceva dirigere a. ciascuno di 
loro. !< Addio Marsala. Addio cara Marsala, por
tate per me un saluto ai bravi Marsalesi, dite che 
la vostra patria mi sta scolpita nell'anima >>. · 

. E tornarono lieti di avere ancora m1a volta rap
presentato innanzi all'E,·oe dei due Mondi il paese, 
del quale Egli aveva eletto « A Marsala deve gra
titudine e .riconoscenza tutta I tali a ». 

Il Sindaco 
ANTONINO SARZANA 
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Garibaldi volle rallegrare della sua vista tutto il nostro 
paese, che pe1·corse in legno sempre in mezzo ai più fra
gorosi applausi. Egli recò seco venendo in Sicilia non 
più che tre sue fotografie; ne lasciava una a Palermo, re
galava la terza a Messiua, la seconda l'ha data alla sua 
Marsala con apposito autogl'afo esprimente il clono, e col 
motto « Roma o Morte ». -Degnavasi finalmente contrarre 
col Sindaco di Marsala una parentela spirituale lascian
dogli procura a far da padrino all'amministrazione dei s. 
Crisma al dì lui figlio che, dal suo battesimo già si appel
lava Giuseppe. 

Marsala, 21 luglio 1862. 

DOCUlVIENTO N. 14 

All' uttimo cittadino 

Signor Giuseppe Bentivegna 
Maggiot•e delta G. Na.;ionale 

Corleone 
Mio buono amico, 

Palermo, 22 luglio 1862 

Ricevetti N. 1 e N. 2, alle quali rispondo di por
tarvi in Palermo all' oggetto di conferire 1personal-
mente. Un abbraccio e sono · 

vostro G. Corrao. 

DOCUMENTO N. 14 a 

All'Egregio Cittadino 
Sig. Dott. Giuseppe Bentivegna 

Corleone 
Gentilissimo amico, 

A malgrado le cattive notizie che i retrogradi 
Memorie 17 
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spargono, sono a dirvi che l' arruolamento pro
mette buonissima riuscita. Fra. breve vi darò lo 
stato nominativo e notizie più dettagliate. Sapetevi 
per ora che non dormo cogli Amici, ad ottenere 
l'intento e dietro al raccolto si seminò di ben 
nuovo. Salutandovi, etc. 

Dalla Chiusa, 21 luglio 1862 
il vostro affez.mo servo 

Antonino G1·eco. 

DOCUMENTO N. 15 

JI!Jio fratello Bruzzesi, 

Da parte mia ho fatto quanto ho potuto. Spero 
col prossimo corriere rimettere danaro al nostro 
cassiere. Scrivimi e comandami fortemente, e farò 
di tutto per servirti al momento. Salutami tutti gli 
amici veri. Addio e stimami come fo io. Il latore 
della presente è un mio amico il eavaliere Cian
cialo. Una stretta di mano dal 

Carissimo, 

tuo fratello 
Turillo 111alato. 

DOCUMENTO N. 16 

Tonno, 20 luglio 

Il desiderio del generale, quello degli amici, e la 
convinzione di giovare più qui che altrove mi hanno 
rassegnato a rimanere pm· ora. Per ora intendi~ 
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Dunque :::;.on mi dimenticherete. Crispi non verrà 
prima della chiusma della Camera certamente: 
forse nemmeno dopo : per quali r~-tgioni ti dirà 
Enrico. Mordini ha la stessa opinione di Crispi. 

L'invio dei zigari di contrabbando, anche in pic
cola quantità e con tutte le possibili precauzioni 
non è facile; è probabile cioè che cada sott' oc
chio. Cosi pensano gli amici, principalmente Crispi, 
Cadolini, ecc .... Io però fino a nuovo ordine adem
pirò all' incarico scegliendo gli ottimi. 

Anche la raccolta dei mezzi pecuniari, benché 
per santissimo scopo di cari~à, è più difficile oggi 
che nel passato. La democrazia abbonda di pa
triottismo, ma scarseggia di mezzi .: i ricchi infetti, 
nella grl:tn maggioranza, di egoismo. Il danaro è 
codardo. Il prestigio di quel nome venerato da 
quanti hanno onesta coscienza, non è sufficiente 
pressio·ne sulle degenerate o timide coscienze dei 
doviziosi. Sono conservatori per interesse, per 
istinto, pe1· paura; e non avrebbero osato il rifiuto 
al Generale Garibaldi finchè lo credevano in per
fetto accòrdo col governo: oggi neppure avrebbero 
la temerità dell' assoluto no ad un invito fatto in 
suo nome; pure la tenue offerta sarebbe quasi 
l'equivalente della negativa. Ma sebbene meschino 
il sagrificio, sono capaci di far strepito di recri
minazioni e di sospettoso allarme. Adempirò tut
tavia anche questo incarico con tutta prudenza, 
non rivolgendomi che ai migliori, se il generale 
non creda convenga desistere per o1·a. Il disr.orso 
del Generale fu scoppio di bomba. Il moderatismo 
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preso dai bt·ividi si sfogò in contumelie; anche la 
paura ha la sua audacia. Ma la parte sana della 
nazione, la massa, sebbene prima attonita per l'i
nat~eso linguaggio, comincia adesso a comprenderne 
l' alto significato. La menzogna avea ottenebrato 
gli intelletti e quasi sedotta la coscienza nazionale, 
cosi da indicarle l' alleato in coluj che è nostro 
principale nemico. Le parole del Generale hanno 
fatta la luce, Che ·sulle prime fu disgustoso abba
glio a chi fu nel buio: ma è benedetta poscia come 
rivelatrice del vero. L'Enrico aggiungerà, a voce 
moltissime cose, che non posso mettere in iscritto 
per mancanza di tempo, poiché antir.iperà la par
tenza. Alla Camera non intervengo da molto tempo; 
sono saturo di bile e"'ne temo lo scoppio. Ricor
dami agli amici ed accogli un fraterno abbra~cio 

dal tuo Benedetto. 

DOCUMENTO N. 17 
-

Genova , 7 luglio 1862 

Cariss/lni amici) 

Pensando che al generale Garibaldi ed a voi po
trebbe interessare conoscere qualche patriota con 
cui potersi interamente confidare sotto ogni aspetto, 
mi prendo la libertà di indicarvi come tale il latore 
del presente, l'amico Rocco Alfano, onde possiate 
valervene in ogni emergenza ed occorrendo lo po
trete presentare anche a mio nome al Generale. 

Egli è influentissimo fra la gioventù più ardita 
di Palermo~ non chiede nè gradi, nè. impieghi, nè 
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pensioni: domanda soltanto di poter servire, con 
ogni sua possa, la patria e la buona causa. 

Ct:edetemi vostro aff. amico 
Ant. Mosto. 

Ai signori Missori e Bruzzesi 
presso it Generale Garibaldi 

Palermo 

DOCUMENTO N. 18 

Carissimo Bruzzesi, 

Il sig. Edoardo Rienti, che vi presenterà questa 
mia, parte da Como con alcuni amici onde seguire 
da vicino le orme del generale. Egli fu soldato 
nella prlma spedizione e diede la sua dimissione 
dopo la presa di Capua. 

Impaziente delle lungaggini frapposte alla defi
nitiva soluzione della questione italiana, non sa 
resistere al desiderio di essere vicino al Generale, 
che tanto ~>i adopera per ottenerla. Io ve lo raceo
mando perchè glì siate cortese di consiglio e di 
protezione, sicuro che non sarà mai per mostrar
sene indegno. A seconda delle intelligenze prese 
personalmente a Como, ricordatevi che io aspetterò 
sempre da Voi una parola quando l'ora sia suÒ
nata 

Como, 31 luglio 1862 

tùtto vostro G. Pessina. 
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DOCUMENTO N. 19. 

Carissimo Bru.z.zesi, 
TOT'ino 28 luglio 18-62. 

Mi capita l'occasione della mia. già ordinanza 
che parte per Palermo e ne profitto per scrivervi 
qualche riga. Prima di tutto vi dirò che ho rice
vuto la vostra ultima trasmessami per mezzo di 
Chiassi: essa mi ha fatto un gran piacere e ve ne 
ringrazio moltissimo, 

Ho letto dalla prima fino all' ultima parola il 
giornale che mi avete mandato nel medesimo tempo. 
Quale differenza tra il vero e tutto ciò che si 
stampa qui negli organi governativi!! 1 l Come vo
lete che si possa giudicare ed avere un parere, 
una opinione tanto a l'interno, che all'esterno sugli 
avvenimenti e le cose di un paese, quando non si 
sa mai niente che quello che il governo ha un in
teresse qualunque a farvi conoscere~ 

E' questa una cosa impossibilissima. E però è 
così che si giudica Garibaldi e che si conoscono 
i fatti suoi all' estero ed in una buona parte del
l' Italia. Abbiamo avuto ieri il numero dell'Unità 
Italiana che riferisce il viaggio e il dJscorso di 
Garibaldi a Marsala. Come si fa che l' Unitd non 
abbia da registrare un sequestro di più~ Io non lo 
sapt'ei. Il fatto è che ho visto come fu rir.evuto il 
Generale dai Marsalesi col sindaco alla loro testa. 
Quale piacere . mio caro Bruzzesi ha dovuto essere 
per voi il rivedere Marsala?- Marsala la prima 
tappa, il primo passo di Gal'ibaldi, portando la 
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libertà a venti milioni di Italiani 1 Marsala oggi 
patria di mille spartiati e s13polcro di una tirannide! 
Io capisco benissimo come Garibaldi fu commosso, 
come gli vennero agli occhi lagrime di gioia, di 
speranza e diciamolo pure di superbia legittima 
vedendo quel teatro della sua prima vittoria 1 

I giornali di stamattina ci annunciano che la di
missione di Pallavicina è definitivamente accettata 
e che egli è rimpiazzato dall' illustre generale 
Cugia. Ecco qui una cosa che io non ho mai po
tuto capire. Come si fa dunque che i governi quando 
non vogliono sostenere gli interessi dei popoli, non 
sono nemmeno buoni a sostenere i loro proprii 1 
Chi non sa che Cugia è nemico di Garibaldi~ Chi 
non sa che i nemici di Garibaldi non possono es
sere accettati dai Siciliani~ Perché dunque mi man
dat~ Cugia a Palermo ? Veramente vi manca il 
senso comune, o non vi dispiace troppo la guerra 
civile. In conclusione nell' uno o nell' aìtro caso vi 
viene poco favorevole. 

tutto vostro di cuore 

A. De Mef'iteus. 
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DOCUMENTO N. 19 A 

" Ca1·o amr."co un po' dimenticato dagli amid . 

. Milano 1 Agosto 1862. 

Approfitto del garibaldino Rienti _Odoardo che 
si reca costì per mandarvi un saluto, e se mi fosse 
permesso un reclamo per l' assoluto buio in cui ci 
lasciate. 

Se v' avessi a dire di tutte le frottole che si ba
rattano qui, non la finirei più: - bastivi questo 
che sono in corso molte scommesse, e la meta di 
premio è Roma, dove chi assicura che si entrerà 
pel 15 chi pel 30, i più calmi pel prossimo settem
bre. Sintomo buonissimo che ci dice quanto si abbia 
progredito dal 60 in quà; la gioventù è fremente 
davvero, e v' ha tal febbre d' azione che si può cal
colare preventivamente su tutto il concorso della 
gioventù lombarda. - Ma l' entusiasmo non sarà 
sfruttato~ ne verremo a capo~ qui vi è chi lavora 
a clandestinr arruolamenti, ai quali si lasciano ac-

"calappiare molti, e ~pecialmente i giovanetti che, 
·non ancora avuto il battesimo del fuoco, sono in
sofferenti di ritegno e si avventurano a tutto che 
dia loro speranza di essere fra i primi. 

Ma qui c'è una confusione che urgerebbe togliere: 
è necessario che noi sappiamo come ci dobbiamo 

. condurre, che qualcuno venga di costì ad istruirei; 
se no all'oscuro di tutto, perplessi noi medesimi, 
ci sarà impossibile indirizzare, S]Jingere, frenare 
l'impazienza febbrile e ne verl'à un male. 



Alberto Mario 
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. Così m' aspetto almeno vostre lettere presto presto 
- non mi dimenticate: è già troppo che v'abbia 
ad invidiare, aspettando silenzioso di ritornare al 
mio posto, che vivaddio, non vuol essere questo, 
donde vi scrivo, per lungo tempo. 

Ricordatemi a chi mi ricorda e una volta serrate 
la mano a Lui. 

Vi saluto con affetto. 

Egregio Sig. 

Il V. aff. amico 
Aw·elio Bellisomi. 

GIACINTO BRUZZESI 

' al seguito del Generale Garibaldi 
ibi- ubi. 

DOCUMENTO N. 20 

Piana, 1 agosto 1862 

Sig. Generale, 

Stamane alle ore 6 112m. sono arrivato in Piana, 
avendo marciato tutta la notte ho fatto alto per 
fare che la forza riposasse e prendesse qualche poco 
di munizioni da bocca. 

Io sommetto alla S. V. se lo crede, di restare 
tutto il giorno di domani allo scopo di dare una 
o1·ganizzazione militarmente a questo migliaio di 
uomini circa, che ho qui t'iuniti; in caso diverso 
mi farà conoscere se dovrò portarmi subito alla 
Ficuzza e così stasera verso dè1e ore di notte sarò 
con Lei. 

Gen. Corrao. 
· Al Sig. Generale G. Garibaldi. 
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DOCUMENTO N. 21 

STATI DEGLI UFFICIALI 

Organizzazione P1·ovvisoria 

STATO MAGGIORE GENERALE 

Bruzzesi Giacinto 

Lombardi Agostino 

Rizzo Francesco 

Fazio Bua Giuseppe 

Capo Stato Maggiore 

Aiutante 

» 

QUARTIERE GENERALE 

Missori 
Civinini Giuseppe 
Nicotera Giovanni 
Guerzoni Giuseppe 
Damiani Abele 
Mignogna Nicola 
Basso Giovanni 
Nuvolari Giuseppe 
Manci Filippo 
Malato Salvatore 
~aurigi Ruggero 

Ciancialo 
Forza Pietro 
Kovais Leone 

Segue a pagina 26'7. 

Comandante 
Segretario del Generale 

a disposizione 
» 
» 
» 
» 

aiutante 
» 

ufficiale d'ordinanza 

» » 

» » 
alla cancelleria del Segretario 

a disposizione 
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PRIMA LEGIONE ROMANA 

Italia e Vittorio Emanuele Roma o Morte 

ORDINE DEL GIORNO ORGANIZZ. PROVVIS. 

1 Il_ colonn. Brigadiere Corte è capo di Stato Maggiore 

2 Il generale Corrao, comanda il I regg. comanderà la Le 

gione in mia assenza. 

3 Il maggiore Bentivegna comanda il 2 reggimento 

4 Il tenente colonn. Trasselli comanda il I reggimento solto 

gli ordine del generale Corrao. 

5 n colonn. Missori comanda il quartiere generale 

6 Il mugg. Mcnotti comanda il I battaglione bersaglieri 

7 Il magg. Bideschini comanda il II battaglione bersagl. 

8 Il colonn. Ripari c.omanda l'ambulanza. 

9 Il magg. Miceli è capo dell'uditorato. 

10 Il capit. Tinnaro è incaricato dell'Intendenza. 

\Tillalba, 8 Agosto 1862. 
G. GARIBALDI 

Segue a pagina 268. 
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STATO MAGGIORE 

Il Generale 
Magg. Basso 

Seg. Civinini 

Ouet?'t ier Generale Guide 

Col. Missori 

» Forza 

Stato ll'laggio?·e 

Col. Corte 

» Bruzzesi 
» Guastalla 

Magg. Lombardi 

» Carissimi 
Sottoten. Clerici 

Col. Missori 

» Nullo 
Cap. Kovais 

Uff. d'ordinanza 

Cairoli 

:Maurigi 
Malato 

Guerieri 

A disp. dello ~. 1rl. 

» Villa 
Magg. Lubansky 
Ca p. Aùamoli 

Quartie?· Genm·ale 

Aiutanti di Campo 

Magg. Cattabene 

delle Guide 

Nuvolari 
Ma n ci 

» Bonetli 
» Kun 

» Bartoli 

>> Guideri 

Segue a pagina 269, 

» Nullo 
lVfagg. Nuvolal'i 
Cap. Manci 

>> Kovais 

Magg. Salomone 

Guide 

Acco - Bona - Ca

denazzi - Conti -
F1·igerio- Fantacio 

Fumagalli - Hen

nequin - I~nner -

Lemmi - Martini -
Ricci - Rizzani -

H.usso - Sgarzi -
S. Martino - StQlfa-

Talacchini - Teru

gia- Tozzi - Zani

belli- Porpora tr. 



IV.o 
AMBULANZA 

Ripari Pietro, capo 
Basile Giuseppe, medico 

CHIRURGHI DI BA TTAGLIO~TE 

Dolt. Campo Onofrio 

» Ippolito Giacomo 

» Currento 

» Abate Vincenzo 
» Cardili Giuseppe 
» Carpari 

BaLL. Frigyesy 
Balt. 1lel'ighi 
Balt. MenotLi Garibaldi 
Batt. gener. Corruo 
Butt. Cairoli 
Balt. Continentale 

Dottor Piell'O Ripari 
Capo· Medico 

TRIBUNALE MIL. 

Miceli Luigi, Auditore 
Fricon Eus taccio 

TRIBUNALE MLLlTARE PERMANENTE 

Scherma Lucio, avv. Fiscale 
Guamicei Giuseppe, sost. avv. Fiscale 
Fricon EuslR.cchio, uffic . istruttore 
Coletti Gio Ant()nio, uffic. istruttore sostituto 
Mazzanli Carlo, Segret~rio 
Di Vincenzo Pietro, Segret.a1·io 2 
Bonsembranti Pietro", Usèiere 

TRASPORTI 

Oddo Giuseppe, incaricato Lrasp. 

Segue a pagma 270. _ 
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La LEGIONE ROMANA 
BRIGATA CORRAO 

STATO MAGGIORE ~ ~ 
. ·o o 

Stato nominativo dei signori utficialz appartenenti al suddetto Stato Maggio?·c 

GRADI CASATO E NOME 

Magg. gen. Corrao Giovanni 

Maggiore Rubino Salvatore 

Luogo te n. Pau Nicolò 

AGGREGATI 

Cap. S. M. l Palermo G. Saverio 

Capitano Ferrari Fasulo Gius. 

Luogoten. Pantano Greg, Ugo 

Sottotenen. Gambino Francesco 

» De Caro Rosario 

Castt·ogiovanni, 15 Agosto 1865 

STATO MAGGIORE 

G. Bruzzesi 

FIGLIO DI -cd 
CONDIZ.j OSSERVAZIONI 

_, 
C:z:l 

Giuseppe 38 Militare 

F1·anco 34 Ingegn.lfatta la ca m p. 48-60-61: genio 

1 Ignazio 20 J Ci vile » » 60-61 , 

Emanuele 129 Ing. fer., )} ~ 59-60-61:genio 

Domenico 31 Civile » )) 48-60-61 
Paolo 22 Avvoc. Capol. dell'arruol. a Paler. 

Gioacchino 22 Impieg. >> )) » 
Gio Batta 22 Avvoc. » )) » 

IL COMANDANTE LA BRIGATA 

Giovanm· Corrao 
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DOCUMENTO N. 22 

Caro Giacinto, 

Ebbi la tua lettera con la acclusa che consegnai 
subito. Pippo è sempre qui e mi pare che per ora 
gli sarà impossibile di muoversi - non ha carte 
e il governo non lascia imbarcare nessuno nè per 
Napdi nè per Palermo. Basta: se partiranno altri 
partit·à anche lui. 

I discorsi di Garibaldi a noi sono piaciuti; ma 
alla maggioranza, sempre timida, paurosa e se!'vile, 
no. Scusano il biasimo colla eterna riconoscenza 
che si deve per il magnanimo, quasi che un ser
vizio reso e pagato, ci obbligasse alla catena. 

Sono poveri di spirito ò di cuore, ma pur di ap
parire liberali senza mai far nulla, accettano qua

. lunquo viltà e vergogna. 
Che il Generale perseveri nel suo proposito, che 

~non si lasci sviare da considerazioni, riflessioni e 
promesse. Che segua il suo cammino, franco e de
ciso senza ascoltare parole auguste o plebee e 
raggiungerà la meta. 

Dopo il suo ordine del giorno dalla Ficuzza -
il proclama reale e l' ordine del giorno Petitti -
quello di Cugia, Lamarinora e~c. - il paese si è 
commosso, ovunque si fanno dimostrazioni, e mal
grado J a parola del Re e le misure poliziesche del 
signor Hattazzi, il paese è per Garibaldi : e se si 
deve guardare a certi sintomi di evviva e d'inni 
suo~ato dalle bande dei reggimenti, anche la truppa 
darebbe una gran prova di molto buon senso e di 
patriottismo. 
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Io confido che non avverrà conflitto fra voi e la 
truppa, ma che tutti insieme seguirete il CarJitano 
del popolo e che, volente o nolente Boggio, la ri
voluzione entrerà trionfante in Campidoglio. 

L'importante sta che nulla valga ad arrestare 
Gat'ibaldi, che per il buon esito dell'impresa io ho 
piena fiducia che una volta sul continente trasci
nerà dietro a sè tanta gente e tanta truppa che più 
nulla varrà ad arrestarlo. 

Tu mi conosci, e sai che non sono facile ad il
ludermi nè ad esagerare: ma ti accerto che il paese 
è benissimo disposto, e che sarà seguito da stormi 
di gioventù. 

Avrai sentito del povero Acerbi Rrrestato come 
arruolatore - imbeciUi ed infami. 

II Tribunale ha accettato la requisitoria del fisco 
e ci sarà il processo. Loro sanno meglio di noi 
che è innocentìssimo; ma non rilasciandolo si ven
dicano, e non va in Sicilia. 

Rispoli ti scrive. Pippo è a S. Pier d'Arena o ve 
lavora, e non posso avvisarlo. 

Se hai un momento scrivimi, e dimmi se man
dandoti mio fratello, potresti tenèrtelo ·vicino o con 
qualche tuo amico. 

Addio, s_ta sano, saluta Civinini, Guerzoni, ecc. 
e a ri vederci a Roma. _ 

tuo affez. 

Ulisse· (Cbiellini) 
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DOCUMENTO N. 23 

Ca1·o Trasselli, 
M enji 3 - 8 - 62. 

La pt·esente vi sarà resa dal conduttore della vo
lontaria gioventù di questo comune di Menfi. Ac
coglieteli come giovani valenti. 

I volontari di Sciacca verrano tt·a domani o dopo 
dimani. 

Tanti miei rispetti al Gererale Corrao, e a tutti 
i vostri buoni amici. 

Amatemi e credetemi. 
Dev. Aff.mo amico 

G. Rosario da Partanna. 
All' Egt•egio Signor 

Sig. Magg. Carlo Trasselli o D. Giuseppe Bentivegna . 
s. M. 

DOCUMENTO N. 24 

Ca1·o Fratello, 
Misilmeri, 3 Agosto 1862. 

La truppa esiste in Misilmeri, solo che il Co
lonnello alle due meridiane fu chiamato a Palermo 
con un ufficio, e non si sa quel che riuscirà; ma 
solo posso dire che la truppa è in moviménto di 
smembrarsi e venir a trovare a Garibaldi, come io 
questa mattina ne ho mandato un numero al 
Campo. 

Il vostro fratello e per sempre 

Al ver·o patriotta 
Mariano Ardiz%one 

Sig .. Pasquale Arena 
in MEZZOIUSO 

Memorie 
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DOCUMENTO N. 25 

Ciminna, 3 Agosto 1862 

Signore 
Dimani la sarà consegnato N. 300 razioni di pane 

di rotoli uno e mezzo per ciascuno di cotto, giusta 
le disposizioni ricevute, altre 200 le saranno spe
dite la mattina del 5 dai sindaci di Baucina e di 
Ventimiglia, ai quali ho avvertito legalmente di 

non mancare. 

A l Signot' Sindaço 
di MEZZOIUSO 

Il Sindaco 

(jìrm.a illegibile) 

DOCUMENTO N. 26 

Ventimiglia, 5 Agosto 1862. 

Signor Generale 

Il Sindaco del mandamento mi ha fatto cono
scere ufficialmente che Ella richiedea 500 razioni 
di pane del peso di rotolo 1 ed oncie 6 per cia
scuno. 

Ripartito ai comuni del mandamento il numero 
delle razioni, il sullodato Sindaco prega ora che 
questo comune ne darà per oggi N. 100. 

Ho voluto corrispond·ere all'invito, diriggo il no
minato Giuseppe Mannieca, il quale consegnerà 
N. 100 razioni di pane come sopra stabilito. 
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La prego accusarne ricezione per essere sicuri 
del ricapito. 

Al Sig. gen. G. Garibaldi 

MEZZOJUSO 

Il Sindaco 
Ignazio Fava 

DOCUMENTO N. 27 

Roccapalumba, 5 Agosto 1862. 

Signor Comandante · 

Vi mando per il momento italiane L. 1000, con 
le quali provvederete alle spese più ne~essarie. 
Quanto ai" viveri, dovrete contare sopra voi stesso 
non potendosi per ora, pagar tutto con denaro. 

Prima di tutto dovete nominare un Commissario 
abile e pratico il quale sr-eglierà dei subalterni. 
Questi debbono diffondersi pei Paesi vicini a quello 
nel quale dovete alloggiare. Essi debbono rivol
gersi ai Sindaci dei paesi per avere i viveri ne
cessari; e pagarli con buoni, dichiarando che questi 
verranno scontati dal governo, o da noi stessi, o 
dalla Nazione in altri tempi. Bisogna insomma 
profittare di spedienti, d.el patriottismo delle po-

e polazione e far si che ad ogni modo la gente non 
abbia difetto del necessario. 

E per ottene1·e ciò, il miglior modo è sempre 
à quello di spedire gente avanti a prepa1·are i viveri 

affinché quando la forza arriva trovi già tutto 
disposto. 
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Abbiate costanza, pertinacia e supererete ogni 
difficoltà. 

Vi saluto 
vostro G. Garibaldi. 

Al degno Magg. G. Bentivegna 
Pal. Adriano · 

Valle d'Olmo 7 Agosto 1872. 

Al Sig. Magg. Bentivegna 

~H viene riferito che accaddesse fra la ·vostra 
colonna e la truppa, uno scontro; se ciò fosse me 
ne manderete tosto dettagliata relazione. Rispon
dete subito, la vostra lettera mi ritroverà a Va,lle
lunga o a Villalba. 

voslro G. Garibaldi. 

DOCUMENTO. N. 28 

Villalba 8 pom. dl 7' Ag. 6!l. 

Bèntivegna Peppino mt'o, 

Ieri alla sera i Prizzesi che ti portarono i viveri 
mi rif~rirono cose che mi misero nella più grande 
angustia. Subito, suoito lasciai Prizzi... Dovea vera
mente marciare sopt·a S. Stefano, ma siccome poi 
per bocca degli stessi Prir.zesi ero aecertato che 
dovevi stamattina partire per Casteltermini, così 
mi detet·minai a raggiungere presto il generale ... e 
già all' 1 pom. di questo giorno arrivai a v-~lle
lunga 5 ore prima del generale, e con lui mi 
trovo d>81 monaenti in questa di Villalba. Narrai al 
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generale quello che mi riferirono i Prizzesi... Il ge
nerale travasi in grande perplessità ed è perciò 
che aggiungo questa anch' io all' inviata a te, già 
iel'i dal generale, onde poterti rappresentare nei 
casi accaduti a S. Stefano. Figurati se dovrò rap
presentarti bene. Adunque consegnerai al latore di 
questa, una letterina d' istruzion,e per me. Addio 
mio caro Peppjno Tuo 

Fra Pantaleo. 

DOCUMENTO N. 29 

Sr.'g. lVIaggioPe, 
Vill' Alba, 8 Agosto 1862. 

Questa sera verso le ore 4 mettetevi in cammino 
per Mussomeli. Giunto poi a Mussomeli mi da
rete avviso 

Vi saluto vostro G. Garibaldi 
Al &g. Maggiore Bentivegna 

CASTELTERMINI 

DOCUMENTO N. 3Ò 

Sig. Maggiore, 
Vill' Alba, 8 AgoBto 1862. 

Per mezzo di un vostro ufficiale già vi scrissi 
stamane che questa sera verso le ore 4 partiste 
per Mussomeli. Parendomi che non abbiate rice
vuto la mia lettera, vi ripeto qul ciò che vi scrissi 
e vi prego di avvisarmi del vostro-arri v o a Mus
someli. 

Vi saluto vostro G. Garibaldi 
Al Sig. Maggiore Bentivegna 

CASTEL TERMINI 
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DOCU :.lENTO N. 31 

ViU' Alba, 8 A.gosto 1862. 

Sig. Comandante 

Vi mando il capitano Piazzi, il quale prenderà 
il comando del III battaglione sotto i vostri ordini, 
in vece del maggiore Cairoli che richiamo presso 
di me. 

Io marcierò domattina con la mia colonna per 
Manci e Santa Caterina. Voi procedete colla vostra 
la stessa via ed avvisatemi di qnalunque cosa 
possa accadere. 

Vi saluto 

Al Sig. Maggiore Bentivegna 
MUSSUMELI 

vost1·o G. Garibaldi 

DOCUMENTO N. 32 

LEGIONE ROMANA 

STATO MAGGIORE GENERALE 

OGGETTO 
Comp. della razione 

viveri e foraggi 

S. Catet·ina, 9 Ayosto 1862. 

Si avverte la Signoria Vostra che la razione vi

veri da corrispondersi alla truppa e la razione fo-
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raggio per cavalli, d'ora innanzi dovranno essere 

composte come in margine. 

Tanto peeche possa regolarsi 

p. il Capo di Stato Maggiore 
G. Bruzzesi. 

Comp. razione viveri 
Pane rotolo 1 
Carne » 3 
Cacio · >> 1 112 

Comp. razione foraggio 
Cmsca QI. 10 
0 1·zo Mond. 1 

Al Sig. Maggiore Bentivegna 

Coma1~d. il 2 Reggimento 

DOCUMENTO N. 30 (1) 

Caltanissetta, 9 Agosto 1862. 

Io invito il lodevole Municipio di Caltanissetta 
di voler provvedere di viveri la gente da me co
mandata, ed a voler soddisfare i diversi buoni per 
trasporti e scarpe che verranno presentati muniti 
delle firme necessarie. 

Io conosco ed apprezzo abbastanza il patriottismo 
di cotesto onorevole municipio per essere persuaso 
che questa mia richiesta sarà bastevole eccita
mento. 

(1) Da una minuta di Iette1·a di pugno del Col. Corte, 
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DOCUMENTO N. 31 

Casteltermini, 9 Agosto 186/J. 

SOLDATI 

Garibaldi quanto prima sarà con noi. Spero che 
sotto l'egida del nostro eroe, io vi vedrò ritornare 
alla vita di veri militarì, alla vita di cont~gno, di 
prudenza, di lealta e di sacrificio : con lui il pu
sillo diviene forte, il corragioso diviene eroe. Noi 
saremo, insomma, degni soldati e benemeriti cit
tadini Italiani. 

Credo che trasparirà nei vostri volti la gioia 
perchè si spandono dai vostri animi i perigli, ed 
ogni sentor di dispiacenza. -

Io festeggio con voi per la fortunata unione ... ma 
caldamente v'interesso per questa brevissima tapp:::. 
che ci separa, a mostrarvi moderati, prudenti, su
bordinati. 

Date prova· agli abitanti dei paesi che noi per
correremo, ed ai capi superiori, di seguire fedel
mente quant'io vi raccomando. 

Colonn. Com.t·e Bentivegna 

DOCUMENTO N. 35 

Marianopoli, 9 Agosto 1862. 

Mio caro Bentlvegna, 

Io vi credo giunto in Mussomeli, se la vostra 
gente non è molto stanca, alle ore fresche d'oggi, 
mettetevi in marcia in questa direzione di Manci e 



laura Mantegazza 

Adelaide Bono Cairoli 

LE EROINE 

Jesse Whithe 
Mario 





S. Caterina, ove io penso di giungere questa 
partendo da qui verso le 4 pomeridiane. 

Rispondetemi 
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sera 

vostro G. Garibaldi 

DOCUMENTO N. 36 

ORDINE DEL GIORNO 10 AGOS'l'O 1862 
Quartier Generale di Caltanis$etta 

Il .luogo-tenente Colonello Bruzzesi si recherà con 
tutto lo Stato Maggiore a pernottare in Caltanis
setta. 

Si avverte l'intendente Tinnaro che due mila ra
zioni viveri partiranno da qui domattina all'alba 
per Villa1·osa. 

Il .corpo del generale Corrao, quello del colon
nello Bentivegna, quello del Maggiore Menotti, i 
bagagli, l'am~ulanza partiranno da S. Caterina do
mattina all'alba, 'e si recheranno a Villarosa ove 
faranno sosta e riceverannQ or<;lini. 

La Compagnia Sgarallino, del battaglione Bede
schini, a far tempo da domani sarà formata in 
battaglione col numero 3 Battaglione bersaglieri. 
Questo b.attaglione sarà comandato dal sig. Sga
rallino. 

D'Ordine 
Il Capo dello Stato Maggiore 

Clemente Corte. 
I cavalli e bagagli del Generale vadano a Villa-

rosa colla colonna di Menotti. · 
C. Corte. 

{ 
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DOCUMENTO N. 37 

Copia del Verbale segnato di N. 7 di !'egistrazione 

N. 478 d'ordine. 
10 Agosto 1862. 

UFFICIO DI INTEND. MILITARE DELLA PROVINCIA DI 

CALTANISSETTA 

Processo vubale constatante la consegna al generale Ga
ribaldi degli effetti Militari esistenti in questi Magaueni. 

L'anno 1862 questo dì 10 Agosto in Caltanissetta 

Sia noto 

Come l'infrascritto Sutto Commissario di Guerra 
abbia ricevuto invito dal sullodato generale Gari
baldi a piè del presente segnato di consegnargli 
gli effetti esiste n ti in questi magazzini. 

Come il funzionario medesimo rispondesse a 
tale invito che non poteva ottenere la ricevuta ri
chiesta_in quanto gli effetti in parola era impos
sibile distribuirli a chicchesia, senza un esplicito 
ordine de' propri superiori. Come a tal rifiuto il 
prefato Generale abbia replicato con una decisa 
intimazione da escludere così qualunque ulteriore 
rimostranza e commento in proposito. 

Come infine dopo di che abbia dovuto lo stesso 
Sotto Commissario di Guerra cedere suo malgrado 
quanto vi è descritto nella qui annessa nota pro
testando però altamente che ciò solo faceva perché 

· vi era à fo!"za costretto, e perchè gli era moral-

l 
f 
l 
l 
l 
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mente impossibile di trovare modo ad oppC)rsi alle 
esigenze del più volte rammentato Generale .... 

Tutto ciò si fa constare col presente processo 
Verbale fatto in duplice originale che uno ha da re
staee a corredo degli atti di questo ufficio, e l'altro 
da inviarsi all'Intendenza Militare della Divisione 
di Palermo. 

Fatto, letto e chiuso l'anno, mese e giorno che 
sopra. 

IL GENERALE 

G. GARIBALDI 
IL SOTTOCOMMIS. DI GUERRA 

F. FRANCOIS 
Per copia conforme il Sottocommissario di Guerra 

F. FRANCOIS 

Nota degll oggetti esistenti in questi Maga.z.zeni 
t·itirati dal generale Garibaldi. 

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTl Quan
titati

v o 

Cappotti di panno bigio nuovi (duecentoquarantatre) 24:3 

.-> » » usati (quattordici) 14 
Pantaloni panno bigio nuovi (duecentosessantadue) 262 

» » » usati (tre) 3 
Coppole eli panno rosse nuove (centodiciotto) 118 

)) )) » usati 
Scarpe nuove 

l> usate 
Bidoni di latta nuovi 
Gamelle di 1atLa nuove 

» usate 

(centonovantadue) 192 
(quarantaquattro) 44 

(trentanove) 39 
(dièiotto) 18 

(centoquarantasette) 14:7 

(centosessantadue) 162 



28,! 

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI 

Tasche nuove di color turchino (centocinquantuno) 
( centonovantotto) » » :t bianche 

Giberne col centurone di cuoio rosso nuove (cento) 
» :!) usate (quattordici) 
» senza centur. » (cinquantuno) 

Gib<:Jrne di cuoio nero .con centurone dello stesso e 
riacche çii ferro con portadaga e baionetta nuove 

Tamburi di rame usati completi 
Grembiali di pelle nera per detti 

(duecento) 
(sei) 

(uno) 
Fodere di baionetta armati di ferro buoni (ventotto) 

Idem. usati (quarantotto) 
Idem. guarniti di rame rosso (centottantasei) 
Idem. usati (centosettantatre) 

Coreggie per fucili di pelle nera nuove 

Quan
titati

v o 

151 
198 
100 
14 
51 

.~00 

6 
1 

28 
48 

186 
173 

(trecentoquarantuno) 34:1 
Ic\em. usate (ottantatre) 83 

Uose nuove di tela (centosettanta) 170 
Trombe di rame us_ate · (sei) 6 
Tela bianche,ggiata e grezza nuova 

(metri milleduecentosettantasei) 1276 
Camicie di tela nuove (trenta) 30 

'1> » 
Mutande » 

usate 

» 
(una) 1. 

(dodici) 12 
Asta di legno con lancia di rame (uno) 1 
Aste per ·banderuole di guide (tre) 3 
Libretti nlJOYi di decanto (duecentoquarantaquattro) 244 



DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI 

Fucili in cattivo stato (ventidue) 
Bariletti di legno con 500 cartucce a palla e capsule 

(due) 
Cassette cartucce (quattro) 
Marmittoni di rame usati con piedi di legno (due) 
Tegami di rame usati (due) 
Cola pasta di rame usato- con piedi di f-erro (uno) 

2S5 

Quan
titati

v'o 

22 

2 
4 

2 

2 
1 

Certifico di aver ricevuto i suddetti oggetti. meno 
però i due marm1ttoni di __rame e il colapasta. 

Firmato : G. GARIBALDI 
Consegnati i suddetti effetti miHtari 

IL SOTTO COMMISSARIO DI GUERRA 

F. FRANCOIS 
Per copia' conforme 

IL SOTTO COMMISSARIO DI· Gtli!;R'R.N 

F. FRANCOrs-

DOCUMENTO N. 38 

ORDINE DÉL GIORNO 
Caltanisetta, 11 agosto 1862 

Nes·sun r.omandante di corpo rilasci buoni (ad 
eccezione di buoni di 'viveri in caso· di ass·oluta· 
necessità) senza l'intervento del Commis5ario ed 
il visto· di questo s ·tato Maggiore. 

E' volere del generale Garib-aldì ·che i battagliont 
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siena portati alla f.orza di 600 uomini prima che 
si comincino a formare nuovi battaglioni. 

I comandanti di corpo non dovranno annotare 
. gen te che non sla robusta abbastanza da sostenere 
le fatiche di una campagna nè gente di cattivi an
tecedenti. Scoprendo nelle file qualche uomo di cat
tiva fama lo si dovrà disarmare e licenziare. 

Il Capo di stato maggiore. 
Clemente Corte. 

x 
Ordine del giorno Castrogiovanni 13 agosto 1862 

Oggi alle 5 1r2 il generale Garibaldi passerà in 
rassegna tutte le truppe. La chiamata sarà battuta 
alle 4. Alle 4 31';1 le truppe si troveranno riunite 
sulla piazza della Matrice, dove verranno tatt~ 

schierare dal maggiore sig. Lombardi, dello S. M. 
Si prevengono i signori comandanti di corpo che 

d'ora innanzi gli ufficiali di compagnia, dovranno 
alloggiare colla loro gente e non più presso gli 
a bi tanti. 

Tutti i comandi di corpo sono obbligati di man
dare un basso ufficiale inte'lligente, di piantone allo 
stato maggiore generale ad ogni luogo di fermata, 
e manderanno il loro indirizzo. 

Il maggiore Sig. Menotti Garibaldi, questa sera 
dopo la rivista muoverà alla volta di Leonforte. 

Il rimanente della truppa si troverà pronto per la 
marcia domattina 14 corr. I battaglioni Bedeschini 
e Sgarallino marceranno alle ore 3 ant. e si re
cheranno a Leonforte ove faranno il grand' alt; 
~i recheranno poscia a S. Filippo d' Argirò. 
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Le truppe dei gen. Corrao e del maggiore Ben
tivegna, l'ambulanza, le munizioni, ecc., muove
ranno alle ore 4 ant. e si recheranno a Leonfor~e 
per pernottarvi. 

I battaglioni Bedeschini e Sgarallino riceveranno 
stassera in Castrogiovanni mezza razione in acconto 
della razione di domani. 

I sig. comandanti--di corpo saranno compiacenti 
di trasmettere immedi atamente uno stato degli in
dividui di bassa forza che hanno precedentemente 
servito come ufficiali nonchè di quelli individui che 
ora servono come ufficiali ma con grado inferiore a 
quello che occuparono nell' esercito meridionale. 

Si p1·evengono i sig. comandanti di corpo che a 
meno di casi sommamente eccezionali, nessun uf
ficiale nè nella formazione della Brigata Corrao nè 
in quello di altri corpi dovrà essere proposto con 
grado maggiore di quello che occupava nell'armata 
meridionale. 

Questo basato sul principio che in un ben ap
puntato ' esercito di patriotti, nessun grado debba 
essere valido, che quello acquistato con meriti reali. 

Il generale Garibaldi ha ordinato che i reg.ti 
Corrao, Bentivegna, Trasselli, vengano formati in 
una brigata agli ordini del generale Corrao, chia
mata La Brigata della La Legione RÒma'na: il 
quadro organico della formazione di questa brigata 
sarà in tutto uguale a quello per la formazione 
delle Bl'igate dell' esercito i t aliano. 

D'ordine 
Il Capo dello State Maggiore 

Clem,ente Corte 



2M 

Ordine del Giorno 
x 
Castrogiovanni, 13 agosto. 

Si p1·evengono i signori comandanti di corpo 
che è sospesa per domattina la marcia della co
lonna. Le truppe riceveranno domani q.uì una mezza 
razione di vi veri. Alle 3 112 le truppe si troveranno 
disposte per la marcia e muoveranno per Leon-
forte coll' ordine seguente: -

Battaglione: Menotti - Beùeschini·..:. Sgarallino 
Brigata Corrao. 

r carri da munizioni· é l' ambulanza si· colloche· 
ranò.o ai centro délla brigatg, Cornw. 

Il sig. generale Corrao ed il maggiore Menotti 
saranno compiacenti di spedire· domattina alle 9 
un ufficiale' a: questo stato maggiore per ricevere 
armi e scarpe. 

D' ordine-:-
Il Capo dello S. M. generale 

Corte. 

DOCUM-ENTO N, 39 
Or·dine del Giorno 

Regalbuto, 16 agosto 1B62 

Domattina alle 5 i tre battaglioni di bersaglieri 
agli ordini del maggiore Menotti si tt·overanno 
schierati e pronti a partire. Essi riceveranno prima 
della partenza una razione di viveri, 

Il Capo dello Stato Maggiore 
Clernente Corte 
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x 
Ordine del giorno Centorbi 17 agosto. 

Distribuzione della forza comandata dal maggiore 
Menotti. 

Tutta la forza sarà fatta bivaccare al Convento. 
Sarà comandata ai fasci d' aeme una guardia di 
un subalterno e 25 uomini la quale servirà nello 
stesso tempo di gran guardia e guardia al campo. 

Settantadnque uomini comandati da un capitano 
con due subalterni, saranno messi a disposizione 
del maggiore Vigo Pelizzari, il quale li collocherà 
divisi in 5 picchetti in luoghi a lui designati. 

Si raccomanda la più stretta disciplina ed i mas
simi riguardi agli abitanti. 

Si avvertono i signori comandanti eli corpo di 
far marciare più lentamente la loro te.c;;ta di colonna 
e di far l'alto di tanto in tanto, af-finchè la gente 
abbia agio di serrare. 

Il Capo dello Stato Maggiore 
Clemente Corte 

DOCUMENTO N. 40. 

Diario ecl itinerario eli mareia clel 
colonnello Giacinto Bl'uzzesi. 

31 luglio. Ore 8 pom. partenza da Palermo per 
Piana dei Greci. 

1 agosto. Arrivo alla Piana dei Greci dopo una 
felice marcia. - Ore 6 pom. partenza per la Fi
cuzza: arrivo al campo alle 10 pom. bivacco al 
Bosco. 

Memorie 19 
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2 agosto. Alle 6 ant. partenza del regg. Bentivegna 
per Corleone. Batt. Menotti parte alle 4 per Mez
zoiuso. Il regg. Corrao col Generale parte alle 7 
per le alture del Bosco aetto fondo del Cervo. -
Alle 3 pom. il Generale parte eol regg. Corrao per 
Mozzoiuso e arriva verso le 7 1 y2: è accompagnato 
dalla Chiusa colle torcie. Il Generale dir.e parole 
di lode al popolo nella piazza ove cadde fucilato 
Bentivegna (1). 

4 agosto. :ìVIenotti parte alle 4 ant. per Vicari; ar
riva alle 9. 

6 agosto. Il Generale parte col regg. Corrao per 
Rocca Palumba. Menotti pat·t~ alle 3 ant. da Vi
cari per Vallelunga, arriva alla sera; bivacco al 
bosco di Merlanigi (~). 

7 agosto. il Generale parte per .. con Be· 
deschini e Sgaramno: la stato maggiore avanti 
per Vallelunga: alcuni nuclei di batt. comand. Tras· 
selli partono per Termini e Cefalù: il regg. Corrao 
per Vallelunga. Il Generale arriva in Vallelunga 
con Bedeschini e Sgarallino alle 4: segue per Vil
lalba senza fermarsi: partiamo tutti per quella 
direzione Menotti compreso. 

8 agosto. Fermata in Villalba. 
9 agosto. 11 Generale parte con Menottj, Bede

deschini, Sgarallino per Santa Caterina, passando 
per la montagna toccando Marianopoli: arriva in 
S. Caterina alle ore 7 pom., lo stato maggiore per 
la via consolare arriva alle 10 ant. a Santa Cate-

(1) Vedi la note, sulla famiglia Bentivegna. 
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rina: Je truppe giungono alle 6 pom. Il regg. Ben
t.ivegna ci raggiunge. 

iO agosto. Il Generale parte per Caltanisetta alle 
4 ant., lo stato maggiore per Caltanisetta alle 6 
pom.: si trovano effetti armi nei magazzeni militari. 
ii agosto. Il Generale parte per Pietrapersia~ 

S. Cataldo. - Il regg. Corrao, quello di Bentivegna, 
batt. Menotti, i bagagli, l' ambulanza generale pas
sano da S. Caterina per Villarosa. La comp. Sga
rallino e il batt. Bedeschini partono per Caltani
setta. 

i2 agosto. Alle-4 pom. partenza per Villarosa -
Bedeschini, Sgarallino passano per le solfatare, il 
generale, lo stato maggiore per la via consolare : 
si giunge alle 8 di sera. 

i3 agosto. Alle quattro si parte per Castrogio
vanni. Corrao e Menotti ci sono dalla sera prece
dente. Il Generale giunge allè 9 ant.: alle 5 è or
dinata gran rivista. Il Generale passa la rivista 
nella piazza della Cattedrale, e poi fa marciare la 
truppa al piano delle manovre. 

i4 agosto. Il Generale parte da Castrogiovanni 
alle 4 an t. per Piazza Armerina Lo stato maggiore 
per Leonforte alle 3 pom; Menotti, Bedeschini, Sga
rallino, Corrao, Bentivegna, idem. 

i5 agosto. Il Generale arriva in Leonforte alle 
6 pom. - Menotti, Bedesehini, Sgarallino partono 
alle 5 an t. per S. Filippo d'Argirò e da S. Filippo 
dopo poche ore partono pet· Regalbuto. Le truppe 
regie hanno gli avamposti fino ad Adernò. 

i6 agosto. ll Generale, lo stato maggiore, la bri-
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gata Corrao partono per S. Filippo; dopo poche 
ore di fermata, per Regalbuto. La brigata Corrao 
si ferma in S. Filippo. 

17 agosto. Fermata in Regalbuto. 
18 agosto. Il Generale alle 4 ant. parte con. il 

batt. Ivienotti, Bedeschini, Sgarallino per Centorbi 
seguendo la via della montagna. Lo stato maggior.e 
dopo aver atteso l'arrivo della brigata Corrao, 
segue per la via consolare a Centorbi, avvisando 
in Ademò e a circa un chilometro di distanza gli 
avamposti della tmppa ~·egolare. (4 regg. di linea). 
Alle 12 pom. si parte per Paternò seguendo il sen
tiero delle solfatare: giunge in pari tempo la bri
gata Corrao, che parte anch' essa alla stessa dire-
zione. Alle 4 si passa il fiume Simeto in ..... . 
Il Generale fa prendere la direzione di Paternò 
montando prima la collina verso ...... Corrao 
segue le colline che da Cer1torbi si stendono verso 
il piano di Catania. Il Generale verso Patemò con 
Menotti, Bedeschini, Sgarallino; a due miglia circa 
dalla città fa alto nell'uliveto della parte nord. 

A Centorbi ci raggiungono Mordini, Calvino, 
Pultzsky e Cadolini: la sera essi partono per Ca
tania. 

19 agosto. Il Generale scrive al maggiore Gallois 
comandante il bat~aglione del53° di linea in Paternò, 
dicendogli che egli intendeva seguire la via per 
Catania, che non avr;ebbe attaccate le truppe, e non 
soffri1·ebbe essere trattenuto. Il capitano Frigerio 
e il luogote11ente Adarnoli portano il messaggio '
il maggiore risponde che ha ordini precisi e che 
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li farà. eseguire; non permeLte perciò che il Gene
rale passi oltre per Catania. Il popolo viene al 
campo portando viveri. Il gen. Corrao avendo pas
sato il tiume colla sua gente marcia diritto al Ca
stello ed ordina attaccarlo. Il Generale . manda 
l' ordine di non attaccare e di marciare verso il 
suo accampamento. 

Il maggiore Gallois comandante il batt. del 53° 
regg. viene al campo accompagnato dall'aiutante 
maggiore del batt.: il generale promette che non 
passerà per Paternò, ma che seguirà per Catania: 
il maggic,re p1·omette che non impedirà ci vengano 
viveri dal paese e permette che si mandi a pren
derne. - Alle 4 pom. la colonna si mette in narcia 
girando il paese al sud: ma la guida e i cittadini 
che el'ano alla testa condussero il Generale in 
luogo ove fu obbligato traversare una parte del 
paese: il picchetto di truppa all'estremità della 
cil;tà, presenta le armi al Generale, gridando viva 
italia e Garibaldi) con le tmppe gal'ibaldine. 

Alcuni bersaglieri giunti da Biancavilla, raggiun
gono in Paternò la retroguardia di Corrao, e vo
gliono arrestare qualche soldato spedato, il popolo 
vuole impedire: Corrao vuole attaccare ì bersaglieri. 
Il Generale torna indietro, impedisce un conflitto 
e rimette in marcia tutta la colonna. Alle 10 pom. 
si fa alto a due miglia da Misterbianco: un im
mensa popolazione con torcie viene incontro al 
·Generale: e cosi processionalmente e trionfalmente 
lo conducono iti Catania. - Tutta la truppa è 
chiusa nelle caserme e nel forte Orsini: non si 
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può descrivere l'effetto di luce entrando in città 
con tante migliaia di lumi, con tutta la popolazione 
in entusiasmo; erano le 2 ant. del 20. La mattina 
alle 8 ant. vi è allarme per la notizia dell' appro
simaesi del generale Mella con le sue truppe. Si 
batte la generale, le campane suonano a stormo, 
si fanno barricate: la città e pronta a rispondere 
a tutto. 

Le truppe di Mella retrocedono, sapendo che le 
truppe di Garibaldi e la città sono pronte a resi
stergli. Il Generale tiene prigioniero il maggiore 
di s tato maggiore Por.zolini, poi lo manda al ge
nerale Mellà facendogli restituire la spada. - Le 
truppe regie sortono dalla città con armi e baga
glio, consegnano tutto ciò che è nei magazzini: alle 
12 meridiane tutte le truppe sortite, la città è tran
quilla. Alle 4 il Generale percorre la città fino alla 
marina: il popolo è in èntusiasmo. Si preparano 
vestiario ed armi. 

21 agosto. Alle 8 pom. il quartier generale si 
trasferisce al convento dei Benedittini. Il 22, 23, 24 
si passano all'organizzazione delle truppe; nel far 
allestire l'abbigliamento ed equipaggiamento pee 
le truppe. 

Nel giorno del 24 si da ordine pet• l' imbarco. 
Alle 6 pom. tutte le truppe sono al molo: dalla 
mattina un battaglione occupa due vapori seque
stJ·ati, il Generale Abbatucci con bandiera francese 
e il Dispaccio con bandiera italiana: circa a mez
zanotte tutta la truppa è imbarcata ad eccezione di 
qualche compagnia del Regg. Bentivegna. 
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Fino dal nosteo giungere in Catania una fregata, 
il Duca di GenorJa, era ancorato in rada: il 22 
giunse una goletta inglese - il 23 alle 1.0 ant. giunse 
da Messina un' altra fregata italiana, .!Yfaria Ade
laide : il 24 alle 7 ant. le due fregate italiane ave
vano i fuochi accesi e manovravano in rada incro
ciando avanti al porto di Catania fino alle 6 pom. 
la fregata .1Vfa,·ia Adelaide cessando la manovra 
venne ad ancorarsi fra la lanterna e la corvetta a
vanti la bocca del p.)rto, copt·endo la corvetta in
glese, di maniera che i vapori per sortire dal porto 
dovevano per necessità passare sotto le bande 
della fregata: i due comandanti delle fregate sono 
due nizzardi Giraud com. il Duca di GenoM, ed 
Imbert com. la Ma1·ia Adelaide, con bandiera am
mieaglia, avendo a bordo l' ammiraglio Albini. 

A mezzanotte il Gen. Abbatucci si mette iu rotta 
ma non appena giunto al fanale ritorna in porto. 
Il generale Garibaldi era a bordo del Dispaccio con 
tutto lo stato maggiora e i tre battaglioni bersaglieri: 
il ger1erale Con·ao montava l'altro con la sua bri
gata. - Il Generale ordina la partenza, il vapore 
avanza senz' altro manovrare, si passa sotto le 
fregate nel massimo silenzio; l' altro bastimento 
seguita il movimento del primo e felicemente e 
con soddisfazione generale si allontanano dal pe
l'icolo, sal v an do l' Italia da una delle più grandi 
sciagure. 

!l 25 agostc. Alle 3.45 circa le 4 ant. la macchina 
si ferma sulla spiaggia fra :Melito e Capo d'armi ad 
un tiro di carabina dal punto di sbarco operato dal 
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Generale nel 60, con la brigata Bixio, vicino alla car
cassa del vapore il Torino bruciato dalla flotta Bor
bonica. Alle 9 ant.lo sbarco era 0!1era.to: i due vapori 
partono per Messina; la truppa si mette in marcia 
alle 10 per Melito. Alcuni ufficiali si a v anzano verso 
Reggio fino a Lazzarò; sette altri vanno a Pellaro 
e sono arrestati dalle truppe regie. Il maggi01~e 
Salomone condotto alla spiaggia di notte con gli 
altri suoi compagni, teme la fucilazione e si sal va 
a nuoto restando in mare dalle 8 sino alle 5 ant. 
del 26. 

26 agosto. Alle 5 an t. la colonna parte per la via 
di Reggio, si ferma a Lazzarò fino alle 3 pom. Il ge
nerale avendo dato gli ordini di proseguire, appena 
sortiti dal caseggiato del villaggio di Pellaro, la 
fregata corazzata la Fulminante, volendo impedire 
la marcia, fece qualche scarica di carabina sulla 
colonna che 1·ispose con altt'i colpi di carabina ma 
la marcia non fu interl'otta, ~icchè vedendo inutile 
servirsi dei cannoni, la f1·egata, girando di bordo, 
se ne tornò verso Reggio. 

Il generale fece marciare la colonna fino alla 
· fiumara di Cardeto e girando a destra fece segui-
tare la marcia fino a S. Agata in Gallina ove per- ~ 
nottò con tutta la gente. 

27 agosto. Alle 3 112 batte la sveglia: la colonna si 
mette in marcia seguendo il letto del torrente fino 
a Cardeto. La retroguardia si formava di un bat
taglione (comand. Merighi) del regg. Bentivegna: 
facendo scattare qualche colpo di fucile, dava av
viso alle truppe regie, accampate a S. Aga.ta, della 
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nostra mossa, di modo che un batt.'comandato dal 
magg. Pacetti, romano, si fece ad inseguirla e la rag
giunse allorchè la testa della colonna aveva salito 
il monte, che domina Ca1·deto, con qualche fucilata 
da una parte e dall'altra: il Pacetti fece alcuni 
prigionieri e si impossessò dell'ambulanza: il mag
gioee Merigbi e il mRgg. Sgarallino rimasero pri
gionieri. 

Dopo breve sosta la colonna fu messa in marcia 
per guadagnare i P.iani di Reggio (vastissimi sulle 
alture ehe formano la base delle alte montagne di 
Aspromonte): mancando di viveri dal giorno innanzi 
il Generale fece requisire delle pecore e delle vac
cine per saziare la gente con la carne, ma furono 
quasi sforzi inutili, e con poco cibo la colonna si 
mette in marcia per S. Stefano, traversando il Bo
sco di Basilico; ma la truppa essendo stremata 
dalla faticosa mai·cia e dalla fame, e l'or?- essendo 
già avanzata, si fece alto prima di sortire dal Bo
sco, e per maggior conforto, un furioso temporale, 
piovendo sulle spalle di ·una massa di gente a 
mezzo nuda e scalza, ricolmò il peso delle fatiche 
sofferte; la p1 esenza del generale, l' affetto per lui, 
il conforto di sofirire per la patria superava ogni 
altt'o pensiero, superava ogni altra sofferenza, ed 
al suono della tromba ognuno si rimise in marcia, 
senza neppur cercare dove si troverà un pezzo di 
pane oggl. Alle 4 ant. del 28 tutta la coloìma mar
ciava verso S. Stefano. Alcuni ufficiali erano andati 
in quel paese- nella notte del 27. 
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DOCUMENTO N. 42 

Sig. Ge:wrale, 

È necessità per semplice intelligenza farle cono
scere il patriottismo del cav. Placido d' Ajello, pei 
fatti ò.i Paternò. Comandato ad occupare la bella 
posizione ùei Cappuccini in Paternò con pochi uo
mini pronti a morire pe1· la difesa di quella inte
ressante posizione il che eseguii con non poca fatica 
a salirò quel monte dopo quella lunga e faticosa 
marcia, disposte in ordine militare le sentinelle a 
vista nei punti di molto rilievo, presentavasi a me 
det to cavaliere il quale mi diceva pet· la difesa del 
luogo occupare il castello vecchio; feci subito scas
sinare, ed in pochi minuti tutto disposi in ordine 
di assoluta difesa. Mentre ciò erasi operato un 
plotone di truppe regolari veniva ad incontrarci : 
all' cc alto chi va là » il luogotenente comandante quel 
plotone mi si avvicinava dimandandomi quali mi 
si erano gli ordini ricevuti, a cui risposi io, solo 
di occupare quella posizione, e di solo difendermi 
ed agli estremi nel caso aggredito: aggiungendogli 
la nostra missione essere quella di aver l'Italia 
una, con Vittorio Emanuele sul Campidoglio. A 
quel nome quell'ufficiale ammutolì dicendo che 
riferiva l'accaduto al suo comandante per riceversi 
degli ordini. 

Vedendosi però la pòt·sistenza delle truppe rego
lari a non volerei far entrare in paese detto signor 
d'Ajello che molta popolarità si godeva attira mille 
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armati per agevolare la nostra entrata dalla parte 
sinistra, dove noi occupa.vamo quella posizione. 

Mentre di ciò fàceva rapporto al generale Corra<• 
per avermi delle istruzioni, ebbi l' ordine di riti
rarmi, il che eseguii in buon ordine serrando il Ca
stello la cui chiave consegnai al detto generale con 
esatto rapport~ dell'accaduto. 

Sebbene io da soldato patriotta ho eseguito gli 
ordini de' miei superiori, fa~endo il mio dovere, 
pur tuttavia non posso non far noto alla Signoria 
Vostr'a il patriottismo eli detto signor d' Ajello che 
con tanta energia e popolarità tanto aveva operato 
in nostro prò per la difesa della posizione e della 
entrata -delle nostre truppe in paese. 

Il Comandante 
Giuseppe Fazio Calandrina 

(Indirizzo) Al Signor Generale 
Gw·ibaldi 

Catania 
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DOCUMENTO N. 43 

CARABINIERI REALI 
12 Legione di Palermo 

Divisione di Messina 

Compagnia di Catania 

OGGETTO 

Richiesta per trasporti 

Al Sig. Capo dello 

Catanil}, 20 Agosto 1862 

Dovendo, per ordine superiore 
lasciare questa cillà i quatLro ca
rabinieri reali, descritti al mar
gine, il sottoscritto prega il signor 
Capo dello Stato Maggiore Gene
neJ·ale del generale Garibaldi, a 
voler impartire quelle disposizioni 

S. Jl!I. Gen . del . 
1 

è 
11 ne cessane pere 1 questa sera a e 

generale Garibaldi oee 6 pomeridiane si trov.i nella 

CATANIA 

Si acco·J·da con foglio 

di passo 

G. BRUZZESI 

caserma ò.ella Palena N. 1 carro 
pel trasporto del bagaglio. 

IL CAPITANO 

Comand. i Carab. Reali 

di S. Elena 

l 
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DOCUMENTO N. 44. 

Ordine del giorno Catania, 20 Ag. 18.62. 

Il colonnello Nicotera è nominato comandante di 
Pia?.za. 

Il battaglione Menotti fornirà la guardia ai posti 
abbandonati dalle truppe regolari. 

Il maggiol'e Menotti provvederà colla sua gente, 
ed unitamente alla guardia nazionale, a sorvegliare 
sulla sicUl'ezza e quiete pubblica. 

D'Ordine 
Il Capo dello Stato Maggiot·e Gen. 

Clemente Corte. 

DOCUMENTO N. 45 

UFFICIO D'INTENDENZA :MILITARE DEL PRE
SIDIO DI CATANIA. 
Sia nota a chi spetta che oggi addì 19 del mese 

di Agosto 1862, milleottocentosessantadue in Ca
tania d'ordine del Comando Militare della piazza 
dovendosi consegnare al generale Garib.aldi oggetti 
esistenti e lasciati dal Hegio Esercito in questa 
città di presidio, siasi dato prin< ~ i pio alla seguente 
descrizione: 

CASTELLO ORSINO 

Magazzino-Selleria contenente oggetti di caserma 
stati chiusi a chiave, e la chiave fu rimessa all' in
cal'icato d'el generale Garibaldi; messo il sigillo 
alla por ta con blasone del sotto Commissario di 
Guerra Derolandis. 
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MAGGIORITA E- STATO MAGGIORE 

Le camere sono chiuse e messo il sigillo come 
sopra. Chiesa chiusa e suggellata e la chiave è 
presso il Cappellano Don Carmelo Pappalardo. 

POLVERIERA. 

Chiusa e la chiave presso il Comando. 

MAGAZZENO PARCO. 

Le chiavi presso il Comando : suggellata.con si
gillo avente il blasone del 1° Commiss. di Guerra 

Derolanchs. 

UFFICIO D'AMMINISTRAZIONE. 

Cinque colli ed una cassa contenenti oggetti di 
corredo di stato. Ufficio suggellato come sopra, e la 
chiave rimessa all'incaricato del generale Garibaldi. 

Le robe tutte spettanti ad ufficiali vennero espot
tate dalla Regia tl'l,Ippa. 

Fatto il presente in duplice originale a cui il 
generale Garibaldi meco si sottoscrisse. 

Catam-a, addì 19 Agosto 1862. 

Per il generale Garibaldi ricevente 
Il Capo di Stato Maggiore 

Clemente Corte 

Il Capo d'Ufficio d' Intendenza Milit. 
De Rolandis 
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DOCUMENTO N. 46 

Catania, 19 Agosto 1862. 

ORDINE DEL GIORNO. 

I signori ufficiali sono invitati a procurarsi im
mediatamente un berrette di uniforme di panno 
scarlatto a bordo verde portante i distintivi del 
grado di cui ciascun ufficiale 1a le funzioni: questi 
distintivi saranno d'argento })et· la fanteria e d'oro 
pei bersaglieri e lo Stato Maggiore. Gli ufficiali 
appartenenti allo Stato Maggiore del gènerale Ga-

-ribaldi porteranno sul berretto una nappa tricolore. 
Quelli tra gli ufficiali che lo desiderassero , po
tranno avere i loro berretti pagati da questo Stato 
Maggiore mediante uno stato presentato a questo 
Stato Maggiore e portante la firma del Comandante 
del Corpo. 

Si prevengono i signori Comandanti di Corpo di 
mandare immediatamente a questo Stato Maggiore 
il quadt·o di proposte dei loro ufficiali, e loro si 
rammenta che nessun ufficiale dev'essere proposto 
con grado maggiore di quello ch'egli occupava allo 
scioglimento dell'esercito meridionale. 

Si avvertono i signori ufficiali che in avvenire 
durante le marcie si passeranno delle ispezioni e 
che gli ufficiali i quali si fossero allontanati dalla 
loro gente saranno immediatamente sospesi dalle 
loro funzioni. 

Il generale Garibaldi vuole che siano severamente 



l 

' 

304 

puniti tutti i militari di qualunque grado i quali use
rann0 verso gli abitanti modi sgarbati e prepotenti. 

D'Ordine - Il Capo di Stato JVJaggiore 
firm.: Clemente Cot·te. 

DOCUMENTO N. 47 

Ordine del giorno 

Catania, 20 Agosto 62. 

È severamente proibito ai sotto ufficiali e soldati 
che non sono di servizio armato, di passeggiare ar
mati di fucile le vie della città. I signori Coman
danti di Corpo sono responsabili della precisa ese
cuzione di quest'ordine. 

Il maggiore Vigo Pelizzari di questo Stato lVIag: 
giore è incaricato della organizzazione del Batta
glione di Catania. 

D'Ordi11e 
Il Capo di Stato M•1,ggiore Gen. 

Fir. Clemente Corte. 

DOCUl\iENTO N. 48 

Ordine del giorno 20 agosto 

Il gt·ado con cui il signor Salvatore Tinuaro 
entra a far parte dell'auditorato di guerra, è assi
milato a quello di Maggiore. 

per il Capo di Stato JVIaggiore 
Fk Bruzzesi. 
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Ordine del giorno 20 agosto 1862 
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È istituita una Commissione di scrutinio com-' 
posta dai signori colonnelli Missori Giuseppe, l'T ullo 

· Francesco, maggiori Lombardi Agostino, Di Bene
detto, .Rubino. 

La suddetta Commissione ha l'incarico di esa
minare i . precedenti militari di tutti coloro che at
tualmente fanno le funzioni di ufticiali e a tutti 
quelli che chieggono la nomina regolare in .questo . 
esercito. Questa Commissione si radunerà ogni 
giorno dalle due alie quattro pomeridiane e man
derà a questo Stato Maggiore Generale il risultato 
del suo lavoro, per sottometterlo all'approvazione 
del generale Gal'ibaldi. 

Il Tenente Colonnello Missori è nominato presi
dente della Commissione. 

Il Capo dello Stato Jltfaggiore Genemle 
. Clemente Corte. 

Supplemento alt~Ordine del giorno suddetto 
Il sig. Maggiore dello St. Magg. Gen. Giuseppe 

Guerzoni, assume il Comando del 3° Batt. Betsa..:. 
glieri, comandato dal signo1· J acopo Sgarallino es. 
sendo il medesimo· chiamato a disimpegnare altra 
speciale missione . 

. DOCUMENTO N. 50 

Ordine del giorno del 20 agosto 1862 
Il signor Maggiore· Vigo Pelizzari, uno dei Mille 

della Ia Sped. di lVIarsaht, è incaricato dell'organiz-
Memorie 20 



zazione di un Ba.tt. Volontari, con facoltà al sud
detto di proporre gli ufficiali a qualunque p1·ovincia 
italiana appartengono. In questo Ba.ttn.glione egli 
r:ercherà di collocare quanti più potrà di quelli 
ufficiali i quali, coll'essere stati compagni nella 
gloriosa spedizione dei Mille, più hanno diL·itto alla 
simpatia, ed alla. riconoscenza di questo popolo 
generoso. 

D' 01·dine 

Il Capo eli Stato Maggio re Generale. 

Clemente Corte. 

DOCUMENTO N. 51 

I. Legione Romana 

3 Batt. RENZI 

Catania, 10 ant. 20 ag. 62 

Signore, 

Un numero di circa 40 disei·tori di truppa rego· 

lare, si sono presentati a me, fino a questo punto. 
Verso le 9 ant. sono entrati circa 100 individui 

armati per incardinarsi a noi, provenienti da Piazza, 
nella qualità di volontari condotti dal se1·gente An· 

gelo La Casa. 

Il Magg. com. 

Saloatore Ren~i. 

A.l sig. Com. la piazza. 
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DOCUMENTO N. 52 

I Leg. Rom. 1. R~gg. Badia 
3o BATTAGLIONE RENZl 

Avamposto di Pot·ta Fortino e sue adiacenze. 
Nooità: 

Alle OJ'e 11 pom. si è presentato un ufficiale del 
Real Corpo CaJ'abinieri, quale dicevami essere il 
comandante di essi, ed avvertirmi dover questa 
mane, alle 7, venire un carro di quelli addetti pei 
viveri, con dei fucili dentro: tali fucili sono gli 
stessi tolti agli arrestati garibaldini. 

Si è ricevuto alle ore 11 1 r2 pom. la ronda mag
giore. Sono usciti 4 carabinieri. 
· Alle ore 4 ant. è arrivata una vettura con 7 indi
vidui uno dei quali carabiniere, il resto borghesi: 
essi sonQ smontati ed entrati in città, la vettura 
poi ha preso altra direzione fuori città. 

Il Magg. Com. il 3° Batt. d'avamposto 
a Porta Fortino 

Saloatore Renzi. 
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DOCUMENTO N. 53 

I LEGIONE ROMANA 

Brigata Corrao 

N. 132 

Catania, 20 agosto 1862 

Com.do N. 0.7 

Signore, 

Dal Comandante la piazza con 
cit·colare di oggi stesso N. 11, mi 
viene scritto quanto segue: 

Onde impedire disordini è pregata 
la S. V. di ordinare che la sera alle 
9 tutte le truppe di sua dipendenza 
si ritirino in quartiere, avverten
dola che coloro che ·saranno trovati 
per istt·ada dopo le ritirata verran
no aneslali e puniti. 

Presentandosi dei disertori curerà 
spedirli immediatamente a questo 
comando di piazza per essere ri
cevuti e destinati ai corpi. 

Farà pervenire a questo Comando 
nel più breve tempo possibile uno 
stato degli uomini che trovansi 
tuttavia disarmati. 

Io lo partecipo a Lei per sua in
telligenza e per tutti gli effetti di 

Al signor Maggiore risulta. 

Comandante del 2 Regg. 

Benti v egna 

in Catania 

Il Capo dello Stato Maggiore 
Brigala Corrao 

Salvatore Hubino 
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DOCUMENTO N. 54 

Catania, 21 agosto 1862 

ITALIA 
e 

Vittorio Emanuele 
Roma o morte 

Signor Colonnello, 

LEGIO~E ROMANA In riscontro al di Lei autorevole 
Stato Maggiore della foglio N. 49 mi pregio signiflcarle 

Prima Brigata la posizione che occupano i due 
reggimenti Badia e Benlivegna che 
costituiscono la prima · brigata. La 
estrema sinistra del primo reggi
mento comandato dal signor Badia 
occupa con la seconda compagnia 

del quarto Ballaglien e il piazzale detto della Statua, i suoi 
posti avanzati sono: dieci uomini sull'alto della roccia 
detta Cappello, si estendono dal mare alla strada di Mes-
sina. 

La 1a, 3a a 4a Compagnia dello stesso Battaglione oc
cupano le alture dette Legnola e Mulata dietro la piazza 
detta del Gesù della Buona morte; si estende dalla strada 
di Messina al Sobborgo. Il cor.ro del Reggimento res ta 
allog~iato nella Chiesa di S. Spirito e alla Piazza vicina 
del Carmine. 

ll 2.o Reggimento alloggia· il suo corpo nel Convento eli 
S. Domenico. Una compagnia del primo Battaglione occupa 
la Casa Dit·uta nelle alture del recinto detto il Laberinto 
si estende dal Sobborgo a S. M. di Gesù. 

L'altra compagnia dello stesso Battaglione occupa la 
cascina cosi delta dei Benedellini e si estende da S. M. di 
Gesù ai Benedettini. Termini delle zone di difesa supe
riormente ordinate. 

Il Capo dello Stato Maggiore -di Brigata 
Salvatore Rubino 

(Indirizzo) Al Signor Colonnello Nicotera 
Comandante la Piazza di 

Catania 
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DOCUMENTO N. 55 

Italia e Vittorio Emanuele 
Divisione Cot-rao 

CoLONNA TRASSELLI 

Oggetto. 
Della marcia da tenere 

Generale, 

Geraci 20 agosto 

I-torna o l\'Iorte 

Privo assolutamente di alcun suo riscontro di
rigo alla S. V. il presente per saper dirigere la 
mia marcia; l'itinerario che io terrò per avvicinarmi 
ad Acireale è il segue n te : 

Di qui passerò a Petralia, Alimena, Gauci, Ni
cosia, Gerani, Troina, Cesarò. Arrivato a Cesarò 
non so quale lineà debbo tracciat·e, non volendo 
passare per quei paesi da dove ha passato la S. 
V. dovendo tirare dei vi veri dai rispettivi comuni. 

La prego q uincli con sollecitudine avvisarmi se 
la S. V. approva l'itinerario che io terrò, e tl'aC-· 
ciarmi il resto della stl'acla da percorrere per ar
rivare ad Aci Reale onde non trovare difficoltà per 
dove saremo per passare, poichè quando non sia 
passato alcuno da dove noi aneliamo, i Sindaci 
saranno sempre buoni per fornil'ci il necessario. 

Mi è forza. avvertire alla S. V. che avendo man
dato persona sicura a Palermo onde ritirarvi gli 
oggetti di vestiario, ho trovato una pusilanimità in 
Bagnasco e compagni, che credo noi poter restare 
ignudi, e disarmati dipendendo da loro le ulteriori 
operazioni. I soldati miei sono scalzi e ignudi, piu 
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mancanti di fucili, malgrado ho comprato N. 170 
paia eli searpe, e tutti quei calzoni che ho potuto 
fornire nonchè ricevuti da Trapani e Castelbuono 

N. 270 fucili. 
Le mat·cie tremende pe1· la cattiva strada consu-

mano tante scarpe che è incredibile. 
. Desidererei avermi N. 1000 pacchi di cartuccie, 
che ne sono assolutamente privo, potrà dirigerle 
sopra Gauci se la spedizione infra giorni sei si 

avvera. 
Il Còlonnello Comandante 

Carlo Trasselli 

DOCUMENTO N. 56 

Catania, 22 agosto 1862 

Il Generale Garibaldi m'incarica di complimen
tare la S. V. Ill. per il modo intelligente e risoluto 
con cui Ella diresse la marcia della patriottica 
co lonna da lei eo•nandata. 

L'itinerario cui Ella accenna è approvato in ogni 
punto. Ella potrà dunque marciare sopra Cesarò, 
dove, giunto, troverà altre istruzioni. 

Ella sarà compiacente eli mandare immecliata
mellte avviso del suo arrivo nonchè le informazioni 
sui rnovimen ti delle truppe regolari. 

Il Capo dello Stato Maggiore 

Al sig. T.te Colonnello · Clemente Corte 
Trasselli 
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DOCUMENTO N. 57. 

Ordine del giorno 

Catania, 21 agosto 1862 

I signori ufficiali della Legione sono invitati a 
trovarsi quest' oggi alle 12112 al Conveqto dei Be
nedettini p·er essere prese n t ati al Generale Gari
baldi. 

D'ora innanzi saranno fatti giornalmente 3 ap
pelli, sempre prendendo le armi. Alle 4 ant. alle 
12, alle 8 pom. 

Tutti i posti dal Castello ai Benedittini saranno 
dati dai Battaglioni bersaglieri. Quelli dai Benedit
tini al forte della Statua, dalla Brigata Corrao. 

Si raccomanda ai Capi corpo di far fare giornal
mente l' istruzione alla loro gente. 

Il Capo di Stato Maggiore 
Clemente Corte 

DOCUMENTO N. 58 

Circolare 

Ordine del giorno 
Catania, 22 agosto 1862 

Importando sommamente di far cessare la gara 
che esiste nei varii corpi, con grave scapito della 
disciplina, di togliersi l' un l' altro soldati prove
nienti dalle truppe regolari, rimane stabilito che 
tutti i soldati che si presentano agli avamposti, 
debbano essere fatti accompagnare al comando di 
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piazza, il quale dopo di averli consultati sulla scelta 
li destinerà ai variì corpi. . 

Ordine del giorno 
Catania, 22 agosto 1907 

A far tempo da quest'oggi, verrà istituita una 
Legione di Zappatori del genio : il luogotenente 
signor Bennici è incaricato di riunire gli uomini e 
farli visitare da un chirurgo, assentarli, incorporarli, 
vestirli, at·marli. 

11 Capo di Stato IVIaggiore 
Clemente Corte 

DOCUMENTO N. 59 

Ordine del giorno 

Catania, 23 agosto ·1862 

I signori Comandanti dei Corpi provvederanno 
immediatamente affinchè tutta la loro gente venga 
armata e provvista di munizione. Essi manderanno 
allo Stato Maggiore il dettaglio della collocazione 
delle loro tl'uppe, e faranno metter mano ad in
nalzare delle barricate provvedendo agli abitanti 
che lavorano vino, viveri o geatificazione. 

Essi non dilateranno di soverchio la loro zona 
di difesa e pt·ocureranno di mantener libere le loro 
comunicazioni ai Conventi dei Benedettini punto 
d'appoggio alla difesa della ci~tà. 

firmato : G. Garibaldi. 
P. S. Alle 4 domattina tutta la gente 

dovrà essere sotto le armi. 
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DOCUMENTO N. 60 

Ordine clel giorno 

Catania, ·23 agosto 1862 

Domani 24 corrente alle 5 antim. le t1·uppe della 
Legione saranno passate a rassegna dal sig. ln

·tendente militare. I ruolini di rivista dovranno es
ser rimessi a questo Stato Maggiore questa sera 
non più tardi delle 7. 

La rassegna avrà luogo nel cortile dei Benedit
tini. I Batttaglioni si p!·esenteranno :::.11' ora, e nel
l' ordine seguente: 

01·e 5. - Battaglione IVIenotti 
» 51t2 Battaglione Bedes<~hini 
» 6. - Battaglione Sgarallino 
» 61[2 1 Regg. Bl'igata Corrao 
)) 71[2 2 )) )) )) 
» 81[2 Ambulanza, Corpo J\IIarina, Guide 
» 9 1[2 Battaglione Pietra Persia 
» 10 1[2 Battaglione Catania 
» 11112 Battaglione V a.!'isano 

Il Capo di Stato 1viaggiore 
firmato : CLentente C'orte 

Supplemento all' ordine del giorno qui sopra 
scritto. 

Catania, 23 Agosto 1862 

Lo Stato Maggiore generale è venuto a cogni
zione che il luogotenente sig. l\Janenti Tommaso, 
del Battaglione dei Superstiti dei Mille ha tenuto 
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in presenza d' altri ufficiali discorsi che lo a.ppa
lesano animato di sensi antipateiottici, indegno 
quindi di appartenere alla nostra Legione. 

Egli è pet·ciò che lo Stato Maggiore generale, 
d' accordo col Maggiore sig. Vigo Pelizzari co
matldante il sucldetw Battaglione, lo ha espulso 
dai suoi quadri. 

Il Manenti non potl'à entrare a far parte, di 
nessun altro coepo in formazione. 

Si da comunicazione di questa d~terminazione 
ai sig. Capi dei Cot·pi per le opportune norme. 

DOCUMENTO N. 61. 

Ordine del gioi'IW 

Catania, 24 Agosto 1862. 

I signori Comandanti dei Corpi dovranno imme· 
(Ùatamente far ritirare dall'In tendenza Militare e 
distt·ibuire alla Truppa, moneta di rame nella se
guente proporzione: per ogni basso Ufficiale, 3 ft·an
chi: per gli Ufficiali cl' ogni Battaglione 1200 fr . 

Il Capo eli Stato Maggio re 
fit·mato : Clemente Code. 

DOCUMENTO N. 62. 

Italia e Vitto1·io Emanuele. 

italiani! 

Roma o Morte. 

Il mio programma è sempre lo stesso.- Voglio 
per quanto dipende da me, che il plebiscito del 21 
ottobre 1860 sia una verità, che il patto segnato 
fra popolo e Re riceva piena esecuzione. 
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Io m'inchino alla maestà di Vittorio Emanuele 
Re eletto dalla nazione, ma sono ostile ad un mi
nistero, che d'italiano ha solo il nome: un Mini
stero il quale per compiacere alla diplomazia or
dinò nel mese di Maggio gli arresti ed il processo 
di Sarnico, come oggi provoca la guerra civile 
nel mezzogiorno d'Italia per assicurarsi le buone 
grazie dell'Imperatore Napoleone. 

Un ministero siffatto non può, non deve essere 
più oltre sopportato. Inganna il Re, lo compromette, 
come fece col proclama del 3 agosto; spinge con 
l'ostinato municipalismo al distacco le provincie 
mer'idionali, tradisce la N azione. 

Quand'io sbarcai in Sicilia, la generosa isola 
stava sul punto di fae sentire lo scoppio della sua 
disperazione. Le provincie Napoletane sono conte
nute solo da soveréhianti forze ·militari. 

L' amore e la buona amministrazione dovevano 
essere i fattori della unità Italiana. - I Ministri 
preferirono la opposta via. - Odio seminarono, ed 
odio in larga dose raccolsero. 

Insensati! Vogliono, lo so, la guerra civile per 
aver campo di spegnere nel sangue l'avvenire della 
lib_eJ'tà ed offriee vittime accette all' ara del dispo
tismo. 

Io non consentirò peraltro che si compiano gli 
immani desideri. La formula del plebiscito sal vi 
un'altra volta l'Italia. Cessi ogni preoccupazione 
locale di fronte al grande concetto unitario Si 
m1ifichi il cuore e la mente. delle genti italiche nel 
gran fine del nost1·o risorgimento. ll pensiero e l'a-

l 

\ 

l 
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zione dei patrioti s'hanno da svolvere esclusiva
mente all'impresa liberatrice di Roma.. Il resto poi. 

A Roma dunque a Roma. Su prodi del 48 e 49, 
su gioventù del 59 e 60. Correte alla crociata santa. 
Noi vinceremo daccbè per noi sta la ragione, il di
ritto nazionale, la cosr,ienza universale. 

Grandi speranze suscitammo nel mondo con la 
nostra rivoluzione. Dobbiamo più e più sempre 
giustificarle. 

Son certo che il popolo Italiano non mancherà 
al suo dovere. 

Così ci fosse fin da ora compagno il prode eser-
cito nostro l 

Italiani ! Se qualche cosa io feci per la patria, 
credete alle mie parole. Io sono deliberato o di en
trare in Roma o di cadere sotto le sue mura. Ma 
in questo caso stesso ho fede che voi degnamente 
compirete l'opera nostra! 

Viva l' Italia ! 
Viva Vittorio Emanuele in Campidoglio l 

Catania, 24 Agosto 1862. 
G. Garibaldi. 

DOCUMENTO N. 63. 

Ordine del giorno 

Melito, 26 ·Agosto 1862. 

Ai f:lignori Capi di corpo, 

Per ordine del generale Garibaldi tutte le truppe 
riposeranno oggi a Melito. 

~- - - --



318 

Domani suonerà la sveglia alle ore 4 antim. 
Tutti i signori comandanti di corpo dovranno far 

trovare pronta la gente, e partire per le ore 5. 
Oggi si farà distribuzione di tutti i viveri e di 

tutti gli effetti di vestiario presso l'intendenza. 
Vi sarà pure distribuzione del pane fatto oggi 

apprestare dal sindaco di Melito. 
I signori comandanti di corpo prenderanno le 

necessarie intelligenze coll'intendenza onde fissare 
le ore di distribuzione. 

D'Ordine 
IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

Clemente Corte. 

DOCUMENTO N. 64. 

Ordine di marcia pu dom,ani. 

Da Melito si muoverà sullo stradale di Reggio. 
Alla testa della colonna saranno il 1.0

, il 2.0
, il 3.0 

ed il 4. 0 battaglione Bersaglieri. 
Ven'à dopo la brigata comandata dal Gen. Corrao. 

Il 1.0 battaglione formerà l' avanguardia. La bri
gata Corrao formerà la retroguardia. 

D'Ordine 
IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

Clemente Co1'te. 



DOCUMENTO N. 65. 

S 'l'ATO MAGGIORE GENERALE 

LEGIONE ROMANA. 

Ordine del giorno 
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Melito, 25 Agosto. · 

I militari che spareranno la loro m·ma, dovranno 
essere disarmati, privati del berretto e condotti 
legati in coda al corpo cui appartengono. 

Così pure gli uomini che si sb:::.ndano per deva
s tare la campagna, Se presi in flagrante delitto di 
fu1·to dov1·an no essere rimessi all'D di torato di guerra. 

D'Ordine 
IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

Clemente Corte. 

DOCUMENTO. N. 66 

ROMA O :3IOR'l1E 

Legione Romana Battaglione Bersaglie1•i 

SUPERSTITI DEl MILLE 

Santo Stefano, 28 Agosto 1862. 
Mi t1·ovavo alla coda della colonna nella mal'cia 

di ieri mattina alla fiumana di S. Agata, quando 
si sparse la voce che le truppe Regie inseguivano 
la nostra colonna e appena verificato che infatti le 
truppe erano a cento passi e marciavano a passo 
di carica, invitati i buoni dei nostri a seguirmi 
occupai la riva opposta del fiume per far fronte 

t f 
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all'avvanzarzi de!le truppe, mà solo 5 dei ncstri 
continentali mi seguirono ed allora stimai meglio 
seguitare la marcia tenendo occupato il sentiero 
che dalla riva opposta della fiumana conduce al ta
glio Crivine (?) avendo scorto una pattuglia staccata 
dal battaglione che cercava girarmi il sentiero. In 
mezz'ora di salita giunsi in cima al monte e ridi
scesi in cerca della cesta dell'amm.e del mio batta
glione. Trovai al piede del monte il signor _Achille 
Ricci di Ravenna, che mi comunicò i seguenti rag
guagli sul doloroso fatto che accagionò àl suddetto 
tre ferite. La r.a compagnia del 4 battaglione 4 reg
gimento fanteria regia marciava a passo di carica, 
e riusc.iva impossessarsi dei bagagli nostri, gridando 
« Evviva Garibaldi » ed invitando i nostri a non te
mere ch'erano tutti fratelli, e di più mentre un uffi
ciale, già volontario éon Garibaldi, offriva al signor 
Ricci alcuni sigari, ch'egli accettava, si tentò da 
soldati regi di disarmarlo, al che egli rispose col 
snudare la sciabola gridando che l'avrebbero solo 
dopo morto; allora circ~mdato da sette soldati 
mentre da essi si difendeva con colpi di sciabola, il 
maggiore Pacetti comandante il Battagl.e scarica il 
revolver intimandogli la resa; il Ricci cade ferito 
ma non cede l'arme, ed un soldato. regio vilmente 
gli appunta il fucile ed a brucia pelo gli tira fe
rendolo al mento e alla parte destra del petto. In 
questo frattempo cominciarono le fucilate dei nostri 
spinti solo dal non voler lasciare disarmare il loro 
ufficiale con una finzione di cm nemmeno i Bor
boni usarono. 
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Mi è dovere accennare senza però garantit·e, perché 
non fui testimone oculare, che i regi furono ve
duti da alcuni dei nostri, fr·a r1uesti un tale Bol
clt·ini caporale in questo battaglione, svaligiare la. 
mia cesta di ·ammistrazione, toglierne il danaro ed 
una mia borsa particolare contenente il valore di 
circa L. 1000 ed il mio passaporto. 

Ciò ad adempire la domanda fattami da codesto 
Sta t o Maggi'ore, 

Uff. d'Ammin. 

Al s(q. colon. Clernente Corte 
Capo di Stato Maggiore 

Dionr"gi Bonadna 

DOCUMENTO N. 67 

Ordine del giorno 

Campo dt' Aspromonte, 29 Agosto 1862 

Il generale Garibaldi ha osserv::~to, con sommo 
suo dolore che molti ufficiali non si danno, durante 
la marcia e dopo, tutte quelle premme che sono 
loro imposte dalla car·ica che coprono, per mante
nere compatta la gente e pet· far osservare la di
sciplina, quella disciplina che è tanto necessaria 
per raggiungere il nostro scopo. 

Ha asservato altresì che i soldati, iu generalEl, 
si dimostrano dimentichi di queiio spit·ito di obbe
dienza di sact·ificio e di abnegazione, di cui do
vrebbe essere animato un corpo di patriotti, spirito 
che.,ci deve essere imposto dal dovere che ci siamu 
af'sunti di compiere . 
• lfemort(} 

21 
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Si è costretti nuovamente di avvertire ~he qua
lunque disordine sarà severamente represso. 

Si raccomanda ancora, e più che mai, il rispetto 
agli abitanti ed alle loro proprietà: dobbiamo averli 
a trattarli come fratelli, 

Cominciando da oggi è nominato un servizio, 
composto di un luogotenente Colonnello e di due 
Maggiori, incaricato della guardia e della vigilanza 
del campo. ed a cui tutti indistintamente dovranno 
stretta obbedienza. 

S ervizio per oggi: 

Luogot. Colon. Bruzzesi 
Maggiore Renzi 
Maggiore Bideschini 

D'ordine 
IL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 

C. Corte 

-NB. Da ora in avanti nessuno, senza distinzione, 
potrà tenere cavalcature. 

Tutte le cavale::J.ture devono essere requisite dal
l'Intendenza Generale, che le distribuirà ai corpi in 
proporzioni dei bisogni. 

Quei signori ufficiali, senza distinzione, che non 
sono ancora stati aggt·egati alla brigata Corrao si 
presenteeanno al signor maggiore Vigo Pellizzari , 
il quale li a3gregherà al proprio battaglione e li 
provvederà di -viveri. - . Quelli già aggregati al 
comando della Brigata Corrao saranno essi prov
veduti di viveri da essa b!'igata. 
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DOCUMENTO N. 68. 

Protesta dei Me<lici. 

1 Settembre 1862 ore 5 1z4 

A bot·do della pirofregata Duca di Genova, noi 
qui sottoscritti dottori, nel dovere di tutelare la 
salute del generale Garibaldi gravemente ferito al 
piede - protestiamo altamente contro la misura 
adottata di far rima11ere fino a domani il Generale 
a bm·do, mentre pria d'ora avr-ebbesi dovuto ordi
narne lo sbarco, essendo qui arrivati già da 
quattro ore. 

Sulla considerazione che il letto dove trovasi 
attualmente è per tutti i riguardi scomodissimo, 
dove non può trovare una posizione che gli renda 
meno penoso il suo stato, in un locale privo anche 
d'aria, dove sofft•e· tutti i disagi di bordo: 

Credendo indispensabile che il Génerale non ri
manga più oltre a bordò, e che venga sbarcato 
avanti notte; 

Dichiat·iamu bat·bara ed inumana questa mi
sura, che vieta ad un ferito il sollievo che non 
dovrebbesi negare a nessuno. 

Pietro Ripa'ri 
Prof Enrico Albanese 
Dott. Giuseppe Basile. 
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DOCUMENTO N. 69 

Spezia, 5 Settembre 1862. 

Mia Carissima, 

Mi sono servita di voi per i due telegrammi che 
vi annunciavano la buona salute di Ripari e di 
Castellini, e non ve ne chiedo pm·dono, perchè so 
che fat·ei torto al vostt•o cuore che credo di saper 
apprezzare in tutta la sua elevatezza e generosità. 

Emilio e Nicotera erano stati con altri spediti dal 
Geneeale non so dove, per affidategli incombenze 
e così non furono presenti al fafto di Aspromonte, 
felici cred' io di non aver veduto una delle mag
giori vergogne nostee. ìVIa appunto per questo non 
sono ancor qui cogli altri prigioniel'i e io li sto 
aspettando ansiosamente dacchè non divido la fi
ducia di alcuni che credono abbiano potuto nascon
det·si e cosi salvarsi dalla prigionia. Ma sono salvi 
e non avrò col dolore, anche lo straziante rimorso 
d'avere in parte aiutato io stessa a tirargli a dosso 
una irreparabile sventura. Se avessimo saputo tosto 
la verità del fatto, quanto minore spavento per le po
vere madri, giacchè, grazie a Dio, non vi fu quasi 
combattimento. 

Non vi fu intimazion'e di resa ma subito attacco: 
ai primi momenti il Generale fu ferito da due palle 
acl un tempo, mentre percorreva correndo il centro 
e la destra della sua piccola armata e gridando: 
Viva Italia: non tirate.: Cairoli che gli era vicino 
ebbe tre fori di palle nel cappotto; insomma, fu un 
vero assassinio diretto al nostro Et·oe, e se l'arma 



325 

micidiale toccò la sua r;amba piuttosto che la sua 
testa o il suo petto, non è merito di qu gli assas
sini, ma sibbene della felice posizione dei volon
tarii. Il fuoco durò pochi minuti e vi risposero solo 
i picciotti di Corrao, che essendo in basso all'ala 
sinistt'a, non avevano udito la voce di Garibaldi, 
impedita a giungere fino a loro dall'orribile fatto. 
- Si presentarono tosto i parlamentari con dietro 
ciascuno un picchetto di soldati - sebbeue ferito', 
prima di rispondere loro, ruggl come un vero leone 
ferito, che deponessero le armi - dopo, tutto fu 
finito ed egli, trascinato pei monti con una povera 
bàrella, giunsé poi qui trattato sempre come l'ul
timo dei soldati; e questo attestano i suoi mentre 
egli sempre generosissimo, dice invece di esse!'e 
stato t!'attato benissimo da Palla vicini. In quella 
posizione, disse egli ad un intimo amico, se avesse 
voluto battersi, non solo avrebbe potuto distruggere 
intieramente il corpo che lo attaccò ma, occon·endo, 
tener testa ' ad uno che fosse stato dieci volte più 
numeroso. Rinunciare in questa occasione alla vit
toria, al suo prestigio d' invincibilità et·a un dovere; 
ma la sublimità di questo dovere quant'altl'i fuori 
di lui, offeso, assassinato, l'avrebbe saputo rag-. 
giungere' Egli fece chiamare Bertani che non potè 
in nessun modo averne dal ministero il permesso, 
senza del quale nessuno penetra. Venne in sua vece 
Di Negt·o di Genova, abile ottimo, e con lui il 
dott. Riboli, venutovi spontaneamente. Mercoledi 3, 
questi due medici, benchè avesset'O, per· poter en
trare, telegt·afato a Torino fino dalla mattina del 



326 

martedì da Genova, e in seguito di qui al merco
ledì, dovettero restare dinanzi alla porta della · re
elusione dalle 7 ant. fino alle 5 pom. in cui giul1se 
il consenso. Questo . vidi co' miei occhi e mi chiesi. 

· se quei dello Spielberg non fossero meno bestial
mente crudeli. FuY quì tutto si pott'ebbe pubblicare, 
senza nome, si sa, ma tutto con giuramento di ve
rità; quel che dirò poi passi soltanto fra gli amici, 
perché rivelando pubblicamente i segreti interni di 
quella santificata prigione, non se ne faccia ancor 
più difficile l'entràta. Dopo quei due giunse lo sti~ 
mato r..hit·urgo Zanetti di Pisa, e ieri vennero man
dati dal Govemo (l!!) Rizzo li di Bologna e Porta 
di Pavia. Pranzai con loro: il giudizio di tutti è 
concorde; la fe1·ita alla noce del piede, con incer
tezza che vi sia tutt'ora lfl palla, ma sicureua di 
frattura più o meno profonda, impossibile ora a 
verifir..we per la gonfiezza, è molto grave: ma 
non toglie la speranza si riesca ad evitare l'ampu- · 
tazione, e la speranza è molto appoggiata all'ottima 
sua costituzione. Pero ci ocr.orrono ancora tre giorni 
ad esserne sicuri. Coi cinque professori viene il 
dott. Prandina milanese, stabilitosi durante l'emi
grazione a Chiavari; ottimissimo e abile è venuto 
qui a stabilirsi per cmarlo indefessamente con 1).11 

c.uore degno dell'opera: stasera prima che parta.la 
posta aggiungerò come mi dirà dj averlo trovato 
oggi. Gli altt·i pt'ofessori sono tutti partiti promet
tendo quasi tutti di t·itornare al minimo sintomo 
allarmante. - In piccola camera soprfl. un giaciglio 
che non potevasi chiamar letto, egli mancava di 
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tutto, e nulla chiedeva. Le prime pezze, le prime 
filaccie sopportabili vennero fatte con un Ienzuolu 
che fortunatamente io avevo pot'tato meco. Donna 
Adelaide che fu qui iel'i, gli procmò moltissime 
cose, ed io con alcune brave persone trovate qui, 
gli provvediamo e speriamo provvedergli sempre 
tutto ciò ·che che gli occorrerà: dunque, e per la 
cura chirurgica e per ogni sua occorrenza possiamo 
stal'e teanquilli. Se vi e una provvidenza speriamo 
che guarirà. Dei suoi non ha con sè che i due figli, 
:tvlenotti sta bene, Ripari e due giovani medici, che 
obbediscono a Prandina. e Basso. Tutto il resto 
dello Stato Maggiure è anrora relegato in un va
pore: nessuno è ferito. In un minuto, che miraco
losamente, sebbene con permesso del colonnello che 
lo custodisce, potei vederlo. gli dissi se poteva dare 
a lui L. 300 raccolte gli ultimi giol'ni colla lotteria 
che voi sapete. Mi disse di farli distribuire ai suoi 
gat·ibaldini prigionieri, ciò che feci suuito. Eppure 
egli mancava, e allora io non lo sapevo, d'ogni 
cosa, persino di camicie per cambiarsi. Egli è calmo 
nè si smentisce mai: e direi mestamente sereno, 
parla sempre di fede nell'avvenire d'Italia. Colla 
ottima signora Cuttica, cui vi prego mostrare tutta 
questa narrazione, e le altt·e buone arniche, pensa
teci a raccoglieee qualche cosa in danaro per questi 
prigionieri; sarà cosa geata per Lui ed ottima per 
lo,·o, di cui alcuni sono malati e parecchi non 
hanno camicie. 

· Anch.e una bella cassettina di filaccie e pezze 
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quadrate come i pannolini, tutto fino e morbido, 
dovreste mandar qui per mezzo della strada ferrata. 

L. Mantegazza. 

Cat'a Noerina, 

Altee cose occotTerebbet·o per il Gener<~le p. e.: 
6 letizuoli, 6 fodeette, camicie. Lenzuoli e fodeette 
due per sorta, se li faccia dare d::tlla mia Maria. 
Nella mia libreria vi è il i'vfartin di Sue, vol. 8, lo 
mandi: sulla ètagèee i .L11ystères da peaple, dellu 
stesso autore. Mandi i primi volumi che t:·ova. Mi 
pare che può mandare avanti subito i libri, i dolci, 
anche i lenzuoli miei e le mie fodrette: il resto lo 
manderà quando lo avrà raccolto. Ci vorrebbel'o 
anche "fazzoletti di tela e serviette. 

Le notizie portate dal medico a mezzo giorno 
erano buonine, passata bene la notte, e anche la 
mattinata, tranquillo: gli fmono applicate oggi 
30 sanguisughe che si crede gli gioveranllo molto. 

Saluti... Vostra Laura Mantegazza. 

DOCUMENTO N. 70 

Spezia, 8 Settembre 1862 

Ottùna amica, 

Si penserebbe ad un genere di dimostrazione 
adatta alla circostanza attuale, r:he a me parebbe 
raggiunget·e ad un tempo il sentimento ovvero la 
la fede unitaria e l'utilità. 

Dovrebbe ogni città inviat·e al ferito Duce del 
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popolo, una rappresentanza di due o tre persone 
liberali con un indirizzo e denaro. L'indirizzo do
vrebbe protestat·e del perseverante effetto all'offeso 
er·oe e, senza compromettere, verrebbe pur sempre 
ad una taeita pt·otesta d'appeuvazione alla sua fede 
unitada, direi atti va ossi a t t'adotta in fatti: l'offerta 
ùel danaro oltre appoggiare efficacemente la parola 
sarebbe una vera -opera doveeosa. 

Il Genel'ale e i suoi compagni mancano ùi tutto. 
Per lui ~i va provvedendo, e voi pure, mia èara., 
lo sapete, giacchè state adoperanduvi per questo: 
ma e tutti gli. altri che tutti perùettero il bagaglio~ 
I pochi che sono con lui al Lazzaretto, per esempio 
incominciando da Menotti, sono senza camicia, ecc. 

Se ogni città t)ffri:sse anche solo un migliaio di 
lire avrebbero presto una buona somma, e tanto 
meglio che potessero così rifiutare il danaro di 
Giuda, come p. e. quello che fu lasciato qui l'altro 
ieri da T ... 

Milano dovrebbe dare di più. e incominciare 
l'esempio. Voi si buona e fervente, adoperatevi, 
facendo adottare questo pensiero da alcuni dei ces
sati membri dell'Unitaria. Dite loro che non è pen
siet·o mio: non essendo idea femminile la adotte
ranno più. facilmente. Mi parve buona e la afferrai. 
Scrivetemi subito se vi par utile che io stessa di
riga aù alcuno una preghiet·a p. e. a signore per 
raccogliere danaro. Più. presto si farà e la cosa 
avrà maggiore valore. Non importa se non potranno 
entrare i mandatari da Garibaldi; purchè ·egli t•i 
è.eva l'indirizzo e il denaro, e la deputazi6ne venga 
fin qui. 
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La gamba del secondo Ct·i-sto non va male: fi
nora non comparve nulla d'allarmante: siamo però 
ancora lontani dalla sicura guarnigione: sper{amo 
è la parola che meglio riassume il suo stato. 

vostra 
L. 111antegazza 

DOCUMENTO N. 71 

Torino, 11 ottob1·e 1862. 

Carissima Nouina, · 

Non andate in collera se vi scrivo anche una 
lettera di troppo non è vero~ Dopo avere parlato 
colle pet'sone colle quali dovevo fare le intelligenze, 
sono costL·etta, perchè non vi è altra corsa, rima
nere fino alle 4,50: ora i a cui andrò ad l vrea, dove 
dormirò, per andare domattina per tempo a Bard. 
Così forse dopo domani sarò qui ancora. Fate 
dunque il possibile di rispondenni prontamente per 
dirmi se state bene, cosa che bramo tanto a sa
pere, se riceveste una mia da Genova, e se occor
rendo per Vinadio, dove dicono siar.o i poveri gio
vani compagni del nostt·o Eroe, si potrà da Milano 
avere mezzi per soccot·edi. Vuol dire che si man
derebbe qui, invece di mandarlo a Genova. Al Ge· 
nerale ho già detto io che si manderanno le sotto
scrizioni, ossia la lista delle offerte di cui si avrà 
mandato qui il danaro. Egli approvò moltissimo; 
non si può fargli nulla di più gradito che il soc
correre i su~i poveri compagni prigionieri, che il 
governo ora fa la stramberia di tardare a mettere 
in libertà. 
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Senza restar qui giacchè mi preme molto tornar 
al Va.rignano, d'1mde il Pt'andina parte probabil
mente oggi, ho già la persona che si incaricherà 
ed è di tutta fiducia d'ogni liberale, ditelo al si
gnor Casanova: è il signor Lemmi. E del mio Na
poleone se ne può fare qualche cosa~ Per carità 
proccuriamo danari. La società degli operai si ri
svegli. 

Sapete che il Lemmi è eognato del Bruzzesi ~ -
E' in libertà insieme agli altl'i di Feuestrelle. -
Non lo vidi ancora ma il Lemmi promise mandarmi 
lui per mezzo di una lettera che mi deve dare per 
Bard. 

Raccomando non sia trascurato l'ingegnere A. 
Villa per le offerte. 

Se non restel'ò qui tanto d'avere la vostra ri
sposta, avvertirò che mi venga spedita per Spezia 

Tante cose alla buona mamma e s01·ella con un 
bacio tenerissimo a Voi. 

dell'aff. vostra 
Laut•a Mantegazza 

DOCUMENTO N. 72 

Torino, 15 ottobt·e 1862. 

~Mia Cat·issima 

Non aveste una mia che vi pregava di una sol
leeità risposta qui~ Ot·a mi scriverete a Spezia, ove 
spero sal'ò di ritorno dopo domani mattina. Fui a 
Bard domenica e quello sapete già e lunedi fui a 
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Vinadio ove erano ancora 500 prigionieri e quindi 
anche lasçiando una buona somma toccò poco a 
ciascuno. Ieri martedì fui a Exilles: questi erano 
pochi e diedi in proporzione. Essendo tutti questi 
posti staccati l'uno dall'altro dovetti sempre far 
ritorno a Torino, e per far presto viaggiai anche 
di notte. Per quelli di Exilles ebbi i cappotti dall'ec
cellente Minoli: pantaloni, uamicie, sciarpe li prov· 
vide il governo. A Vinadio dove il comandante è 
buono, a quelli che non hanno la camicia l'Ossa, 
darà egli da parte del governo il cappotto. Quello 
che avrebbe occorso sarebbe stato dei soprabiti. E 
invece tutta la cosa che ho fatto venir qui toma 
inutile. 

vostra 
Laura M antegazza 

DOCUMENTO N. 73 

Bard, 5 ottobre 1862 

Nostro Generale 

Abbiamo ogui giorno o dagli amici o dai gior
nalisti notizie della vostra salute e siamo pieni di 
gioia e di speranza nel sentire che migliorate. 

E' certamente il destino d'Italia che vi vuoi salvo: 
sia dunque benedetta in voi la patria nostra. 

Qui nel forte siamo dei nostri circa 400 : la 
maggior parte deve sopportare . angustiose priva
zioni perché sprovvisti di mezzi e di soccorsi dalle 
case loro. 

l 

l 

l 
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Per riparare alle più urgenti strettezze abbiamo 
fatto fra di noi una colletta, e gli offerenti hanno 
eletta una commissione per distribuire il danaro 
raccolto, e siamo noi. 
' · Sono venuti di fuori pochi abiti e i più la
<'.eri si sono vestiti. L'Unità Italiana ci ha man
dato 250 lire e sono in g1·an parte distribuite. E' 
già un mese che si tira innanzi cosi, ma ad ogni 
giorno crescono i bisogni ed i bisognosi: e i sici
liani sono · 1uelli che soffl·ono di più. I fondi rac
colti ed inviateci sono ormai esauriti e se si do
vesse uscire, giacchè si vocifera l'ammistia, non 
sapremmo come dare qualche soldo per provvedere 
alle prime necessità del viaggio. 

Per questo, se è vero quel che si dice e che si 
legge, che vi hanno offerto un po' di danaro pei 
prigionieri d'Aspromonte, vi pl'eghiamo a farcene 
avere una parte anche pe' nostri compagni di Bard. 

Si parla d'ammistia I L'ingiustizia perdonerà al 
diritto. L'egoismo farà grazia all'amore di patria! 
Che farete~ Che faremo noi~ Frattanto ringraziate 
per noi quei bravi e fedeli amici che vi prodigano 
le loro cure, e dite loro che noi non sentiamo altra 
invidia ehe di essere al loro posto, e di possedere 
la loro scienza e la loro virtù. 

Baciamo le vostre sante ferite e vi profferiamo 
oggi e sempre tutta la nostra vita. 

Vostri aff. 
G. Guerzoni 
Carlo Antongini 
Gaetano Tallacchini 

l 
~ 

t 
r 
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DOCUìVIENTO N. 74. 

Egregio signor Direttore. 

Dal carcere penitenziario di Alessandria, 

10 Settembre 1862. 

« Poveri garibaldmi, a quante durissime prove 
sono assoggettati ! Ve ne dico una che vale per 
tutte. Onde abilitare i custodi delle carced, che da 
parecchi giorni ci si condanna a percorrere, ad 
usare verso di noi estremi rigori, il Prefetto di 
Genova, signor d'Affitto, si degnò trasmettere la 
lista dei nostri nomi alle autorità subalterne, col
l' indicazione che siamo camorristi (ciò sapemmo 
dal brigadiere che ci scortò da Genova ad Ales
sandria, e dall' ispettore delle carceri cellulari di 
Alessandria), e così autorizzò i carabinieri ad am
manettarci, ed i direttori delle carceri a confonderci 
cogli assassini ed a lasciat·ci languire d' inedia. 
Il mal gioco non era difficile a.d eseguirsi, in quanto 
che fummo imprigionati senza alcun mandato di 
arresto, nè peranco ci si sottopose a verun esame. 

« E' questo un calcolo ~ E' questo un errore~ In 
un modo o nell'altro è duopo che la stampa indi
pendente se ne occupi, per isbrogliare la matassa. 
Che i garibaldini si assoggettino ad ogni maniera 
di torture, per aver mille volte rischiato la vita, 
onde riunire l'Italia sotto lo scettro di Vittorio E
manuele, ciò sta bene; ma che si oltraggino, questo 
non soffriremo mai, 

« Desideratè ora conoscere i nomi di questi gran 
scellerati 7 eccoli : 



Rosario Bagnasco, scultore. 
D. Salvatore Tinnaro, avvocato fiscale. 
Numa Palazzini, maggiore. 
Mario Palmieri, studente. 
Sebastiano Gigante, architetto. 
Antonio Caracciolo, negoziante. 
Sacerdote Gaetano Pagliaro, cappellano. 
Alessandro Borg, professore nell'Jstit. Garibaldi. 
Questi infelici presentarono l'unita rimostranza 

al Prefet~o d'Alessandria, il quale la restituì senza 
emanare alcun provvedimento, 

Egregio signor Prefetto di Alessandria 
« Non le parliamo in nome di leggi scritte nei 

codici, che pur troppo sono facilmente obliate. Le 
parliamo in nome di leggi scritte nel cuore d'ogni 
uomo ones,o. 

« Gli è ragion.evole, gli è giusto, che uomini, non 
le dirò innocenti, ma di nulla accusati, e giammai 
sentiti in giudizio, e posti in prigione senza alcun 
mandato d'arresto si condannino a passare di car
cere in carcere, straziati da orribili patimenti, dei 
quali il maggiore è quello di vedersi confusi con 
ladri o capi assassini 1 

« E per tutta discolpa a tanto arbitrio, dagli 
agen ti del potere si sparge la voce ch'essi sono 
ca_morristi ? 

« Camorristi noi, che tutto sacrific·ammo per il 
bene della patria nostra~ 

« L'insulto è grave, signor Prefetto, e bisogna 
sia riparato. 

« E per ripararvi ricorriamo alla V. E. lll., chie-
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dendo anzttutto che ci si tolga di una png10ne, 
nella quale non entrano che delinquenti, riserbandoci 
per l'avvenire di far valere le nostre ragioni, onde 
siamo resi liberi alle nostre famiglie. 

Dal carcen pe-niten.siario eli Alessandria 

16 settembre 1862. 

DOCUMENTO N. 75 

Mio caro cognato, · 
Mentre mi accingo ~ sct·iverti ricevo la tua di 

ieri, e ti mando subito la carta la penna e il ta-
bacco da siga~ette per Cattabene. _ 

Spedisco çolla posta i giornali e continuerò per 
p'ochi giorni ancora. perchè crediamo di rivedervi 
e abbracciarvi tutti presto. E' opinione generale 
che il re abbia firmato oggi un dect·eto d'oblio per 

tutti e per tutto. 
Quest'9ggi, se non lo fecero ieri, devono aver 

spedito da Genova la valigetta che mandai alla 
Spezia; in quella ci sono i- lenzuoli che domandi; 
vado a scrivere a tuo fratello per i libri che sono 
qui chiusi in una cassa. 

Appena mi manderai la nota di quelli che chiedi 

li avrai, 
tuo aff. cognato 

A. Lemmi 

Sig. Giacinto Brunesi 
Luogot colon. e cav, deli'Ord. di Savoia 

Detenuto nella Jor-te.uçr, di F'enestrelle 

•, 
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DOCUMENTO N. 76 

Mio caro Bruzzesi 

Le tue notizie mi giungono come una benedì- · 
zione di Dio, e t~nto più in quanto che ne man
cava dalla tua partenza dal continente. Se hai 
scritto, le lettere non mi sono pervenute, 

Ignoro se questa mia ti potrà pervenire essa 
pure, ad ogni modo, ora che so dove sei, mi par
rebbe, mancare ad un santo dovere se non ti scri
vessi. E come tu sai di quale amicizia io ti sia 
legato, non può dispiacermi che altri lo sappia, 
Non dimenticare che dal primo giorno che ti co
nobbi t'ho cGnsacrato un'affetto che nè tempo, né 
sventure, né qualunque altra cosa di più violento 
si trova quaggiù possono distruggere, e che ho 
sempre creduto che ne~suna bassa idea osi acco
starsi alla tua mente, nè alcun sentimento che non 
sia nobile al tuo cuore. 

D'altra parte tu hai meritato quest'opinione da 
me anche più che non potrò esprimedo mai. Hai 
porto spontaneamente una mano a me sfortunatis
simo e m'hai fatto esclamare dall'intimo cuore, a 
tuo riguardo, con Dante « L'amico mio e non della 
ventura ». 

Così non mi venga negato che tu possa dire lo 
stesso rispetto a me. 

Ora senti e perdonami. - Io non ho al mondo 
altro che un solo modo di tirare innanzi e precario 
perché non dipende da me, ma se ti trovi in bi
sogno, c·ome pu1· troppo preveggo, per l'amor di 
Memorie 22 

! 
J 



Dio non celarmelo. Spero che non ti sia impedito 
lo scrivere: dimmi dunque in qual modo io possa 
farti pervenire quel che potrò. 

In questo caso misura il cuore e non il pote1·e 
e un altra volta perdonami. 

Accogli cogli stessi sensi coi quali ti sono fatti 
i più caldi saluti di Madama, la cui iuquietudine 
angosciosa altro ogrii credere, è stata appena minor 
della mia. Scrivo ad Amec·igo ed alla buona Re
sina che mi chieggono istantemente di te. 

Che dirti della mia salute~ E' sempre la s tessa 
e mi vieta ogni seria e continuata occupazione: 
appena se posso scrivere una letteta e male : e te 
ne accorgerai. Sal'à l'età già troppo avanzata e ca
dente; sa1·à la malattia, saranno i dispiaceri, e per 
dir meglio tutte queste maledizioni ad un tempo, 
ma non mi riconosco più.· Esco raramente di casa. 
perchè ogni eambiamento mi nuoce, e già comincio 
a sentire i tristi effetti della stagione che si avanza 
Non vedo per conseguenza quasi nessuno e mi re
stringo ad uua buona famiglia conosciuta da me 
11el 48. Non potendo lavorare se non poco e pes
simamente, penso e mi rodo: e certo è tutt'altro 
che invidiabile questa maniet'a d'esistere. 

Non rammat·icar·tene però più di quello che fa~eia 
io medesimo, il quale mi ci rassegno paziente
mente: è una fatalità a cui sono soggetti tutti gli 
uomini che vivono troppo. Quanto a te ho nell'a
nimo il buon presentimento che ti aspettino giorni 
migliori e se questa mia profezia s-i avvera, sarà 
tale con::;olazione per me da non desiderarne altra 
più grande. 
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Alla ristampa del ;mio povero Esule, non posso 
pensare per ora, quantunque abbia in pronto da 
aggiungervi alt1·e mie cose fatte da tempo. 

Abbracciami Cattabene e rispondimi subito per 
carità, anche sul riflesso che, finchè io non vegga 
tuoi caratteri, penserò che ti sia vietato fino lo 
sterile e incolpevole sollievo che può venirti dal
l'amicizia, il che non voglio credere, perchè troppo 
offenderei la dignità dell'umaua natura. 

Abbiti intanto una cordiale stretta di mauo e la 
certezza che ti sono e ti sarò sempre inalterabil
mente amico e fratello. 

P. Giannone 
Firenze, 16 settembre 1862 

DOCUMEMTO N: 77 

Belgirate 19 settembre 

Carissimo Giacinto, · 

Voleva mandarti unà lettera, non un semplice sa
luto: voleva ve1·sare l'anima mia nella vostra: avere 
insomn'J.a uno sfogo ed un conforto; e· perciò aspet
tava un occasione di sicuro recapito, yhe m'era 
stato promesso. Ma siccome tarda, mando questa 
mia all' azzardo. E quale azzardo I E' difficile che 
non vada smarrita; o, se riesce a trovare il porto 
senza naufragio, che essa non sia ti-attenuta in 
quarantena in qualche Lazzaretto di polizia. Dun
que sono costretto ad economizzare la dolcissima 
soddisfazione di un colloquio con te, fiscaleggiando 
le mie parole. Come mi furono preziose le notizie 
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tue, o mio buon' amico, e quelle dei compagni no
stri, io li chiamo ancora così benchè, per ostacolo 
di forze maggiori, non per volontà mia, sia da voi 
diviso. Te ne ringrazio a nome anche della povera 
madre mia, la .quale dacchè ebbe la felicità di ve,. 
dere il Generale, l'Enrico e voi tutti (1), sta meglio 
di ss.lute: tanta fu la potenza di quel balsamo, a 
me negato. Immagina in quale stato sono io; non 
parlo dell'infermità, della quale non è possibile 
che .io m' accorga ora., ma. del morale. Comunque 
non possa vacillare mai la fede nei destini d'Italia, 
è dolore tuttavia che umilia, il vedere l' egoismo 
che trionfa dell' abnegazione e la viltà che fa bac
canale di ingiurie contro i vinti. Vinti no! perchè 
l' aureola della gloria circond::~. la sconfitta ; più 
che gloria è il riverbero dell'avvenire. Consolia
moci dunque e .... punto. 

Le notizie in complesso consolanti intorno alla 
ferita del Generale, sono confermate da relazioni 
private. La cura procede regolarmente ed i :rp.edici 
assicurano che non v' è neppure il remoto pericolo 

-della amputazione. Speriamo adunque che la mag
giore calamità non colpisca la nostra \nfelissima 
patria! Il Generale, benehè abbattuto dalla· dieta 
rigorosissima, è però sempre calmo, sereno, sor
ridente. Così Cristo dalla croce .... 

L' Enrico travasi ora nella .caserma di S. Beni
gno, e scrive che è in ottimo stato d!. salute. 

(i) La signora Adelaide Cairoli aveva nei primi di Set
tembre visitato il Generale al Varignano, il figlio Enric<:> 
a Genova e i detenuti di Fenestrelle e di Bard. 
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Addio, carissimo ; ti seri verò presto e lunga
mente; la lettera r1on distrugge ma tempera il do
lore della lontananza dai più cari. Mille cose per 
me e per mia madre a Corte, Nullo e Cattabene. 
Il vostro nome è spesso sulle nostre labbra, sempre 
in cuore. 

Accogli un abbraccio fraterno 
dal tuo Benedetto 

P. S. Mia madre ti saluta affettuosamente. Ac
cludo una lettera anche per il nostro Guastalla. 

DOCUMENTO N. 78 

Geno1Ja, 20 settembre 1862 

Mio caro Giacinto, 

Ebbi le ~m'issime tue 14 e 17 corr. Mi fa tanto 
piacere di sentire che di salute stai bene, come 
pure tutti gli amici. Il cuore mi porta a desiderare 
l'amnistia per riabbracciarvi tutti presto; la m eu te 
al processo, ma processo solenne, imponente da
vanti aJ Senato costituito in Alta Corte di giustizia, 
da chial'ire gli intendimenti e i propositi generosi 
vostri in faccia alla nazione, a rimprovero di una 
maggioranza guasta e corrotta, a smascherare le 
mem,ogne e le calunnie lanciate con una codardia 
senza esempio. 

Dicono invece che sat·ete tt·adotti davanti alle As
sisi, sullo stesso ban(:o ove forse il giorno prima 
sedeva il parricida o il ladro. 

Non so se questa sia risoluzione presa o un si 
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dice al solito: ma ad ogui modo a meno che non 
vogliano innestarci un infamia qualunque di delitto 
comune, non ercdo le Assise tribunale competente 
a gi\lùicare reati politici dell' im.r>ortanza di questo 
e ove sono implicati deputati. -

Hai ragione di desiderare la libertà per allonta
narti da un paese che si compiace vivere nell'equi
voco e tollera che i suoi migliori :vengano insultati 
e calunniati, e da chi~ Dio mio. In Turchia, lontani 
e ignari di tanta sozzurra vivevamo forse Hlusi, ma 
certo non amareggiati dallo spettacolo che abbiamo 
sotto gli occhi e ~~he per di piu ci offl'e il- regno 
d' Italia di 22 milioni d' abitanti. 

lo non ti dico che tornerei a Costantinopoli; ma 
se la mia posizione mi pet•mettesse di ridurmi in 
qualche villaggiuccio della Svizzera ti giuro che 
lo farei domani . 

Sono giunti i bauli da Palermo e rimetto al 
Facchini l'ammontare delle sue spese. Quantunque 
fossero accompagnati da bolla di circolazione, pure 
questo doganiere ha voluto aprirli e noll essendovi 
chiavi ha rotto le serrature. A Frigyesy e Cairoli 
che sono qui vicino, àl forte S. Benigno, ho man
dato i loro : il tuo .lo tt·attengo presso di me. E' 
qui la signora Cairoli, e il baule a Enrico e a Fri
gyesy glie l' ha portati essa stessa. 

Chiassi e Si manetta sono stati alla Spezia a 
vedere il generale: il primo è rimasto là il secondo 
è tOJ't1ato: ha trovato il generale abbastanza bene, 
la cura procede regolarmente. 

Sorrriani, Fumagalli, Sangui netti vi salutano tutti. 
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Una st1·etta di mano affettuosa ai tuoi compagni 
per me, e un bacio a te Guastalla e Cattabene. 

tuo affezionatissimo 
U. Chiellini 

DOCUMENTO N. 79. 

28 Settembre 1862 
Mio caro Bruzzesi 

Non mi è stato possibile rispondere prima alla 
tua del 20 andante, perché impacciato da mille eo
succe insistenti, noiose, ma che devono pur farsi, 
intenotto anche da visite che in questi giorni non 
mi sono mancate. P erò in maniera di compenso a 
questo ritardo ti mando un frammento di versi -
non oso dir poesia - scritto fino da l 1831, cioè 
nel mio quint' anno di malattia, allora appunto che 
essa infieriva di più, ma che io non suppon·evo 
dovesse durarne altri nove anni. Certo tu dici il 
vero sedvendo che ho molto sofferto; ma siccome 
ho soffet·to senza utile d' alcuno, quei miei patì
menti fmono pretta e gratuita sventura; non altro: 
ed anzi doppia sventura perché mi impedirono 
acl.operaemi come avrei pw·e voluto e potuto fare. 
E di questo precisamente trattano i poveri .ve1·si 
ehe ti ricopio, caldi, almeno così mi pare, del sen
timento che esprimono, ma disordinati, incorretti 
e tali quali allora li dettai. Sono i soli in cui lascio 
trasparire senza ritegno il dolore e, per quanto 
dubito io stesso, non virilmente: e per questo nes
suno li ha visti sinora, ed anche perché parlan 
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troppo di me. E' peccato d'immodestia dal quale 
mi son sempre guardato; adesso ci passo sopra 
e Dio lo perdoni alla speranza che ho di distrarti 
un sol poco anche mostrando la mia debolezza e 
forse la vanità. 

Ti parranno prosa mancata, non ci troverai nè 
immaginazione, nè stile, ma pensa che · furono 
scritti sotto il fiagellJ d'acuti dolori e per isfogo 
d'esacerbazione. A te non chiedo perdono del tempo 
che perderai leggendoli perchè tu, che mi ami tanto, 
non crederai questo tempo perduto ma sibbene a 
quelli , che senza mia e lor colpa io forzo per così 
dire a trascorrerli. 

Il saperti imperturbato ai colpi della fortuna 111i 
è conforto grandissimo : e siccome il morale riflet
terà sul fisico, così speriamo che questo conforto 
faccia un po' di bene anche alla mia stanca persona. 

Della tua saldezza d' animo ero sicmo anche 
prima di ricever lettere: della salute no, e puoi 
quindi imaginare quale sia il mio contento nel sen
tirmi affermare da te che essa è buona e robusta. 
Continua così finchè duri questa calamità che tutti 
deplorano. ·Intanto io ringrazio, e veramente col 
cuore, quelli che per quanto loro il consenta il 
dovere, cercano alleviarne il peso a te ed ai tuoi 
compagni, i quali ti prego salutare tutti per me, 
benchè io non ne conosca personalmente, se non 
un solo. 

Mazzoni abita in campagna non lontano da Prato: 
vien di rado a Firenze, ed è anche più raro che io 
il veda; ad ogni modo farò che i tuoi saluti gli 
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giungano. lo qui traggo una vita eremitica, parte 
per la poca salute, parte perché non desidero far 
nuove conoscenze. 

Ti abbraccio e rispondimi presto: le tue lettere 
mi fanno del bene, ed è naturale dopo aver tanto 
tremato sul conto tuu 

il tuo fratello 
P. Giannone 

DOCUMENTO N. 80 

t Ottobre 62. 

Caro Bruzzesi , 

Dalla lettera dell'amico Corte ùel 28 p. p. vedo 
che siete creditore di ft·anchi trecento (f. 300) da 
voi sborsati nei tempi ... 

Vi compiego jn questa un vaglia postale di 
quella somma, della quale procurerete l'incasso, 
accusandomene ricevuta. 

Il Generale pare che vada meglio e vi saluta 
tutti. 

Un abbraccio da tutti gli amicj e graditene uno 
dal vostro 

Dev.mo Basso. 
PS. Ricciotti scrive a Corte. 

DOCUMENTO N. 81 

Signore, ..-

Non è intendimento nostro, e sappiamo che nol 
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potremmo nella condizione in cui siamo, di riman- l 
dare tutto quanto vien detto e scritto di inesatto e 
d'ingiusto a nostro riguardo. 

Domandiamo solo che ci sia eonsentito di re
spingere una asserzione che porta offesa al nostro 
onore, contenuta nel rapporto, giunto a nostra co· 
noscenza, dal sig. magg. gen. Pallavicini, da Reggio 
il 1 Settembre. 

lvi si legge. - « Seppi poi che nella Cascina dove, 
« pernottò il gen. Garibaldi, fu fatta. nel l a notte una. 
<< vistosa distribuzione di danaro a tutti ~oloro che 
« lo accompagnarono colà in numero di circa 150 ». 

Noi dichiariamo, nel modo più solenne e formale 
e.he per noi si possa che il fatto non sussiste. "Di
ehiariamo non :were avuto luogo distribuzione o 
ripartizione di danaro, nè vistosa. nè tenue, nè f1·a 
alcuni, nè f1·a tutti. 

Voglia Ill. sig. P!'esidente dei Ministri per debito 
di giustizia, accogliere detta dichiarazione; e ren
derla, se crede, e come sarebbe per noi necessario 
di pubblica ragione. 
Dalla Fortezza di Fenestrelle 

10 Settembre, 1862. 

Al sig. avv. U. Rattazzi. 

Guastu.lla 
lvullo 
Corte 
Cattabene 
Bru3zesi. 

Presidente del Consiglio dei Ministri 
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DOCUMENTO N. 82 

Pisa, 17 novembre 1862 

Mia carissùna Noerina, 

Oggi fìn.almente anderò a Livorno, dove passerò 
la giornata presso una buona famiglia, quasi po
polana di cui ebbi nel 48 in casa un ferito di Cut·
tatone. I di lui fratelli, che sono molti, vennero 
quasi tutti, l' uno dopo l' altro a vedermi e ad in
sistere per questo, con una gentilezza e U:n senti
mento incantevoli. - La Toscana è un paradiso 
che io lascio con doppio dolore. Pure il nostro 
amatissimo ferito, posso !asciarlo senza ombra di 
dubbio che gli venga anche un minimo danno della 
cessazione della presenza d'un cuore di più che 
pure s'ingegna di vegliare su di lui. Rimane per 
ora, e io, sebbene non lo voglia essa con fessa re, 
credo per sempr~ o per molto, la brava sig. Maria 
e gli amici Corte e Bruzzesi - questi ultimi ve
gliano assai bene per l' opera medica - e l' argo
mento inolt1·e che può maggiormente rassicurarci 
si è il continuo suo miglioramento. Ieri Z<:~nnetti 
trovò la gonfiezza assai diminuita dal giorno 9 in 
cui lo aveva veduto; e questo appariva visibilmente 
anche agli occhi di noi profani, e r..onchiuse -
giacchè va bene r.osì, di continuare nell'aspettativa, 
percbè non è conveniente per ora fare un taglio, 
non avendo pec anco nessuno riscontrato positiva
mente la palla. Così se mai vi fosse, cosa ancora 
possibile, · o se stesse collocata in un posto noa 
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dannoso, egli potrabbe guaril'e senza ulteriori du
lori. Così disse al Generale e cusì pare sia ragio
nevolissimo. 

A Castellini ho riscontrato, alla lettera manda-
tami per mezzo del negoziante, inviando sopra 
coperta all'Adelina perchè per combinazioni inutili 
a dirsi non ho potuto darla per lo stesso mezzo. 
Per l'altra sua da me ricevuta ieri, riscontro a voi 
per la cosa principale. 

Ditegli che l'affare delle offerte d'Inghilterra si 
riduce a questo : che un signore inglese, un pri

, vato, di cui Basso, non rieorda il nome perchè la 
· lettera sta presso Vecchi che non è qui, scrisse a 

quest'ultimo che dietro un ordine, che fosse firmato 
da Vecchi e Basso egli pagherebbe quella somma che 
questi due signori avessero creduto necessaria a 
provvedere Garibaldi d' ogni cosa occorrente. Basso 
non ha accettato. Credo abbia risposto ringra
ziando e non approfittando. 

L. Mantegazza 
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