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2 Premessa 

ehe non avevano mai conosciuto, ed erano quindi naturalmente portati a 
fare dell'episodio di Roma un mezzo, un mezzo esemplare, per presentare 
e risolvere, dinanzi ai Popoli, il problema della Nazione ltaliana. 

Naturalmente non bisogna dimenticare, nel confronto, l'appono quali
tativo dei cosz detti « forestieri », quando questi f orestieri si chiamano 
Mazzini, Garibaldi, Mameli, Manara etc. Di fronte ai quali l' elemento lo
cale, impoverito anche della parte moderata ritiratasi su l'Aventino, non 
aveva da opporre nomi e stature corrispondenti. 

A ogni modo e di questa collaborazione, e di questo virtuale contrasto, 
ehe si nutre, in realta, ehe vive, ehe combatte e ehe muore la rivoluzione 
e la difesa di Roma nel '49. 

Del resto, dall'aprile in poi, quando il nemico hatte alle porte, i con
trasti latenti tra Triumvirato, impersonato da Mazzini, e Assemblea, ne
cessariamente s' attenuano. La vittoria sui N apoletani a V elletri, quellä sui 
Francesi alle porte di Roma galvanizzano la resistenza e forniscono il mo
tivo d'una momentanea tregua fra le parti, anche sulle colonne dei f!iornaff 
ehe sono o soppressi o sottoposti, come sempre accade in tempo di guerra, 
a una disciplina rigo1·osa. In un clima, ch'e ormai di Comitato di salute 
pubblica, prevale inevitabilmente uno spirito intransigente, astratto, univer
sale, assoluto: lo spirito stesso di Giuseppe Mazzini. 

E perche le considerazioni e le cautele locali, pur giuste, e con esse 
l' Assemblea tornino ad avere di nuovo un' espressione e una voce, bisogno 
aspettare la fine: la fine della ,·esistenza e della stessa Repubblica. 

• • • 
I due ultimi saggi portano in fine, per la prima volta, e in modo esau

riente, altre i limiti cronologici della Repubblica e dello stesso 1849. L'uno 
illustra infatti le trattative condotte, non senza dignita, col Gen. Oudinot 
della Depu!azione municipale per la resa di Roma; l' altro il prima periodo 
della restaurazione, fino al ritorno da Gaeta: una restaurazione « reazionaria 
e imperita » come, riprendendo una frase appropriata attribuita al Corboli 
Bussi, la qualifica l' autore. 

E de! resto non poteva essere altrimenti. Circa mezzo secolo prima lo 
Stato Romano aveva ancora, nel clima legittimista e reazionario del tempo, 
una sua ragion d' essere e percio appunto la sua restaurazione aveva ancora 
trovato un grande « def ensor » nel cardinale Consalvi. 

Ma nel 1849 la causa del Dominio Temporale e dello Stato Romano 
era ormai decisa e, nel clima delle grandi formazioni nazionali unitarie, 
una causa perduta; e non poteva trovare, come sempre accade, a difenderla 
ehe uomini mediocri. 

Sono solo in fatti le grandi cause, le eause ehe, di tempo in tempo, la 
Storia offre a l'Umanita, quelle ehe suscitano e, per eosz dire, « creano » gli 
uomini a propria imagine e somiglianza. 

E la eausa dello Stato Pontificio si giudica an ehe dal f atto eh' essa non 
trovo, a difenderla dopo il 1849, se non il T riumvirato rosso e, inveee d'un· 
cardinale Consalvi, l' ambiguo Antonelli. 

Per la redazione: EMILIO RE 



LE ELEZIONI DEL 1849 

Chi tien mente alle elezioni dei nostri giorni, quando la democra
zia, piu ehe eentenaria, e, almeno in Italia, esausta per vecchiaia, diffi
eilmente puo intendere le elezioni di eento anni fa. Chi sa quale mac
chinoso e potente gioeo d'interessi, nazionali ed internazionali, finan
ziari e politiei e oggi dietro la prova elettorale anehe della piu pieeola 
nazione europea resta meravigliato di fronte allo svolgersi, chiaro, ge
nuino, degli avvenimenti romani del '49, ehe portarono Roma dalla 
ueeisione di Pellegrino Rossi e dalla fuga di Pio IX alle elezioni per 
la Costituente del 21 gennaio ed alla proclamazione della repubbliea. 

L'osservatore sereno, ehe rieerca e studia i doeumenti d'arehivio, 
!egge le eronaehe, sfoglia i giornali dell'epoca, non puo ehe trarre dal 
suo esame una preliminare annotazione: la fede nella democrazia, nel 
sistema della liberta, ehe animava gli uomini piu o meno responsabili 
della Roma del '49. Una fede, intendiamoci, ehe spesso non ha nulla 
di aseetieo, di biblieo, non e fede di giganti (Mazzini sara a Roma a 
repubbliea proclamata), e fede umana, sempliee, alla buona, fatta tal
volta di debolezze e di eontraddizioni, ma ehe, forse proprio per que
sto, ha un signifieato profondo, storieamente apprezzabile. 

A Roma eonvengono uomini di tutte le provineie dello stato pon
tifieio, i rappresentanti della classe dirigente liberale romana, emilia
na, marehigiana e romagnola formatasi nelle eareeri o eomunque nei 
rigori poliziesehi di Gregorio XVI, ma apertasi poi alla pratica della 
liberta nel sogno neo-guelfo, nella idealizzazione liberale proprio del 
sueeessore di Gregorio, papa Pio IX, ehe quando era aneora i1 cardi
nale Mastai-Ferretti si dieeva ehe avesse letto il Primato dell'abate 
Gioberti. 

Questa classe dirigente romana fa la rivoluzione e fa la repubbli
ea; e su di essa ehe va forse posto l'aeeento, laddove veeehi e nuovi 
orientamenti storiografiei, antiehe e recenti pole~iehe si spostano peri
eolosamente -su terreni diversi. 

Franeeseo Mayr, nel suo sguardo retrospettivo al 1848-'49 nello sta-
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to pontifieio (1), seriveva ehe, se il suffragio universale fosse stato una 
ve1"ita, e non un'impostura, dall'urna elettorale non sarebbe certo usei
ta la Repubbliea. Che il Mayr, nel 1851, a due soli anni dalla rivolu
zione romana e, sopratutto, nell'amarezza de! fallimento della restau
razione di. Pio IX, impostasse il problema sulla base polemiea della 
verita e dell'impostura, ehe egli trascurasse i fatti e si abbandonasse 
ai motivi allora in voga contro il suffragio universale, eioe dei « poehi, 
poehissimi indipendenti nella coseienza » eontro una « moltitudine in
eomposta ed ignorante», puo faeilmente comprendersi. Che Giuseppe 
Spada abbia ripreso piu tardi questo motivo, nel tentativo di dare un 
eontenuto storieo (attraverso un equilibrio puramente formale) alla 
difesa della parte clerieale; ehe lo Spada si sia soffermato sull'opera 
di « alquanti masealzoni » (ehe poi sarebbero i « forestieri ») e abbia 
creato un'antitesi tra essi e l'« avversa universalita » de! popolo romano, 
e anehe faeilmente eomprensibile. Ma eontro la tesi del « pastieeio po
litieo » (2), ehe lo Spada erede di dimostrare eon einque punti cc geo
metriei », puo rispondersi, eon lo stesso Farini, ehe nessuno eerto puo 
aecusare di essere storieo partigiano: cc Quegli serittori i quali ... pensano 
addimostrare fino aeeorgimento imputando tutti i romorosi aeeidenti 
a pochi settari, mostrano sagaeia di donnieeiuola, ehe imputa ogni 
male ai fattueehieri » (3). 

Sembra davvero un ehiamare in seena i fattueehieri il tentativ.o 
reeente di abbandonare, nella valutazione della Repubbliea romana, 
Mazzini e di ritornare allo Spada. Perehe nelle pagine della Storia della 
rivoluzione di Roma si da talvolta un eolpo al eerehio ed uno alla, 
botte, onde la tesi prestabilita meglio risalti, si parla di cc obbiettivita 
storiea » e in nome di questa si relegano, per ora, nel eampo degli inges 
nui e degli illusi gli uomini ehe nel 1849 a Roma feeero la Costituente 
e la Repubbliea. Anehe da parte di storiei repubblieani si e inconsa
pevolmente favorito questo equivoco eoll'aeeettazione della tesi dei c< fo, 
restieri » dello Spada, interpretata nella formula: la Repubbliea roma
na opera di eroiea minoranza. 

Ora i « fatti » ehe si svolsero negli stati romani dalla fuga de! Papa 
al erollo della giovane repubbliea, le elezioni per la Costituente, le ma
nifestazioni popolari, la eampagna elettorale, la difesa de! dianicolo 
eon le barrieate a Trastevere e nella veeehia Roma, e eome eontro
prova deeisiva la impossibilita della restaurazione dello stato pontifieio 

(1) Uno sg11ardo a1 passato 1848-49 e al presente nello Stato pontificio, dell'avv. 
FRANCESCO MAYR, Firenze 1851. 

(2) Gms EPPE SPADA, Storia della rivolttzione di Roma, vol. III, Firenze 1869. 
(3) LuIGt CARLO FARtNI, Lo Stato Romano dal 1815 a1 1850, Firenze 1853. 
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al ritorno di Pio IX, tutto cio sta a testimoniare il carattere popolare 
dclla rivoluzione romana del '49. Questa nacque non per importazione 
forestiera, come espressione di una idea o di un principio politico, ma 
<lalle viscere stesse della vita dello Stato romano; e, proprio per questo 
suo carattere originario, e storicamente, diremmo, naturalmente, parte 
integrante del risorgimento nazionale. 

A. M. Ghisalberti e Domenico Demarco hanno recentemente, per 
opposte vie, messo in rilievo questo carattere popolare, il primo insi
stendo sul fatto concreto della partecipazione popolare, cioe della mag
gioranza dei cittadini di ogni eeto, alla vita dello Stato repubblieano; il 
seeondo rilevando il gioco dialettico della lotta di classe, nella eonclu
sione ehe Ja rivoluzio,ne romana del 1849 non fu opera esclusiva di 
una classe eletta, eioe Ja borghesia illuminata del tempo, ma fu opera 
eollettiva di quasi tutte Je classi del popolo romano. La repubbliea fu 
un momento della Jotta tra « classi dominanti » (alto clero e aristocra
zia) e classi inferiori (artigiani, contadini, basso clero, braeeianti, pie
eoJi proprietari, popolani di Trastevere e piecoli borghesi). 

Ma se e vero ehe la rivoluzione romana ebbe eontenuto sociale, 
ehe noi dobbiamo seguire e studiare la storia della repubbliea nell'in
treeeio delle forze soeiali ed eeonomiehe ehe minarono nel sottosuolo 
l'edificio di Gregorio XVI e di Pio IX ed edificarono il nuovo repub
blieano, e anehe vero ehe ci trovian10 di fronte ad un fatto di « risve
glio di classe » e non aneora di « eoseienza di classe ». Cioe l'attivita 
della « classe » non fu determinante ma eoneorse, tra le forze operanti, 
all'azione ehe ebbe un carattere sopratutto politieo: da una parte for
mazione della nuova classe dirigente politiea, dall'altra erollo della vec
ehia forma statale e ereazione del nuovo stato. 

• • * 
Nd suo saluto di eapodanno agli elettori di Todi, il candidato alla 

Costituente Alessandro Natoli seriveva tra l'altro (1): 
« I deputati del Consiglio teste disciolto non rappresentavano ehe i rieehi 

e gli abbienti: i nuovi deputati, seelti da tutti e fra tutti, qualunque sia la 
eondizione e lo stato, manifesteranno finalmente la vera volonta del popolo 
intiero, non esclusa la parte piu numerosa di esso, quella ehe non possiede 
ehe Je sue braecia, la sua industria, la sua onesta. E tempo ehe aneh'essa 
possa eonoseere i suoi diritti e rivendicarli nel eospetto della Nazione e 
di Dio » (2). 

(1) GrnsEPPE SPADA, Doctmumti storico-politici (1846-1850), vol. VIII. 
(2) Vedi anche il Conumporaneo ehe il 29 novembre '48 scriveva: « Gli interessi 

e i privilegi sono gli eterni ostacoli della liberta... Tutti gli stipendiati e privilegiati 
de! vecchio sisterna a cui una rivoluzione o pacifica o violenta sottrae un popolo qua
lunque, sono i naturali nernici di liberta ». 
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Uno dei tanti manifesti e fogli elettorali dove riaffiora il motivo 
della partecipazione popolare alla vita dello stato per spezzare un mo
nopolio di casta: quindi rivoluzione nel senso piu pieno della parÖla, 
politica, ma anche sociale. Dei resto lo stesso Mamiani nella famosa 
circolare al Corpo Diplomatico all'indomani de! Breve di Gaeta (giu
dicato anticostituzionale <lalle Camere ancora in funzione, vedremo poi 
perche) dichiarava « ehe le agitazioni dello Stato Romano mettevano 
radice in un bisogno fondamentale e incessante, il quale non poteva 
rimuoversi e distruggersi dai temperamenti della diplomazia ... ». 

Contro la chiarezza di questa dichiarazione ufficiale del ministro 
degli esteri responsabile (contro la chiarezza ancora piu evidente dei 
f atti) sta il linguaggio anacronistico de! proclama de! 18 genn,aio della 
Commissione governativa creata da Pio IX con il Breve di. Gaeta. La 
commissione preferl ritirarsi, com'e noto, nella residenza di Castel Gan
dolfo e lo stesso Spada deve ammettere ehe a quel corpo governativo 
« se vuolsi, manco Ja cosa piu essenziale, ehe fu quella di far conoscere 
ehe esisteva, e quel ehe piu monta, di farsi obbedire ». II documento 
sottoscritto da! cardinale Castracane, da mons. Roberti e dal principe 
Barberini, sopratutto se contrapposto alla dichiarazione de! « moderato » 

Mamiani, ehe votera all' Assemblea costituente contro la Repubblica, 
sta a testimoniare la profonda differenza di linguaggio esistente tra il 
Papato e il movimento liberale romano di ogni tendenza, due strade 
opposte destinate a non incontrarsi mai. 

Dicono i rappresentanti di Pio IX : « ... Uomini fatti immemori dei 
benefici, aggiungendo ingratitudine ad ingratitudine osarono, e tutto 
dl osano cose, <lalle quali rifugge l'animo addolorato. Ed invero vedesi 
bassamente dispregiata la volonta non solo, ma pur la voce espressa 
de! pontefice; si manomette la inconcussa volonta di lui ; si hanno in 
non cale gli ordini ehe a bene dei sudditi piace a lui di emanare; ... sotto 
lc specioso titolo di liberta si giunge perfino a violentare le coscienze 
dei cittadini, richiedendosi un atto, cui i doveri di sudditanza e di 
religione si oppongono ... ». 

E con un'improntitudine ehe neppure « l'animo addolorato ,> puo 
giustificare la commissione di governo continua elencando « i mali ai 
quali lo stato e andato e va tutto giorno all'incontro; la m iseria ehe 
opprime la capitale e le provincie, poco dianzi sl floride e rieche, le 
ingenti spese recate all'eccesso; il vuoto stremo delle finanze; l'avvili
mento delle arti e di ogni onesto traffico e commercio ». 

II linguaggio de! cardinale Castracane, (scrive di lui il Farini: « sa
cerdote di singolare pieta ... ei non erasi mai versato ne' politici negozii, 
e forse era deputato a quel supremo ministerio perche aveva fama di 
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grande severita; ma era pure in voce di illiberale uomo, e dieevasi 
ehe lo fosse tanto da avversare anehe le novita ehe Pio IX aveva indotte, 
e perfino l'indipendenza nazionale ») non era ammissibile nel 1849, dopo 
ehe il '48 aveva seosso per sempre in ltalia e in Europa il veeehio 
ordine della Santa Alleanza. Non si trattava piu di due programmi, di 
due politiehe, papato politieo e liberalismo; a Roma erano ormai due 
forze destinate una a sparire e l'altra ad avanzare. 

In questa inesorabile alternativa eonsisteva il fatto rivoluzionario. 
Cosl a Roma nel '49 non esiste il problema del eontrasto di ten

denze ideali o programmatiehe, ma quello piu vasto del sorgere e del
l'affermarsi della nuova classe dirigente politiea eontro la veeehia casta. 
E questa classe dirigente e espressione, spesso eonfusa, eontraddittoria 
ma tipica, di tutte le classi dello stato. Una gamma di voci diverse, unite 
pero da! eomune denominatore rivoluzionario della liberta eome eon
quista eollettiva ed individuale. 

Seriveva ll Contemporaneo il 30 dieembre del '48, all'indomani della 
pubblieazione del deereto ehe eonvoeava la Costituente (deereto aecol
to da 101 eolpi di eannone di Castel Sant' Angelo e da! suono a festa 
di tutte le eampane delle ehiese di Roma): 

« ... Giudichi l'Europa la nostra rivoluzione. 
11 Successore di tanti secoli della dominazione Papale ci abbandono, e 

non bastarono tanti secoli di dominazione dei Papi perche il Popolo dello 
Stato Romano credesse di aver perduto un bene necessario. In tanti giorni 
di abbandono il Popolo si persuase di poter vivere anche privo della domi
nazionale Papale, senza eseerarla, e senza desiderarla; il Popolo sentl ehe i 
vineoli della sua eonnivenza soeiale erano cosl omogenei, e connaturati e 
gradevoli a tutte le classi, e cos1 santo il dovere della eorrispondenza civile, 
e cos1 estenuate le passioni anarchiche, e impotenti i disegni reazionari, cosl 
parifieate le eondizioni generali innanzi gli eterni prineipi di giustizia, ehe 
eontinuo seriamente la sua vita politica, sieeome una loeomotiva ehe non 
s'accorge d'un passeggero ehe abbandono la sua corsa, ma prosegue a di
vorarsi il cammino colla prima veloeita. . . . . . . . 

Dunque procediamo. 11 popolo si aduni. Noi abbiamo mostrato di 
saper vivere indipendenti da ogni tradizione di dominio, o da ogni tenta
zione di anarchia. La nostra vita politiea e pura d'ogni preoccupazione go
vernamentale, eome se questo si fosse il primo giorno della nostra associa
zione, della nostra convivenza. Dobbiamo quindi con lo stesso animo de
eidere sul nostro avvenire; avendo innanzi agli ocehi una corona, un nuovo 
patto col dominio Papale, un berretto repubblieano. A noi la seelta ». 

Dalle elezioni del 21 gennaio non e vero ehe useisse un'assem
blea « di eolore evidentemente repubblicano » come vuole lo Spada e 
eon lui il gia eitato Mayr. La vita romana e veramente, eome scrive il 
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Contemporaneo, al prima giorno della nuova « convivenza »; la repub
bliea non e neeessaria, e una forma politiea dettata solo dalle eircostan
ze e dalle eose. La rivoluzione romana e eome una « loeomotiva » 

(segno massimo del progresso di un seeolo fa) ehe eorre a grande velo
eita non aecorgendosi se un passeggero abbandona la eorsa, anehe · se 
per avventura questo passeggero si ehiama Pio IX, il Papa eioe del
l'amnistia e del Primato, ma sopratutto l'ultimo depositario del Potere 
temporale. 

E un prorompere di forze di liberta ehe eereano di ereare un'or
ganizzazione statale nuova. Per questo le elezioni del 21 gennaio non 
sono per la Repubbliea o eontro la Repubbliea, eontro questo o per 
quell'altro programma, ma si vota tra la eonservazione del veeehio 
ordine e la ereazione del nuovo, anzi il valore non sta nel voto ehe si 
depone nell'urna, ma sta nel recarsi a votare. Per questo la Scomuniea 
papale assume subito un ehiaro signifieato politieo e pone irrimediabil
mente il Papato contro la rivoluzione romana e eontro la rivoluzione 
italiana, tanto stretti sono i legami tra movimento romano e movi
mento italiano. Per questo il processo rivoluzionario e univoco e lo 
sviluppo degli eventi e il trapasso dei poteri « legittimi » giuridieamen
te altre ehe politieamente. Per questo la campagna elettorale non e 
solo fatta di manifesti e di polemiehe ma di « prime leggi provvisorie " 
nceessarie alla vita ed al funzionamento dello stato. Per questo l'espe
rimento repubblicano romano del '49 non ha solo un signifieato di 
pedagogia nazionale, ma e, nonostante il fallimento, una mossa in avan
ti nella realizzazione del Risorgimento e nella costruzione del nuovo 
stato liberale e nazionale. 

* * * 
Sull'evoluzione della situazione delle provineie, giova esaminare 

due doeumenti di diversa natura, ma da! eomune esame dei quali puo 
trarsi qualche osservazione. 

Il prima e riferito dal Contemporaneo del 2 dieembre '48 con la 
seguente annotazione redazionale: 

' 

« Persona di molto ingegno ehe di reeente ha percorso le provineie dello 
Stato Eeclesiastieo ei ha dato il seguente ragguaglio dello spirito pubblico 
ehe vi predomina dopo gli avvenimenti di Roma. Noi lo trasmettiamo qua! 
e al giudizio de' nostri lettori senza rispondere di tutte e singole le par
tieolari opinioni ehe vi sono espresse dall'illustre osservatore ». 

Il rapporto diee testualmente: 

« La notizia della morte di Rossi scosse le provineie eome una forte 
eorrente elettriea. Tutti stavano guardandosi in tristo silenzio, e interro-
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gandosi collo sguardo a ehe si volesse riuscire colle nuove misure adottate 
da quel ministro e fedelmente eseguite da! suo generale. Dovro dirlo? 
Quegli uomini energici ehe sotto il regno del Sant'Ufficio e delle commis
sioni speciali, s'erano tramandata di padre in figlio la sanguinosa protesta 
e Ja misteriosa congiura, e poi, alle nuove speranze dettate dall'amnistia, 
avevano creduto poter vivere, pensare ed operare alla faccia del sole, questi 
uomini stavano per ripigliare Je fila delle secrete intelligenze per affrontare 
concordi e compatti i nuovi pericoli. Se Ja reazione pigliava radice in Roma, 
dove era sorta Ja prima aurora di liberta, chi poteva prevedere dove si 
sarebbero arrestati i principi per Ja grazia di Dio, riavuti da! loro spavento, 
scoperti nella loro perfidia, e persuasi d'aver perduta per sempre Ja fiducia 
de' popoli? 

Allora tutte Je provincie si volsero a Roma, colla mano sulle armi. Se 
la reazione avesse continuato sott'altro nome, o il partito retrogrado avesse 
alzato Ja testa, e avesse ottenuto, cio ehe forse voleva, una lotta, non c'e 
dubbio ehe quanti hanno una daga o un fucile sarebbero accorsi alla capi
tale per finirla ad ogni modo coll'idra <lalle molte teste, tante volte ferita, 
e non ancora morta. 

Quelli ehe tenevano il Papa per complice del ministro nell'opera rea, 
gridarono qua e Ja: 1·epubblica! Questo nome pronunciato finora nei soli 
convegni privati, suono uditamente per le vie e sulle piazze, a Rimini, a 
Cesena, ad Ancona. Se l'anima profetica del Mazzini, e de! Montanelli non 
avessero gittata in mezzo all'Italia la gran parola della Costituente, a que
st'ora sarebbe cominciato un conflitto sanguinoso fra quelli ehe vogliono 
tutto, e quelli ehe tutto niegano. Gli uomini amici dell'ordine, gridarono 
nelle provincie, come a Roma: Costituente, costituente. E persuasero alla 
moltitudine ehe da questa soltanto l'Italia doveva attendere la forma defi
nitiva del suo governo. 

Ravenna, altre volte cosi energica, pareva immersa nel sonno. Ma alla 
venuta del gen. Garibaldi con duecento dei suoi s'apprestava gia a pro
testare contro l 'ordine comunicatogli d'imbarcarsi all'istante. Mentre si di
scuteva de! piu e de! meno, si seppero i fatti di Roma, e venne un indi
rizzo della Prima Legione Romana, nel quale si dichiarava pronta a mar
ciare sopra Ravenna, nel caso ehe fosse fatta violenza al gran guerrigliero 
di Montevideo. Il suo nome volava di bocca in bocca, e ad onta delle sue 
modeste abitudini e della preghiera fatta ai cittadini non volessero sprecare 
in vane dimostrazioni la forza e il tempo dovuti a cose piu serie, il giorno 
20, ebbe una clamorosa ovazione. La Legione Romana lo vorrebbe a suo 
capo, e scrisse al Ministern per ottenerlo. Meglio pero non dividere il 
Garibaldi da quelle eroiche reliquie della sua legione transatlantica, e dagli 
altri giovani animosi ehe si sono posti sotto a' suoi ordini. Il posto di 
Garibaldi e lungo il Po, o meglio ancora sul confine di Napoli. 

Lo spirito delle provincie e manifesto in questi fatti, e chiaramente 
apparisce dagli indirizzi ehe di giorno in giorno giungono a Roma dai 
Yari circoli delle Marche. 
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E notabile quello di Foligno, quello dei eireoli aneonitani, quello di 
Spoleto, e di Rimino. Si vede ehe gli animi sono rivolti al Campidoglio: 
ehe tutti sperano in Roma, ehe tutti sono pronti ad aderire alle misure forti 
ed energiehe ehe i tempi domandano. lnginocchiattt..i sul Campidoglio, gri
dano i fulignati ai fratelli di Roma, e quando sentirete il cuore battere d'un 
palpito romano, levatevi, agite e siate grandi. Scrivete sulla vostra bandiera: 
Unita, Dio e Popolo. 

Poehissimi ammettono Ja Costituente, quale usd da! Congresso federa
tivo di Torino. Sanno bene ehe dove trionfa il Ministern Pinelli, non puo 
u,eire libero il eoneetto delta Costituente italiana, ne anehe dalla boeea di 
un Mamiani e d'uno Sterbini. In molti luoghi furono brueiate e laeerate Je 
schede mandate a soserivere per Ja Costituente federativa. Ci videro sotto 
un 1 mezza misura o un tranello: e dubitarono ehe quella formula fosse 
stat 1 diramata seientemente da! Cireolo popolare di Roma eosi benemerito 
dell'.1ttuale movimento. Da per tutto si vuole un' Assemblea costituente ita
liana e democratica, ehe inizii e sanzioni la sovranita popolare e la nostra 
unita nazionale. Nessuno piu fida ne' prineipi, daeehe l'ottimo di tutti e 
fuggito anziehe proeeder d'aeeordo eo! popolo. 

II Cireolo Felsineo di Bologna primo ne diede l 'esempio, diehiarandosi 
per la Costituente pura e semplice, seeondo il programma del Ministero 
toseano, e la voto due volte a grandissima maggioranza. Questo fatto sparge 
molta luee sui torbidi ehe si deplorano in quella eitta. No, Bologna non e 
dissimile da se stessa: venga un'altra volta l'austriaeo, e lo respingera 
un'altra volta: ma Bologna vuole non solo l'unita eon Roma, ma l'unita 
nazionale: e non andra molto ehe i nuovi suoi deputati faranno fede alla 
Camera di queste disposizioni magnanime. Bologna sara piu devota al 
Campidoglio ehe forse non fu al Quirinale ehe le avea deeretato il giudieio 
statario, in premio della sua fermezza nel respingere i battaglioni di Weiden. 

U n altro sintomo feliee ehe si osserva nette provineie e la rieoneilia
zione dei Cireoli; voi vedete per la prima volta d'aeeordo i due Cireoli 
d'Aneona: eosi avverra, speriamo degli altri. La Costituente ltaliana, e ·quel 
punto supremo a eui eonvengono tutti i partiti di buona fede. Chi non 
aeeettasse la Costituente nella sua base piu larga, vorrebbe gittare il dis
sidio nel momento in eui tutti gli animi sono disposti a rimettere la que
stione nette mani de! Popolo legalmente eostituito in assemblea deliberante 
-e sovrana. 

Ben parlano i Cireoli d'Aneona dieendo ehe questa e !' unica fonte di 
autorita, e di fiducia in questo tempo in cui i governi hanno perduto 
la propria. 

Roma dunque si faeeia forte di un'adesione eosi eompleta, eosi unani
me, cosi esplieita. Cio eh'ella statuira di grande, di nazionale, d'ardito, sara 
non solo un fatto di Roma, ma un fatto di tutta l'Italia eentrale da eui 
Je parti estreme dovranno presto o tardi di buono o di mal grado rieever 
l 'impulso e la !egge». 
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. 
Il rapporto del Contemporaneo esamina gli sviluppi della situazio-

ne piu propriamente politica all'indomani dell'uccisione di Pellegrino 
Rossi. Il secondo documenta invece e costituito dalle pagine dedicate 
alle provincie da Luigi Carlo Farini nella sua storia dello Stato Roma
no. E una visione piu ampia e profonda eon prospettiva storica. 

Nelle provineie vieine a Roma, secondo il Farini, le popolazioni era
no « cosl devote, grulle ed ignoranti ehe senza l'efficacia di tante straor
dinarie cagioni nessuna setta avrebbe potuto aver nerbo e fortuna, nc 
tentar novita. Ma posciacche gli animi vergini e le menti balorde si 
furono risvegliate al romore de' popoli furiosi, dei troni fracassati, 
dell'orgia europea, e furon visti i tribuni padroneggiare i re, ed i re 
diventar tribuni; fu facil cosa usare gli istinti, gli affetti, le ignoranze 
e le caldezze a fine di sovversione da pochi meditata », Farini avverte 
poi ehe non bisogna far paragoni tra i popoli dello Stato Romano « e 
speeialmente di quelli ehe abitano dappresso alla eapitale » ed altri 
popoli. Quei scrittori ehe plasmano il « villano d'Italia » sul tipo del
l'inquieto operaio francese, favoleggiano, credendo di scrivere la sto
ria ». « Nei borghi » spiega Farini « e nei miseri castelli di Comarca, 
di Marittima e Campagna, e della Sabina, e culto pomposo ai Santi 
piu ehe a Cristo Signore; malte le devote pratiche, non sapiente timor 
di Dio, non forte carita; poco quel senso morale ehe a soda religione 
ed a civilta s'informa: coraggio fazioso qual'e nelle razze generose, non 
gia quel coraggio ehe appelliamo civile, ehe acquistato per USO di liberta, 
ingentilisce, e direi, eristianeggia la natia fierezza dell'uomo forte: igno
ranza crassa nei piu, e quindi nessuna civile prudenza: i saccenti di 
campanile e di municipio non meno ignoranti e piu incivili degli anal
fabeti ... Nella moltitudine nessuna nozione di vita civile, nessun sen
timento di vita politica: il concetto dello Stato e de! Governo ristretti 
nel percettore dei balzclli e nel birro, e la religione quasi compendiata 
in un Dio giudice e nel Diavolo carnefice ». « Dilungandosi dalla capi
tale » avverte pero il Farini « trovasi nelle Marche e nell'Umbria diver
sa costituzione di popolo per diversita di condizioni economiche e per 
diverso momento di civilta. Cola ne i tenimenti vasti ehe i fideicom
messi e le manimorte infeudano nelle famiglie e nelle congregazioni 
romane : quindi piu divisa la proprieta, e meno abietta la condizione 
delle moltitudini; Ja borghesia piu numerosa, la nobilta piu borghese. 
Ma piu comuni gli spiriti indevoti, piu sparse le superbie della filosofia 
sensista e della borghese rettorica, piu note le folli ferocie della rivolu
zione francese, alle sette maggiore alimento, maggiore il dispregio de! 
chierico governante e l'intolleranza degli abusi e dei fastidii del Cleri
cale Governo ». 
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Troppo semplicistica e pessimistica la VISlOne di Farini ehe vuol 
intendere lo sviluppo soeiale di un popolo con i mezzi invero deboli 
del sentimento eivile e religioso. Il complesso soeiale degli stati romani 
e quanto mai vario nell'articolazione delle classi inferiori e dominanti. 
Quest'ultime (nobilta e alto clero) sono isolate; sopratutto grave la di
visione tra piecola e grossa nobilta e alto e basso clero. Il risveglio 
delle classi inferiori erea un clima rivoluzionario nel quale naufraga 
tutta la vecchia costruzione dello Stato pontifieio. 

Del resto lo stesso Farini osserva piu volte ehe cc pure in quelle 
provineie in eui era meno difettiva la temperanza ehe dalla educazione 
politiea deriva, prevalevano le antipatie al Governo dei Chieriei ... Non 
solamente gli uomini di opinion liberali, ma quelli stessi ehe parteg
giavano per gli stretti ed assoluti ordini di governo da lungo tempo 
male sopportavano la clericale tutela e se non l'odiavano la spregia
vano ... ». Non gia, dice Farini, ehe il governo clericale fosse piu dispo
tico degli altri, ma perehe e sempre « fastidiosissimo ». « Il ehierico, 
ministro divino di earita, di consolazione, di spirituale sanita, diventa 
per le temporali inframmettenze il ministro di tutti i fastidii: la po
lizia e Ja censura, genii della noia, aleggiano sempre dintorno a lui >>. 

Farini poi ricorda, ehe nello stato pontifieio, piu ehe in ogni altro 
stato d'Italia, era grande il numero degli cc infastiditi » dei cc puniti », 

<lei cc fuorusciti » per causa politiea; ora le proscrizioni ereano, per lui, 
mali insanabili e << coloro ehe ne fanno uno espediente di Governo pu
niscono piu se medesimi e l'innocente soeieta, ehe i colpevoli ... E biso
gna studiare la fisiologia de! mal Governo per conoscere la genesi 
delle rivoluzioni >>. 

Il disprezzo, invulnerabile ribelle, ehe circonda il governo di 
Pio IX e l'alto numero dei perseguitati politiei sono fatti di portata 
ben maggiore di quella ehe sembra dare il Farini. Lo s~ato pontificio e 
come un corpo morto, esso non interessa piu nessuno nemmeno coloro 
ehe ne dovrebbero essere i sostenitori. La maggioranza dei cittadini di 
ogni ceto resta fuori dello stato: essa chiede l'autogoverno e fa la rivolu
zione. Gli infastiditi, i puniti, i fuoruseiti sono l'avanguardia della rivo-
luzione. E chi consulta gli elenchi degli inquisisti, dei partecipanti ai 
moti rivoluzionari ehe dal '17 al '48 scuotono paurosamente lo stato 
dei Papi vi trova nom1 di ogni ceto, con prevalenza non solo di bor
ghesi, professionisti e piccoli possidenti, ma anche di artigiani, sopra
tutto, secondo una frase di N ello Rosselli, di sarti e di barbieri. 

Cos1 le osservazioni distaccate e storiche di Farini in fondo non si 
contraddicono con quelle appassionate e politiche dell'anonimo ma au
torevole osservatore de! Contempomneo. 
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II risveglio delle classi inferiori ai problemi della vita collettiva ha 
anche un aspetto di conquista di liberta individuale. Carbonari prima, 
mazziniani dopo, giobertiani, balbiani, e azegliani, tutti si muovono in 
una stessa corrente rivoluzionaria ehe fa crollare nel suo turbine il pa
pato temporale ma ehe ha il suo letto conduttore nel risveglio collet
tivo delle classi inferiori dello stato romano, nella urgente necessita 
di affrontare i piu urgenti problemi della vita collettiva. 

Lo stato nuovo sancito dalla Costituente nasce in verita prima del 
9 febbraio, nelle settimane ehe seguono la fuga del Papa e nella va
canza del potere dello stato. E il governo provvisorio, legittimamente 
costituito nonostante le riserve del Costituzionale, riprese dallo Spada, 
oltre ehe fissare le norme della convocazione dei comizi elettorali a 
suffragio universale, emana alcuni decreti-legge per affrontare i piu 
urgenti problemi dello stato. Questi provvedimenti furono poi presen
tati dal ministro Armellini all'Assemblea Costituente all'inizio dei suoi 
lavori; queste prime leggi furono il primo elemento costitutivo del nuo
vo ordinamento statale e lungi da! costituire un abuso dei « Dittator'i 
romani » (secondo il Farini e naturalmente anche lo Spada) avevano 
una propria ragion d'essere non solo rivoluzionaria e storica, ma anche 
giuridica e costituzionale. 

I provvedimenti furono i seguenti : un codice militare ed un rego
lamento organico dell'orcline giudiziario del foro militare (1), abolizio
ne dei fedecommessi, dei cumuli o moltiplicazioni di rendite in au
mento delle sostanze donate o per testamento legate degli usufrutti 
progressi e delle enfiteusi pattizie (2), abolizione dell'obbligo della rin
novazione decennale delle iscrizioni ipotecarie (3); abolizione del dazio 
del macinato in tutto il territorio dello stato (4); riforma della proce
dura civile (5); il diritto di grazia con ampia amnistia (6); ordina
mento della marineria (7); riforma dei codici civili e commerciali col
l'annullamento della facolta di testare per via fiduciaria e quella di ar
restare « i debitori non mercatanti ,> (8); emissione di 600 mila scudi di 
carta moneta garantita dall'ipoteca sui beni dell'appannaggio (9); !eg
ge comunale nel testo proposto dal Mamiani (10). 

(1) Gazzma di Roma (supplcmento) 24 gcnnaio. 
(2) Gazzma di Roma dcl 5 gennaio. 
(3) Gazzetta di Roma de! 5 gennaio. 
( 4) Gazzetta di Roma del l O gennaio. 
(5) Gazzetta di Roma de! 13 gennaio. 
( 6) Gazzetta di Roma del 22 gennaio. 
(7) Gazzetta di Roma del 24 gcnnaio. 
(8) Gazzetta di Roma de! 29 gennaio. 
(9) Gazzetta di Roma de! 31 gcnnaio. 
(10) Gazzetta di Roma del 3 febbraio. 
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* * • 
II 1° gennaio '49, con motu proprio ehe cosl iniziava: « Da questa 

pacifica stazione », Pio IX protesto contro la proclamazione della Co
stituente, condannandola « alla faccia dell'universo, quale enorme e sa
crilego attentato commesso in pregiudizio della nostra indipendenza e 
sovranita, meritevole de' castighi comminati <lalle leggi sl divine come 
umane ». Dopo aver proibito di prendere parte alle elezioni il Papa 
aggiungeva: « In pari tempo vi ricordiamo come questa nostra asso
luta proibizione venga sanzionata dai decreti dei nostri predecessori 
e dei concili, e specialmente del sacrosanto conciJio generale di Trento 
nei quali Ja Chiesa ha fulminato replicate volte Je sue censure e prin
cipalmente Ja scomuoica maggiore da incorrersi, senza bisogno di al
cuna dichiarazione, da chiunque ardisce rendersi colpevole di qualsi
vogJia attentato contro la temporale sovranita dei sommi romani pon
tefici ... ». 

Lo Spada nota: 11 Circa all'effetto ehe produsse in Roma allor
quando se ne ebbe piena e positiva cognizione, ehe fu la domenica 
7 gennaio, diremo ehe le persone pie e credenti in Dio, nel papa, e 
nelle censure ecclesiastiche, ne furon conturbate e atterrite. Chi poi 
non ci credeva, se ne nse »; ed aggiunge malinconicamente: 11 I tempi 
pero ehe correvano eran peggiori assai di quelli del governo napoleo
nico... i tempi si differenziavano in questo, ehe sotto l'Impero non 
aveva a temersi ehe l'autorita legale soltanto, ma nel gennaio 1849 era 
a questa sostituita l'autorita della piazza e dei circoli, gli artifici delle 
sette, Ja paura del pugnale » (1 ). 

Preziosa l'ammissione della scarsa accoglienza popolare al decreto 
pontificio, ma storicamente inesatta l'indicazione delle cause. Lo sto
rico clericale gira intorno al problema per non affrontarlo. Era legitti
mo il decreto di scomunica? 

(1) Circa la mancata assoluzione di fedeli colpevoli di avcr votato il 21 gcnnaio 
vcdi all'Archivio di Stato di Roma, Repubbliea Romana dcl 1849, Busta 40 n. 405 (Arso
li); Busta 41 n. 415 (Ferrara) e n. 420 (Tivoli). 

Un cpisodio singolare /: rifcrito dalla Pa/lade de! 31 gennaio: « .. .I parroci di 
Oriolo, Manziana e Canalc, spinti non si sa sc piu da malvagita ehe da ignoranza 
lcggevano al loro popolo il dl 21 del cadente gcnnaio nella messa parocchiale il 
tcnore della fulminata pretesa scomuniea con l'aggiunta di sataniche glose. Ministri 
della tirannide, satelliti dell'intrigo, obbrobrio del vero sacerdozio non eontenti d'avcr 
usato ogni possibile sforzo per strappare dal euore dei eittadini ogni santo affetto di 
patria, son giunti pcrfino gli scellerati a sussurrare nell'oreeehio di sempliei femminueee 
ehe abbandonasscro que' mariti ehe crano eoneorsi a dare il lor voto per l'elezionc 
de! Deputato all'Assemblea Costituente se non volevano pur essere scomunicate. Dio 
buono! tant'oltre avanzasi nei nostri pieeoli paesi l'orgoglio, la seclleraggine pretina. 
Di questi tre eurati meno ehe in uno del quale si puo eon fondamento supporre 
ehe si ree dottrine sian parto delta sua erassa ignoranza negli altri ben ehiaro si 
seorgono altre mire piu sozze ed inique ». 
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II governo provvisorio replico trattarsi di una grave provocazione 
e la stampa prese decisa posizione. Lo stesso Costituzionale non giusti
fico l'atto pontificio e prefed mantenersi nelle nebbie del dolore e della 
preghiera. 

La Pallade 1'8 gennaio cosl scriveva: 

« Sacerdoti di Dio, lasciate stare i fulmini del Vaticano, serbateli per 
abbrustolarne la fronte ai nemici della religione santissima, ai profanatori 
degli altari, ai disperditori dell'ostia di Cristo, ai eoneuleatori dei chiostri 
verginali. Tale razza di gente la eonoseete voi? Sapete ov'ella eonsuma 
impunemente i suoi saerilegi? Sono i eroati, la nella cattoliea Lombardia. 
Ebbene perche non avete loro fulminato l'anatema? ... 

Noi non abbiam nulla di eomune eon simili mostri: la nostra causa 
e tutta estranea al diritto saero: noi trattiamo di governo, d'interessi espli
eitamente mondani, di gabelle, di milizia, di leggi, di giustizia, di tribu
nali. Che ha da fare tutto eio eolla vostra religione? Che andate voi 
eonfondendo il diritto divino eoll'umano? Credete forse di spaventare le 
anime? 0 saeerdoti, disingannatevi: il mondo non e piu una famiglia di 
eieehi: non e piu il tempo in eui bastava pronunziare seomunica, per fare 
inorridire: oggi la ragione sta nel posto del fanatismo, e non s'inganna 
piu il prossimo, in nome di Dio ... » (1 ). 

L'insussistenza dell'aceusa ehe l'autorita delta piazza e dei circoli 
si fosse sostituita a quella legale e dimostrata appieno da due osserva
zioni: la legittimita del governo provvisorio e quindi dei suoi atti (2) 
e la normalita delle operazioni elettorali. 

• • • 
Le elezioni del 21 gennaio, eom'e noto, furono indette eon il de

creto del 29 dicembre. II proclama ai popoli dello Stato romano ehe 
accompagnava il decreto diceva: 

« Dopo avere la Giunta di Stato in aeeordo eol Ministern rivolta ogni 
sollecita eura per apprestare la Legge sulla eonvocazione dell'Assemblea ge
nerale dei Deputati del Popolo riehiesta da tutto lo Stato, e eomandata 
dalla gravita delle attuali politiehe nostre eondizioni, e per ottenere ehe 
venisse dai Consigli aeeolta e deeretata, affinehe un eonsenso universale 
desse un modo di Governo forte ed uno ehe durasse eontro l'urto minae
eiato delle divisioni, e della dissoluzione soeiale, videro la Giunta e il Mi
nistero perdute le eure loro, avvegnaehe i Consigli deliberanti per maneanza 

(1) Vedi anchc l'articolo di fondo della Pallade del 13 gennaio: Scopo della 
sconlu.nica. 

(2) lnteressanti, ma cavillose, le critichc de! Costit11zionale nei numeri del 22 di
cembre '48 (ll decreto 11 decembre e il proclama della Suprema Giunta di Stato ); del 
29 decembre '48; de! 2 gennaio '49; de! 5 gennaio '49 (Ai Romani e Due parole 
,ulla convocazione della Costitttente). 
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<li numero legale, non ehe approvarla, non giunsero neppure a diseuterla. 
In questo mezzo sorgeva altro ostaeolo eolla rinunzia data da! Prineipe 
Senatore Corsini, per la quale restava priva la Giunta di un membro. 
D 'altra parte inealzava piu e piu l'urgenza, e creseevano i perieoli ad ogni 
ora di indugio, a tal ehe il ritardare quel provvedimento ehe si presentava 
eome unieo mezzo di salute era un perdere lo Stato, e tradire la fiducia 
dei popoli. II perehe i eomponenti il Ministern ed i rimasti della Suprema 
Giunta videro ehe trovandosi essi al Potere, al cospetto di tanto pericolo, 
era debito loro il farsi maggiori delle diflieolta, e promulgata immediata
mente quella Legge, sostenere intanto provvisoriamente il peso del Governo 
fino alla Convocazione dell' Assemblea integri laseiando i diritti di chie
•chessia. Qualunque legalita potesse manearo viene supplita dalla suprerrta 
Legge della salute pubbliea, la quale sana ogni atto ehe vi conduee. 

II Popolo non puo rimanere senza un Governo; un popolo, ehe vuole 
deliberare intorno ad Esso non puo non ascoltarsi. Laonde noi provve
dendo provvisoriamente a quello, e secondando questa concorde volonta ·dei 
Popoli eediamo all'impero d'una neeessita per Ja salute universale. 

Percio condotti da questa suprema !egge proseguiremo a reggere prov
visoriamente la cosa pubblica coll'incombere ciaseuno alle funzioni dei no
stri Ministeri, e eol deliberare unitamente per tutto quanto eecede le speciali 
faeolta di ciascuno. 

E cominciando dall'atto piu urgente ed importante, cioe dalla convoea
zione dell'invoeata Assemblea generale ... ». 

Gli articoli del decreto erano i seguenti: 
<c Art. 1. - E eonvoeata in Roma un'Assemblea Nazionale, ehe con 

pieni poteri rappresenti lo Stato Romano. 
Art. 2. - L'oggetto della medesima e di prender tutte quelle delibera

-zioni ehe giudiehera opportune per determinare i modi di dare un regolare, 
eompiuto e stabile ordinamento alla cosa pubblica in conformita dei voti e 
delle tendenze di tutta, o della maggior parte della popolazione. 

Art. 3. - I Collegi Elettorali sono convoeati il dl 21 Gennaio prossimo 
per eleggere i rappresentanti del popolo all'Assemblea Nazionale. 

Art. 4. - L'Elezione avra per base la popolazione. 
Art. 5. - II numero dei Rappresentanti sara di dueeento. 
Art. 6. - Essi saranno ripartiti fra i Circondarii Elettorali attualmente 

-esistenti in ragione di due per ciaseuno dei medesimi. 
Art. 7. - II suffragio sara diretto e universale. 
Art. 8. - Sono Elettori tutti i eittadini dello Stato di 21 anni compiti, 

ehe vi risicdono da un anno e non sono privati, o sospesi dai loro diritti 
civici per una disposizione giudiziaria. 

Art. 9 - Sono eleggibili tutti i medesimi, se giungono all'eta di anni 
25 compiti. 

Art. 10. - Gli elettori voteranno tutti al Capo-luogo del Cireondario 
Elettorale. Ogni seheda conterra tanti nomi, quanti sono i Rappresentanti 
,ehe dovra nominare la Provineia intera. 
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Art. 11. - Lo Scrutinio sara segreto. Niuno potra essere norninato Rap
presentante del Popolo se non riunisce almeno cinquecento suffragi. 

Art. 12. - Ciascun Rappresentante del Popolo ricevera un'indennita di 
scudi due per giorno per tutta la durata della Sessione. Questa indennita 
non si potra rinunziare. 

Art. 13. - Una istruzione del governo regolera tutte le altre particola
rita della esecuzione del presente Decreto. 

Art. 14. - L'Assemblea Nazionale si aprira in Roma il giorno 5 Fe
brajo prossimo. 

Art. 15. - Il presente Decreto sara immediatamente trasmesso in tutte 
le Provincie e pubblicato ed affisso in tutti i Comuni dello Stato ». 

Seguono le firme di F. Camerata, G. Galletti, C. E. Muzzarelli, 
C. Armellini, F. Galeotti, L. Mariani, P. Sterbini, P. Campello (1). 

La Commissione municipale romana, poi a sua volta emano in data 
18 gennaio alcune norme supplementari: 

« Alle ore 8 del mattino r del 21 gennaio l si aprira la votazione, 
e si chiudera alle ore 7 pomeridiane. Se per decisa impossibilita non potesse 
essere terrninata all'ora suddetta, l'urna sara chiusa e sigillata a forma 
dell'Art. 30 dell'Istruzione sopraindicata, per continuarsi la votazione nel 
giorno seguente <lalle otto del mattino fino ad un'ora pomeridiana. Passata 
quest'ora si proeedera allo spoglio delle schede a forma dell'Art. 33. 

Le schede su eui dovranno essere seritti i nomi dei Deputati saranno 
distribuite a eiascuno Elettore al di fuori del Collegio. 

Ogni seheda eonterra non piu di dodiei nomi, quelli ehe eeeedessero 
tal numero saranno per nulli. 

Ogni Elettore ricevera un biglietto a forma dell'Art. 14, ehe sara eon
segnato all'entrar nella Sala dello squittinio. Se il buon ordine della vota
zione riehiedesse ehe la Sala fosse sgombra, niuno degli Elettori avra diritto 
di rimanervi dopo depositata la sua scheda, quando gli venga intimato di 
dar luogo agli altri. Terminata l'ora dello squittinio, ognuno avra diritto 
di assistere allo spoglio delle sehede ». 

• •• 
Allo scopo di presentare un quadru vivo dello svolgersi delle ele

zioni nelle citta e nei paesi degli Stati Romani, pubblichiamo un breve 
spoglio del giorna1e liberale La Pa/lade diretto da C. Checchetelli: 

a) articolo dell'll gennaio dal titolo Agli Elettori: 

« Il giornale, essendo prossime le elezioni, erede suo debito di csporre 
brevemente i principii ehe lo diriggono nel raeeomandare al pubblico gli 
uomini ehe esso vorrebbe seelti a rappresentanti del paese. 

L'imparzialita e il rispetto ehe il giornale si propone per ogni opi-

(1) Archivio di Stato di Rom1, Repubblica Romana 1849, Busta I 232. Ndle note 
successive questo fondo della Repubblica Romana sara indicato con la sigla A. S. R. 

,«,eh. d. Soc. ronc. di Storio (HJtrio IA. LXXII). II/ Serie. Vol. 11/. ll 
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nione eoseienziosamente sentita e professata non gli impediranno di parlar 
franeo e di tenere una linea di eondotta politiea, propria e determinata. 
Prima e indispensabile dote nei suoi eandidati esso eerehera quell'onesta 
personale e pubbliea ehe fa d'un uomo politieo un apostolo, d'un opinione 
una eredenza, d 'un partito una religione. Noi vogliamo uomini ehe sen
tano quello ehe dieono: rifiutiamo quell'abitudine d'ipoerisia, ehe ad una 
nazione rivoeata or ora alla vita, propone per prineipio di rigenerazione, 
per primo dogma politieo la menzogna sistematiea. Noi vogliamo la verita, 
erediamo ehe in lei sola stia Ja forza. Noi faeeiamo poco conto delle parole, 
moltissimo della vita di un individuo. Seruteremo nei nostri eandidati i 
fatti passati; elimineremo gli uomini ehe o per tristizie o per inettezza 
hanno maneato all'onore ed agli interessi del paese; non appoggeremo ehe 
i nomi di coloro il eui passato ei sia pegno dell'avvenire. Per quanto breve 
sia stata la nostra vita politiea pure fu feeonda di tanti avvenimenti e pur 
troppo di tante delusioni e sventure da eui dobbiamo almeno trarre l'utilita 
dell'insegnamento. Noi veneriamo le persone esperimentate da lunghe prove 
e nondimeno i tempi di rivoluzione logorano le riputazioni eosi rapida
mente, ehe la nostra fidueia si rivolge massimamente alla faeile intelli
genza, alla vergine eoseienza ed alla energia della gioventu. Noi eombat
teremo l'influenza d'ogni ordine privilegiato, d'ogni easta qualsiasi. Cerehe
remo spregiudieatamente il merito ovunque si trovi, e massimamente in quel
le professioni ehe edueate all'applieazione ed al lavoro presentano maggiori 
guarentigie di sapienza pratiea, di tendenze e virtu demoeratiehe. Indispen
sabile eondizione erediamo nei deputati, l'indipendenza personale, prineipal
mente a eio non si trovino nella Rappresentanza persone la eui posizione 
non ne renda l'opinione pregiudieata nella grave e vitale quistione della 
separazione dei due poteri. Grandissima parte de' mali romani e italiani, 
venne dall'imbarazzo ehe ai papi davano Je eure del prineipato. Quando 
il Papa potra tornare ai suoi santi ufliei di Saeerdote e piu non sara 
distratto da mondani pensieri, la religione rifulgera del suo primo splen
dore, i popoli eredenti saluteranno il Vatieano eome sede vera del Vangelo 
di Cristo e il Campidoglio eome oraeolo di nuova sapienza eivile, eome 
porto di salute a tutte le genti italiane. Nella vieina Costitue[!te Nazionale 
Italiana noi vediamo il terreno dove si agiteranno le quistioni piu impor
tanti del paese, e non di meno anehe per queste l'iniziativa della Costi
tuente dello Stato potra essere di tale influenza, ehe importa essenzialmente 
ehe i deputati presentino garanzie di opinioni nazionali, si nel giudizio 
degli interessi loeali, ehe nelle quistioni generali. Prime oecupazioni del-
1' Assemblea Romana ei paiono: assieurare, svolgere, aumentare le istituzioni 
liberali. E innanzitutto essa deve apprestarsi a sanzionare definitivamente, 
eome base di governo per l'avvenire il gran fatto della sovranita nazionale; 
deve dare al paese quell'ordinamento politieo ehe e eonsentaneo eon la sua 
grande tradizione e col suo stato presente. Anehe le maggiori liberta mu
nieipali, preparate dal defunto ministero e volute da un bisogno prepotente 
in Italia, aspettano da' nostri rappresentanti una definitiva eonsaerazione. 
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Da essi noi attendiamo del pari ordini migliori nell'amministrazione della 
giustizia eivile e eriminale ehe sopratutto ne garantiseono dalla lentezza, 
dall'indiseiplina e dalla corruzione attuale. Provvedere a ehe siano diseussi 
i benefieii dell'istruzione prineipalmente popolare, aiutare Ja progressiva 
emaneipazione del povero, migliorare la eondizione del eontadino, eon l'im
piego di eapitali ehe feeondino la terra ehe egli eoltiva, sehiudere nuove 
fonti di rieehezza aprendo strade e favorendo industrie e eommereio, queste 
sono Je opere eui deve provarsi la nuova Assemblea, queste Je eondizioni 
del mandato per gli uomini ehe voi onorerete eo! vostro suffragio. Altra 
quistione esiste, agitata e deeisa in varie parti d'Europa ehe qui si presenta 
piu faeile a seiogliersi, offrendosi un terreno vergine e ingenti risorse da 
porre a partito. Non v'ha forse paese piu infeliee e traseurato sulla sua 
posizione eeonomiea, piu ineeppato <lalle mani morte nella eireolazione e 
produzione della rieehezza. Pero, mentre le altre contrade godono i van
taggi dell'abolizione d'ogni vineolo feudale, noi ei troviamo qui poveri ma 
innanzi a ingenti risorse aeeumulate in eui un governo vigoroso e popolare 
potrebbe aprire una nuova fonte di potenza e di prosperita. L'abolizione dei 
fideeomessi e delle primogeniture, iniziata dall'ultimo parlamento romano, 
e un gran passo ehe eonduee neeessariamente in questa via. Cosi mentre 
si adempie a un dovere di giustizia e, applieando la legge d'uguaglianza, 
si fa il bene di tutti, si rende nel tempo stesso piu prospera e potente la 
patria. La passata amministrazione non ei preparo bilanei suffieienti per far 
fronte oeeorevolmente alle spese di una guerra nazionale. Anehe eoll'im
mediata introduzione di qualsivoglia riforma ordinaria non si potrebbe ba
stare a tanto. Le grandi misure e l'emaneipazione definitiva da ogni pre
giudizio su eui poggia l'inalienabilita feuda!e sono quindi eminentemente 
riehieste anehe <lalle neeessita di avere un esereito e di provvedere alla 
vieina guerra. La riazione interna ehe eova sotto le eeneri e la vieinanza 
<lel nemieo stranieco e di un prineipe italiano armato fino ai denti e an
ch'esso nemieo d'Italia, un'insurrezione lombarda ehe puo toglierei da! lun
go letargo e preeipitare gli Italiani tutti a un tratto in una nuova lotta do
vrebbero rendere febbrile la nostra attivita e farei arditi nell'impiego de' 
mezzi e nell'apprestamento di un materiale da guerra e di un esereito, ehe 
valgano a lavare l'onta della reeente seonfitta, e ad assieurare per sempre 
alla eara patria comune l'indipendenza e la liberta. Ne seordiamoei ehe 
liberta e indipendenza vera non esistono senza nazionalita. Noi italiani 
vogliamo essere nazione; eppero nell'imminenza del gran fatto nazionale 
faeeiamo di subordinargli ogni quistione loeale, ogni interesse di provineia. 
Per verita Roma e la eitta in cui gli interessi munieipali sono piu favoriti 
dallo sviluppo del prineipio nazionale. Questo aecentrera in lei la vita del
l'intera penisola. Coi saerifieii con cui Je altre provineie aequistano la patria, 
Roma riehiamera alla luee sul Campidoglio Je sue grandi tradizioni: tra
dizioni di grandezza e di liberta. Chi osera pronuneiare il nome di un 
uomo o d'una dinastia sul suolo in cui dormono le ossa dei tribuni romani? 
Coordinare il progresso della liberta e della democrazia eogli interessi pro-



20 Bruno Gatta 

vineiali e questi eolla grande opera della nazionalita - eeco la via segnata 
alla Costituente - eeeo la meta ehe noi le vogliamo imposta, e per eui noi 
dobbiamo eereare uomini ehe abbiano euore e mente per proseguirla ». 

b) notiziario da Roma e <lalle provincie sullo svolgersi delle ope
razioni elettorali e sulla cronaca di quelle giornate: 

Roma, 22 gennaio 

<C leri di buon mattino ebbe prineipio la votazione per la Costituente e 
fu proseguita con calma, ordine e dignita fino a sera. Furono raccolte circa 
14.000 sehede. Oggi prosegue Ja votazione, la quale avra termine alle .ore 
sette i;omeridiane. La civica e le bande guarnivano e rallegravano Je piazze 
ove eran posti i banchetti elettorali. leri non meno ehe oggi Roma ha 
avuto due giorni di solennissima festa. Percioeehe qual di piu fausto ehe 
quello della resurrezione morale di un popolo intero? Abbiamo certezza 
ehe il tutto andra a buon esito: tanto ei promette il buon senso e la fer
mezza di un popolo ehe sente pienamente l'altezza dei suoi destini. Anehe 
gli ordini religiosi concorrevano a dare il voto per la Costituente, fra cui 
i Parroehi e gli Ordini Mendieanti, ehe colla poverta serharono lo spirito 
della primitiva Chiesa, confondevansi ai loro fratelli e, aggiungendo il loro 
proprio voto, rappresentavano un sublime simbolo ed esempio dell'Unita 
della democrazia eolla religione, dell'uguaglianza, della fraternita; perroe
che il Cristo disse: Quando sarete radunati nel nome mio, Io saro con voi. 
Si voleva da alcuni Ja Costituente fosse l'opera d'una fazione. L'immenso 
numero de' votanti ehe, nella sola citta di Roma, in un sol giorno, ascende 
a circa quattordici mila, ha mostrato ehe Ja fazione era l'universalita de! 
por:olo ». 

Rieti, 21 gennaio 
« Sono le 11 pomeridiane e tutto si e fatto in pienissima regola, la vo

tazione e riuseita numerosissima. II Vescovo vi ha dato la sua scheda; ha 
ricevuto immensi applausi dall'affolatissimo Popolo; la gioia e universale. 
Mi creda eec. Molte altre staffette, arrivate in questo momento dai paesi 
vi<;ini, portano le notizie le oiu liete sull' ordine ehe presiede all' elezioni, 
sul coneorso degli Elettori. Da per tutto e stato un giorno di festa popolare. 
Questa sera si avranno piu ampi dettagli » (! ). 

Cronaca teatrale roma11a 22 gennaio 

« Nella sera di beneficio della prima attrice Luigia Bordes de Ried 
venne rappresentata al Metastasio una produzione nuovissima intitolata La 
Rivoluzione di Napoli. Essa e dedieata al popolo: nelle sue quattro parti 
vediamo svolto con aecuratezza uno dei piu grandi avvenimenti contem
poranei. L'infamia de! Borbone, la scellerata impudenza e crudelta dei suoi 
sgherri, vi sono a meraviglia ritratte. Ivi la grandezza d'animo della guar
dia nazionale, il brutale idiotismo de' lazzari, sommamente campeggia. Non 

(1) Vedi anche A. S. R., Busta 40 n. 406 e n. 412. 
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staremo a giudieare del merito del lavoro, eonsiderato eome dramma, di
remo soltanto ehe godiamo vederlo rappresentato, perehe puo molto istruire 
cd aprire gli oeehi al basso popolo, il quale sieeome non !egge i giornali, 
non disputa, non interviene alle politiehe adunanze, ha pereio piu bisogno 
di essere istruito di ogni piu animosa partieolarita. Gli attori posero ogni 
impegno nel rappresentare un tal eomponimento, e diedero prove de! loro 
valore. In speeial modo l'attriee benefieiata De Rieei si attiro applausi ed 
ottenne varii bouquets di fiori. II pubblieo affollatissimo applaudi furiosa
mente il dramma e gli attori. Jeri sera la produzione venne ripetuta, ad un 
uditorio anehe piu numeroso ed entusiasmato. Se ne preparano altre re
pliehe. Noi invitiamo i Romani ad aeeorrervi, ad assistere a questa patriot
tiea rappresentazione, e a ripetervi eome gia per due sere lo hanno fatto, i 
gridi generosi: Viva l'Italia! Viva la Costituente! e Morte ai Tiranni! ». 

Cronaca delta Provincia 
23 gennaio 

« Rieeviamo notizie da varie eitta dello Stato, le quali portano ehe 
la tranquillita e l'ordine regnano dovunque perfetti: e ehe le votazio.ni si 
sono fatte eon la maggiore ealma e letizia. In Campagnano si e eelebrato 
il grande atto in mezzo alla gioia, e in poeo piu di 4.000 abitanti si sono 
avute 510 sehede (1 ). In Frascati pure gli elettori sonosi tosto presentati, 
'° le eose si sono mantenute nel massimo buon ordine. In Alba110 e in V elletri 
ad onta di mille contrarieta fatte insorgere dai tristi, la riunione elettorale 
e stata numerosa oltre ogni eredere (2). In Palestrina le elezioni eontinuano 
eon ordine perfetto. In Frosinone, impiegati, linea e earabinieri hanno vota
to, c le elezioni sono assicurate (3). Tn Sezze, una fazione eontraria spar
geva voee ehe Roma era tutta a fuoco e a sangue. Ad onta pcro di tali 
ealunniose notizie la votazione venne effettuata in mezzo al plauso dei 
buoni. Abbiamo da Terracina ehe il Veseovo di qudla eitta apri ieri la 
votazione per l'assemblea eostituente, dando eosi un nobile e virtuoso esem
pio di patria earita ai suoi diocesani ( 4) ». 

Civitavecchia, 22 gennaio 
« La giornata di ieri 21 fu la piu bella ehe si rammento della eitta nostra. 

Giorno in eui rifulse in tutto il suo splendore lo spirito, l'unione ed il buon 
senso del nostro popolo. Due numerose sedute del nostro Cireolo Nazio
nale e del Cireolo popolare avevano diretto l'attenzione de! popolo sugli 
egregi italiani Montecehi e Gabussi, e il popolo ehe eapiva non potere a 
P.ersone piu degne fidare le sue sorti, eon entusiasmo abbraecio quei nomi. 
Si osservava dal giorno innanzi una gioia, una vita energiea, una premura 
indieibile nell'appareeehiare la festa ehe imponente doveva ieri riuseire ab-

(]) Vedi anchc A. S. R., Busta 40 n. 404. 
(2) Vedi per Velletri anche A. S. R., Busta 40 n. 404 e n. 413. 
(3) Vedi anche A. S. R., Busta 40 n. 406. 
(4) Vedi anche A. S. R., Busta 40, n. 411. 



22 Bruno Gatta 

bellita dal piu bei sole d'ltalia, testimone irrefragabile ehe Dio sorrideva ai 
destini della nostra patria. Fino dal mattino alle ore 6 si andavano radu
nando sotto le rispettive insegne tutte le classi del nostro popolo sulla 
piazza d'armi. Alla testa del eorteggio sventolava la bandiera del Cireolo 
Nazionale eol motto - Religione e liberta - e la bandiera del Cireolo 
Popolare eol motto - Dio e il Popolo -. Seguivano tutte le altre. La 
nostra Guardia Civiea, rafforzata dalle altre delle eitta di Provineia, era 
tutta sotto le armi. Alle 8 mosse il gran corteggio eolla banda alla testa e 
fra gli evviva frenetiei della popolazione percorrendo le vie messe a festa 
faeeva alto sulla piazza de! Teatro, ove con ordine entravano a gettare i 
loro voti nell'urna della Patria i vari corpi di marina, faeehini, falegnami, 
fabbri ecc. tutti sotto la propria bandiera. Finite le votazioni la sera si eo
nobbe ehe di circa 2.200 elettori intervenuti al nostro Collegio Elettorale 2135 
avevano dato il loro voto a Monteeehi e Gabussi. Non sara questo un te
stimone perenne del nostro volere, della nostra unita? Avanti di defilare 
la Guardia Civiea saluto con gli elmi sulla baionetta, dietro l'esempio dei 
eapi, la Costituente e i due eletti; e in quel fuoco di amor patrio si volle 
ehe la vieina piazza si ehiamasse Piazza della Costituente, eaneellandovi 
l'antico nome Gregoriana. Quindi fra gli evviva la Guardia civica, il po
polo e i soldati della guarnigione mescolati si portarono passeggiando per 
l'illuminata citta. II Teatro splendido di bella illuminazione offrl nuovo spet
tacolo di gioia, e di concordia fraterna. Finita l' opera gli Ufliciali del bat
taglione civico convitarono ad un rinfresco nelle sale del Circolo Nazionale 
tutti gli ufliciali della guarnigione e della Guardia Civica della Provincia, 
e non si finl. la festa ehe alle 2 dopo mezzanotte, allorehe una staffetta 
giunta da Roma ei porto la fausta novella ehe tutto anehe la proeedea 
eon ordine. Lode sian rese ai Deputati ehe presiederono alla festa, lode al 
nostro Delegato, alla Magistratura, al Comitato di Pubbliea Sieurezza, al 
Presidente de! Cireolo Nazionale ehe eon sapienti e patriotuc1 indirizzi 
avevano preparat? lo spirito del popolo a questo giorno solenne» (1). 

24 gennaio 

« A dispetto delle eontraddizioni e delle voei allarmanti, sparse in Tivoli 
e nel distretto contro la Costituente, la votazione qui proeede tranquilla
mente eon disereta alaerita. I tristi sono sbigottiti e eonfusi, specialmente 
oggi per la notizia della eonsulta de' teologi tenuta dal Card. Cadolini. 
Anche qui talun saeerdote muove dubbio sulla validita della scomunica! 
Se le eose non volgessero al meglio, non promuoverebbero ora eeeezioni 
per salvare la sede ehe veggono eompromessa! Fin dalla sera del 20 aleuni 
drappelli eiviei de! distretto qua giunti aprivano Quartieri in varii punti 
della eitta. Sull'alba del 21 spessi eolpi di mortari destavano i eittadini. 
II eoneerto munieipale useiva a rallegrarli. Una distribuzione di pane, ear
ne, vino e denaro a 150 famiglie le piu povere dava gioia e sollievo alla 

( ! ) Vedi anche A. S. R., Busta 40, n. 404. 
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classe piu bisognosa ed affiitta. Dal quartiere Civico moveva seguita dai 
militi e dal popolo per tutte le vie con acclamazioni alla Costituente. S'apri
va la sala municipale per l'elezione, e per numero di elettori del distretto 
si distinse la Terra di San Polo. In tutto il giorno la calma e l'ilarita 
regnarono dolcemente tra noi. Nella sera nuove grida alla costituente, e 
replicate armonie del suddetto concerto. Chiusa la sala, presso il Commis
sario straordinario del Governo sig. Castelli vi fu convegno dei cittadini, 
e lieta mensa, ed alla presenza pure del ridetto concerto venuto a salutare 
coi suoni il commissario medesimo, e il tenente civico Coccanari declamo 
un caldo e patriottico discorso, ehe venne accolto con vivi applausi da 
quella brava popolazione. II giorno seguente prosegu1 la votazione. Tutta 
la civica, compresi i drappelli del distretto formanti il nostro battaglione, 
fu passata in rivista e, levando gli elmi sulle baionette, grido: Viva la 
Costituente Romana! II concerto Municipale nella sera allieto le vie risuo
nanti di evviva alla istessa Costituente, e le sue squille accordava a patriot
tiche canzoni. Stamane alcuni de ridetti drappelli sono partiti applaudendo 
all'U nione ai Tiburtini, alla Costituente (1) ». 

Bologna, 21 gennaio 
« Ore 11 pom. Oggi si presentarono 7.300 votanti ai cinque Collegi di 

questa citta. Nessun prete o nobile. Domani la votazione continua. Tutto 
procede con ordine mirabilissimo. All'Alba di stamane il rimbombo del 
Cannone ci ha sveg'iato. La Campana del Podesta ha suonato a festa tutto 
il giorno. Le bande militari festeggiavano s1 del giorno nei palazzi de' 
cinque collegi. In questo momento tutta Ja citta e illuminata ». 

R,sultato de/le elezioni 
27 gennaio 

« Albano. Votanti N. 591. Avv. Armellini con voti 601, Ferdinando Len
zi 527. Civitavecchia. Deputati eletti: Giuseppe Gabussi con voti 2135, Mat
tia Montecchi 2133. Frosinone. Deputati eletti: Pietro Sterbini, con voti 
3008, Domenico Diamanti 2806, Ambrogio Leggieri 2743, Luigi Salvatori 
2527, Gio. Pietro Guglielmi 2479, Sisto Vinciguerra 2475, Filippo Turri
ziani 2440, Luigi Marcocci 2385, Carlo Kambo 1757, Alessandro Ange
lini 1646. Spoleto. Deputati eletti: Conte Pompeo di Campello con voti 6677, 
Girolamo Caporioni 6417, Rinaldo Giannelli 6409, Giovanni Pennacchi 6374, 
Antonio Cansacchi 6302, Ottavio Coletti 5809, Filippo Sacripanti di Nic
' cola 5529, Paolo Pileri 5445 (2). Terni. Deputati eletti: P. di Campello 
con voti 3200, Giannelli 3209, Caporioni 3117, Pennacchi 3037, Colelli 3011, 
Pileri 2946, Sacripanti 2845. Perugia. Risultato dello squittinio, votanti 7823, 
Beneducci Francesco voti 7162, Marini Ang. 7022, Cocchi Giuseppe 6978, 
Bufalini Giuseppe 6978, Sediari Antonio 6683, Accursi G. Filippo 6349, 
Fabretti Ariodante 6306, Salvatori Braccio 5909, Galeotti Federico 5680, 

(1) Vedi anche A. S. R., Busta 40, n. 404. 
(2) Vcdi anche A. S. R., Busta 40 n. 405. 
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Cartoni Cesare 5211, Senesi Filippo 4729, Faustini Luigi 4503, Monti Co
riolano 4433, Calai Enrico 3550 (1). Fuligno. Deputati eletti: Francesco 
Beneducci con voti 2140, Angelo Marini 2120, Giulio Cesare Agostini 2005, 
Giuseppe Cocchi 2003, Filippo Accursi 1992, Antonio Sediari 1944, Fran
cesco Dall'Ongaro 1888, Giuseppe Bufalini 1880, Vincenzo Loccatelli 1867, 
Angelo Brizi 1761, Raffaelle Giamboni 1390, Ariodante Fabretti 1368, An
tonio Cesarei 1295, Braccio Salvatori 1135, Federico Galeotti 702, Cesare 
Cartoni 519. Macerata. Deputati eletti: Benedetto Prof. Zampi con vo
ti 3928, Torello Cerqueti 3739, Luigi Montanari 3728, Federico Bosi 3587~ 
Sante Palmieri 3460, Simone Santarelli 3252, Patrizio Gennari 3064, Mas
simino Alle 2927, Giulio Castiglioni 2731, Mattia Montecchi 2699, Anto
nio Tassetti 2613, Giuseppe Cenni 2266, Generale Garibaldi 2069, Giulio 
Govoni 2002, Luigi Masi 1947, Corrado Politi 1873 (2). Fermo. Deputati 
cletti: Tornaboni dott. Filippo con voti 1406, Laurantoni Nicola 1283, Sal
vatori dott. Gio. Francesco 1056, Minnucci Pietro 626, Gennari Patrizio 576, 
Monti Benedetto 566, Prosperi Giacomo 557, Trevisani Giuseppe Igna
zio 529 (3). Ascoli (4). Deputati eletti: Antonio Tranquilli con voti 722, 
Filippo Panichi 757, Augusto Vecchi 846, Secondo Moretti 1058, Annibale 
Sforza 584, Gio. Antonio Laudi 704 ». 

Cronaca teatrale romana 
29 gennaio 

« Questa sera nel Teatro Argentina si rappresenta la Battaglia di Le
gnano, tragedia lirica in quattro parti di Salvatore Cammarano posta in 
musica appositamente per queste scene da Giuseppe Verdi. Quando il di
spotismo costringea le arti generose a servire soltanto alla volutta dei sensi 
c all'assopimento degli intelletti, mendace n'era il ministero, pernicioso lo 
scopo. Oggi pero ehe il genio rivendica la sua liberta e si emancipa dai 
pregiudizi dell'eta e degli uomini, piu nobile campo si dischiude al suo 
volo ehe diritto volge alla sublime ed unica meta, quella del comune van
taggio e della nazionale gloria. Quello ehe diciamo delle altre arti debbe 
anco_r dirsi della musica Drammatica, la quale se per lo innanzi schiava di 
evirati precetti non valse ehe a deliziare mollemente gli esterni sentimenti 
dell'uomo, oggi ne rischiara e sublima gli intelletti, e vestendo piu robuste 
armonie, apprestasi anch'ella ad innestare la sua gemma sulla corona della 
patria. Non invano dunque il Verdi imprendeva a celebrare la famosa 
Lega Lombarda, eo! titolo la Battaglia di Legnano; · Jombardo qual'egli e, 
offre colla penna il tributo ehe non potrebbe colla spada alla patria infe
licissima, affinche dalla ricordanza delle glorie passate prenda ella ristoro ' 
delle sventure presenti, e ptesagio dei trionfi avvenire ! ». 

(1) Vedi anche A. S. R., Busta 41, n. 416. 
(2) Vedi anche A. S. R., Buste 40 n. 406, n. 409 e n. 4 II e Busta 41 n. 420. 
(3) Vedi anche A. S. R., Busta 40 n. 405 e n. 406. 
(4) Vedi anche A. S. R., Busta 40 n. 405, n. 407, n. 409, n. 410 e n. 4II, 

ßusta 41 n. 415. 
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Roma, 29 gennaio 
<c Roma ritorna al Campidoglio: sulla vetta del saero eolle si e nuo

vamente adunato un popolo libero, un popolo ora non indegno de' suoi 
padri. Nel giorno di ieri aveva luogo una festa veramente nazionale e 
italiana - si eelebrava la eaduta della tirannide e la prirn'ora di vera liberta. 
In quel sacro rieinto dovevansi al toeeo del mezzodl solennemente procla
mare i nomi dei deputati della eostituente eletti dall'unanirne volere del po
polo Re. La guardia nazionale e la milizia assistevano in ordine impo
nente alla maestosa funzione. I eoneerti eon festanti armonie infondevano 
nuova letizia e novello entusiasmo nell'immensa moltitudine. 11 Campido
glio era addobbato a festa. Cola ondeggiavano le bandiere dei rioni, in 
segno di fratellanza e unita, e la statua rappresentante Roma vedeasi im
pugnare la eara e benedetta bandiera d'Italia. Al toeeo del mezzodl ineo
mineiaronsi a leggere i nomi dei deputati, ehe riportiamo qui sotto, e 
ciaseuno di essi era seguito da un solenne grido di applauso. Allora s'udi
rono tuonare a festa le artiglierie di Castel Sant'Angelo, e al loro rimbom
bo faeeva eeo quelle dei eannoni della eittadina milizia, ehe da! foro 
vieino salutavano i preseelti da! popolo. Sopra ogni volto vedevasi seolpita 
la gioia - e ben potevasi ravvisare eome i eittadini tutti eomprendessero 
la grandezza e la santita dell'atto ehe andavasi a eonsumare. Fino a sera 
inoltrata proseguirono le armonie a rallegrare la eitta. 11 giorno di ieri 
fu un giorno, insomma, ehe non potremo mai dimentieare perehe eon esso 
vanno unite troppe solenni memorie. 0 Romani ora, ma ora soltanto in
comineiate a divenire popolo libero e sovrano. Dopo tanti seeoli d'infame 
oppressione voi siete finalmente risorti. Dal Campidoglio e spuntata la luee. 
Essa si diffondera per tutta l'Italia, perehe caduta la Roma dei Pontefiei 
Re, ella tornera anehe una volta la Roma del popolo ! ». 

••• 
La scomunica aveva portato Ja crisi dello stato pontificio suJ pia

no religioso: era Ja prova dell'impossibiJita di una soJuzione con o at
traverso iJ Papato. Anche quando i moderati tipo Mamiani e Pan
taleoni tenteranno di indirizzare gli elettori romani (articoJi del Ma
miani sull'Epoca, nn. 259, 260, 261 e 262 e discorso di Pantaleoni (1)) 
verso il Papato costituzionaJe la loro restera una posizione puramente 
teorica, una semplice speranza. L'equivoco neo-guelfo era finito e la 
posizione di Pio IX era la scomunica in nome dei dettati de! Concilio 
di Trento, cioe Ja via opposta a quella seguita dai rivoJuzionari romani 
moderati o democratici. 

Lo Siatuto e I'amnistia erano Jontani ricordi e nello stato costitu
zionale il potere temporale aveva trovato Ja sua fine. 11 capo dello stato, 
abbandonando il territorio dello stato, aveva perduto ogni potere. Al 

(1) Nei Docttmenti dello SPADA, cit., vol. VIII. 
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suo Breve del l7 novembre, eon eui nominava, al posto del ministero 
demoeratieo del 16 novembre la eommissione Castraeane, non si rico
noseeva validita giuridiea perehe non eontrofirmato dal ministro respon
sabile. II veeehio Consiglio dei deputati e lo stesso Alto Consiglio non 
aeeettavano la eomunieazione de! Sovrano fuggiaseo. I poteri resta
vano in mano degli organi eostituzionah e quando il veeehio Parla
mento non poteva piu radunarsi per maneanza di numero legale, il 
governo divenuto provvisorio restava l'unieo potere legittimo e eome 
tale si appellava al popolo, in eui risiedeva il potere sovrano, perehe 
questo si desse gli organi rappresentativi. 

Le elezioni del 21 gennaio si svolsero tranquillissimamente, eome 
ammette lo Spada; il numero degli elettori, ealcolato da 200 a 250 mila 
secondo le eifre del ministro Ruseoni (1). Dalle eronaehe sopra ripor
tate si puo eonstatare ehe in aleuni eentri il eoneorso alle urne fu note
volissimo. Se si tengono presenti i eento anni ehe ei dividono da quei 
tempi, la seomunica e la quasi eertezza di un intervento straniero e di 
una conseguente restaurazione, i 733 elettori di Loreto (70 per eento), 
i 2307 di Senigallia (piu de! 70 per eento) e i 24 mila elettori di Roma 
stanno a testimoniare la larga parteeipazione elettorale alla votazione. 
Da Senigallia il Contemporaneo era informato, il 31 gennaio, ehe era 
stato « uno spettaeolo meraviglioso l'aeealearsi di tanta gente d'ogni eeto 
e condizione, non esclusi pareeehi eeclesiastiei ». A Roma, seriveva G. 
Pasolini a M. Minghetti (e un episodio noto, molto noto, ma ehe non 
pno aeeantonarsi) << i frati de! Convento d'Araeoeli dieesi ehe votasse
ro portando i loro voti in proeessione » (2). 

L'affermazione delio Spada sulla searsa affiuenza di elettori a Ro
ma e poco sieura se si esamina eritieamente Ja prova fornita. 

La sera de! 21, ossia del primo giorno della votazione, nel palazzo 
di Monte Citorio, ehe eostituiva in eerto modo il eentro della vota
zione, apparve un « eartello eon lumi "dietro » (Je seritte luminose del-
1' epoca) invitante i eittadini a votare. Questo e un segno per lo Spada 
de! fallimento delle votazioni eome se nelle eompetizioni elettorali non 
fossero mai apparsi eartelloni di propaganda, sia pure riehiedenti il 
sempliee voto. 

Dei nuovi eletti solo una quindieina avevano gia fatto parte del 

( 1) Nota del 3 marzo 1849 del Ministro degli esteri della Repubblica Romana alle 
Potenze in Bollettino delle leggi etc., Roma 1849, p. 89 c in C. RuscoNI, La Repubblic11 
Romana del 1849, Roma 1877, p. 65. Vedi anche G. ßEGHELLI, La Repubblica Romana 
del 1849, Lodi 1874. II Beghelli parla di 360 mila elcttori. 

(2) Sulle elczioni dcgli stati romani vedi: M. Cossu, L'Asumblea Cortituente Ro
mana del 1849, Roma 1923. Vi sono riprodotti, fn l'altro, gli elenchi dci deputati. 
Per questi ultimi vedi anche A. S. R., Busta n. 2. 
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veeehio Consiglio dei Deputati: Armellini, Mayr, L. Mariani, P. Ster
bini, F. Sturbinetti. Mentre nel veeehio Consiglio dei Deputati su 125 
eletti ben 33 erano nobili, ora su 200 deputati solo 27 erano tali, e, 
quel ehe piu importa, appartenenti alla eosiddetta « nobilta liberale», 
nomi eari ai demoeratiei italiani: A. Saffi, T. Mam1ani, C. L. Bona
parte, G. Manzoni e C. Ruseoni. 

E la borghesia terriera, intellettuale e eommereiale ehe ha la sua 
maggior rappresentanza all' Assemblea: ad essa sono andati pero non 
solo i voti dei borghesi, ma anehe quelli degli artigiani, dei contadini 
e dei popolani delle eitta. Le « classi inferiori » realizzano insieme, 
come opera eollettiva, il « loro » stato repubblieano. 

Dei deputati, poi, 65 sono emiliani e romagnoli, 50 marehigiani, 32 
del Lazio, 25 umbri. I forestieri, sono poehi, un gruppo di giovani ardi
mentosi: E. Cernusehi milanese, A. Salieeti napoletano, F. Dall'On
garo veneto, De Boni friulano, e poi Garibaldi e Mazzini, quest'ultimo 
eletto in elezioni supplementari (1). 

A questi forestieri, alla pressione da essi esereitata attraverso i Cir
eoli e i loro giornali, lo Spada ed altri storiei antiehi e reeenti attri
buiseono il precipitare della situazione romana. Ma basta tener mente 
alla brevita del tempo ehe intercorse tra l'ueeisione del Rossi e la eonvo
cazione della Costituente per respingere questa tesi la quale poi poggia 
sull'illusione di vedere nei circoli democratici i partiti quali si forma
rono in ltalia, solo nel deeennio sueeessivo, nell'esperienza parlamentare 
subalpina. 

I eireoli agitano i problemi della vita romana ehe siamo venuti 
sommariamente individuando: questi problemi collettivi ed individuali, 
di risveglio sociale, di liberta politiea, di eostruzione di un nuovo stato, 
sono gli elementi della rivoluzione « popolare » romana. Perche fu po
polare vi parteeiparono i f orestieri, cioe il fi.or fi.ore della gioventu libe
rale italiana, perehe fu popolare essa e parte integrante del risorgimento 
e della sua storia. 

BRUNO GATTA 

(!) Sui dcputati costitucnti vcdi il rcccnt1ss1mo articolo di ARMANDO LooouNr, 1 
Romani nella Costituente de/ 1849, in Capitolium, Roma, diccmbrc 1949. 





I VERBAU DEL COMITATO ESECUTIVO 

DELLA REPUBBLICA ROMANA DEL 1849 

« Non vogliono persuadersi ehe i nostri sono tempi rivoluzionari, 
i quali debbono seardinare l'edifieio fradieio e guasto de! passato per 
rieostruirlo su nuove basi » (1). Cosl seriveva de! Comitato eseeutivo un 
uomo di estrema sinistra, un mazziniano, ed aveva ragione. L'atteg
giamento de! Governo ehe l'Assemblea aveva eletto a Roma il 10 feb
braio 1849 nelle persone di Armellini, Salieeti e Monteeehi, non era 
eerto rivoluzionario. Ci si deve ehiedere, pero, se da quell' Assemblea, 
in quel momento, poteva naseere qualcosa di diverso, se, eioe, malgra
do le proteste dell'estrema, esso non rappresentasse veramente, agli 
inizi, Ja stessa volonta ehe animava Ja maggioranza dei deputati. I quali 
non erano disposti a scardinare lo Stato, ma solo a riformarlo, perehe, 
a differenza de! Mazzini, erano eonvinti ehe potesse aneora vivere e 
prosperare, erano eonvinti ehe di fronte alla moderazione e alla lega
lita, !'Europa avrebbe taeiuto e laseiato il Pontefiee solo di fronte ai 
sudditi. La stessa illusione de! 1831? forse, ma sentita diversamente 
in un quadro piu ampio. Sarebbe stato forse lavoro piu agevole rico
struire su nuove basi; eosl, inveee, il Governo si trovava a lottare eon 
le difficolta di un momento di emergenza, aggravate paurosamente dal 
caos amministrativo ehe aveva ereditato, eaos non gia ereato dall'allon
tanarsi dei vecehi funzionari (tutti o quasi rimasero al loro posto), ma 
dal sistema ineontrollato e ineontrollabile eon eui era stata pilotata la 
barca de! potere tempora!e. L'Assemblea ehiedeva eonsuntivi e preven
tivi: i ministri non erano in grado neppure di preeisare il numero de
gli impiegati dei dicasteri per maneanza di statistiehe! C'era forse, per 
quel senso di eontinuita dello Stato di eui si e detto, un eontrasto di 
sentimenti tra Governo e Assemblea, perehe questa pretendeva di fun
zionare eome un parlamento eostituzionale normale, quello era restio 
a portare a conoscenza de! mondo Ja gravita della situazione interna 

(1) Lettera di C. A. Vecchi de! 23 febbraio 1849 in Le vicende della Rep11bhlica 
romana narrate dal Rappresentante del popolo Candida .Augwto Vecchi, Firenze. 
1911, p. 31. 
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e veniva, quindi, attirandosi responsabilita ingenti e aeeuse non del 
tutto meritate. Aveva, infatti, eontraria la sinistra perehe non era ri
voluzionario e la destra perehe dimostrava ehe non era piu possibile 
pereorrere le antiehe strade. Di questo ondeggiare tra veeehio e nuovo 
risentiranno speeialmente Ja preparazione militare e la politiea estera, 
alle quali il triumvirato mazziniano imprimera ben diversa energia. 
Gli sforzi de! predeeessore di questo, pero, non furono lievi, anehe se, 
eon l'esperienza de! poi, si debbano eonsiderare vani o, piuttosto, viziati 
da una illusione iniziale ehe, possibile nel 1848, era un anaeronismo 
nel 1849. Come fu assai noeivo al governo romano l'eeeessivo rispetto 
per l'Assemblea, la quale, inveee, mostrava frequentemente, eome gia 
il Consiglio dei deputati del '48, di venir meno al suo eompito, di per
dersi in lunghe diseussioni, in interpellanze ineoncludenti, mentre il 
lavoro attivo, quello delle sezioni e delle eommissioni teeniehe, era di
sertato, rendendo anehe per questo diffieile la vita del Comitato eseeu
tivo. Le proposte di legge si insabbiavano, mentre a tratti venivano ae
clamati deereti notevoli, senza neppure eomuniearli prima al m inistro 
responsabile (1). « II Comitato Eseeutivo offriva uno strano addentel
lato de! nuovo eo! veeehio, della toga e della eotta eo! frigio berretto n 

ripete il Gabussi; e aneora afferma « essere stata Ja seelta del potere ese
eutivo della repubbliea piu adatta a rassieurare i nemiei e a far con
tenti i moderati ehe ad ispirar fidueia ed ardire nei veri repubblieani, 
i quali dalle risolute opere e dalla sola propaganda Ja salvezza d'ltalia 
aspettavano n (2). Quei veri repubblicani, pero, Mazzini sapra far ta
eere, imponendo loro il lavoro eostituzionale e una ingerenza sempre 
minore negli affari di governo. A ragione annotava un eronista ehe 
eon il nuovo triumvirato « l'assemblea sottoserisse la propria deeaden
za : dal primo posto eh' essa oeeupava nel potere seese al seeondo, e non 
fu piu eonsiderata ehe quale strumento passivo del potere eseeutivo, ehe 
maneggiavala come piu eonveniva alle sue mire n (3). Mazzini pote 
farlo per Ja sua prepotente personalita, ma anehe perehe sall al potere 
in un momento di erisi ehe impose il saerifieio di ogni altro sentimento 

(1) A Giuseppe Galletti, infatti, 1'11 marzo il Comitato esecutivo serivera: « II 
Comitato eseeutivo v'invita a trasmettere al Ministern o al Comitato stesso, tutti i progetti 
di !egge ehe sono alle Sezioni, eome anehe a mandare regolarmente in prevenzione 
l'ordine de! giorno per prendere in matura eonsidcrazione le materie ehe sono per 
diseutersi » (M.C.R.R. (Museo Ccntrale de! Risorgimento, Roma], busta 349, n. 5). 

(2) G. GAnuss1, Memorie per servire alla storia della rivolllzione degli stati romani 
dall'eleva::ione di Pio IX al Pontificato sino alla cadtUa de!la Rep11bblica, Genova, 1852, 
vol. III, pp. 4~-50. 

(3) Vedi G. LETI , La rivoill::ione e Ja Rep11bblica romana (1848-49), Milano, 1913, 
p . 217. 
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di fronte al perieolo della eatastrofe dello Stato. L'atteggiamento della 
Costituente verso il Governo fu una delle prime preoeeupazioni del fu
turo triumviro appena arrivato a Roma, e fu merito del Comitato ese
eutivo se l'Assemblea non fu seiolta, seeondo Ja sua proposta. 

Nelle rieostruzioni storiehe della Repubbliea romana del 1849, l'o
pera del Comitato eseeutivo rimane sempre in ombra, non solo perehe 
tutto si vuole aeeentrare attorno alla figura del Mazzini, ma anehe per
ehe questo risponde un poeo all'antieo vezzo di vedere una rivoluzione 
fatta non gia dai sudditi del Papa, ma imposta loro dagli stranieri. An
ehe sotto questo aspetto ei pare valga la pena di esaminare piu da vi
eino quei primi due mesi di Roma in berretto frigio. Nessuna fonte 
ei pare piu indieata dei Verbali ehe qui pubbliehiamo (1 ). Redatti eon 
penna affrettata da! segretario del Comitato, Biagio Plaeidi, sembrano 
piu un promemoria per uso personale ehe veri e propri resoeonti da 
rileggere e approvare; per questo sono piu spontanei e vivaei, anehe se 
vorremmo speeifieati meglio i nomi dei proponenti e dei dissenzienti, 
troppo spesso velati sotto un oseuro « si ». 

Come prima osservazione, ei pare ehe questi verbali faeeiano eade
re l'aeeusa del Gabussi ehe il Comitato fosse « inearnato nell'Armelli
ni » (2), come il triumvirato lo sara poi nel Mazzini. Le lunghe, rie
che, vivaei diseussioni indieano ehiaramente ehe i membri del potere 
eseeutivo e i ministri parteeipavano tutti sullo stesso piano all'attivita 
governativa. Considerazione, questa, ehe risolve, nella pratiea, quella 
precisazione rimasta sospesa nelle diseussioni dell' Assemblea, tipieo 
esempio del modo di agire del parlamento. 11 10 febbraio l'Audinot ave
va proposto un ministero responsabile di fronte al potere eseeutivo, ma 
appoggiato a eommissioni parlamentari; 1'11 il Carpi voleva ogni mi
nistro responsabile di fronte all'Assemblea nell'ambito della sua eompe
tenza. La diseussione eontinuava vivaee dopo una preeisa riehiesta di 
ehiarifieazione dell' Armellini e finiva, eosl almeno poteva apparire, eol
l'adesione alla proposta Carpi. Jnveee, il giorno dopo, il Pianeiani ehiede 
ed ottiene una eommissione apposita ehe studi la !egge; il 16 il Canino 
torna sull'argomento e non si aeeontenta della risposta del Ruseoni : « la 
responsabilita viene divisa su tutti del pari ». Malgrado il rapporto della 
eommissione, il 1° marzo l'Assemblea deeise, infine, di rimandare Ja 
preeisazione del problema alla futura eostituzione. Questa ineertezza 
mise in uno stato di disagio il Governo, anehe se questo eereo di ri-

(1) Ne aveva dato no11z1a Annibale Alberti, nella rubrica Storia del Risorgimento 
della Nttova Antologia, a. 78 (1943), n. 1722, pp. 278-284. L'originale, ehe riprodu
ciamo fedelmente, si conserva nel M.C.R.R., busta 542, n. 18. 

(2) Vedi G. GABt1ss1, op. cit., p. 50. 
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solverla a modo suo con la responsabilita collettiva. 11 programma del 
Governo fu, infatti, letto dal ministro degli esteri, senza ehe si volesse 
cosl porre il Comitato esecu_tivo al di sopra e al di fuori del Governo 
e dell'Assemblea, perche i suoi membri parteciparono sempre attiva
mente alle discussioni. Ministri senza portafoglio potremmo chiamare, 
con linguaggio moderno, 1 tre membri del Comitato. 

« Esprimeva nettamente i fini ehe si proponeva la Repubblica, e 
valse a sedare in molti animi i timori suscitati per quella nuova forma 
di reggimento » (1). Cosl il Rusconi commentava quel programma, atto 
certamente a non urtare le suscettibilita di nessuno. Accanto ägli ac
cenni alla guerra e alla Costituente italiana, alle riforme sociali, ecco 
la formale assicurazione della liberta del culto, della salvaguardia della 
proprieta, della tolleranza di tutte le opinioni, ma nulla di determinato 
per risolvere le questioni poste sul tappeto. Logica, quindi, l'insistente 
richiesta dell'Assemblea di ascoltare ciascun ministro. 

La preoccupazione centrale di questi due mesi di Governo fu, sen
z'altro, quella finanziaria, ehe assorbl ogni altra cura e ritardo sensi
bilmente la preparazione militare. « Non sono le armi ehe mancano; e 
e fu sempre finora il denaro », aveva gia asserito il Gampeilo il 12 feb
braio nella sua relazione sulla guerra. Preoccupazione ehe ci conferma 
la volonta de] Governo di porre lo Stato su basi durature: non si vo
leva ricorrere a quei sistemi ehe risolvono una crisi per riaprirne una 
piu paurosa a poca distanza di tempo; ma, d'altro canto, non c'era mo
do di fare progetti a lunga scadenza, quando mancava materialmente 
il denaro in cassa per pagare gli impiegati e per' rispondere alle pres
santi richieste della provincia. Sarebbe stato politicamente utile, per 
esempio, togliere Je dogane, ma, per la « non lieve perdita » ehe ne 
avrebbe risentito la Repubblica, il Governo era costretto a servirsi di un 
mezzo termine assai significativo (16 febbraio): « anzi ehe abolirle subi
to, apparecchiarne piuttosto gli animi alla abolizione ». In altre parole, 
promettere, ma non concedere, e intanto tentare di trovare denaro do
vunque. Non ci soffermeremo su questi provvedimenti, ampiamente il
lustrati da! Demarco (2), se non per notare ehe non ci sembrano dettati 
da una precisa linea di condotta a sfondo sociale, ma piuttosto da im
pellenti necessita ehe richiedevano gli espedienti piu svariati, primi fra 
tutti quelli atti a prendere denaro da chi ne aveva per passarlo nelle 

(1) C. Rt<s~osr, La Repubt,lica Romana (de/ 1849), in Documenti della guerra sant11 
d'Italia, fase. XVI e XVII, Capolago, 1852, p. 95. 

(2) D. D EMARCO, Una rivoluzione sociale. La Repubblica romana de/ 1849, Na
poli, 1944. 
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casse dello Stato (ma quali dif!ieolta per esigere il prestito forzoso e 
per far fruttare l'ineameramento!), fino ad arrivare alla emissione di 
quella moneta erosa ehe eolpiva ogni classe di eittadini ed era ritenuta 
« pernieiosissima » dal Governo, tanto da far pensare alla revoea delle 
deliberazioni dell'Assemblea in proposito (3 marzo). La maneanza di 
numerario feee persino proporre di dar eorso agli spezzati da einque 
franehi francesi (18 febbraio )! Queste diffieolta eonsigliarono il sostituto 
al ministero delle finanze a dare le sue dimissioni il 19 febbraio ( dimis
sioni non accettate « perehe deve prima dar consegna formale e rego
lare al nuovo sostituto, avendo egli anche movimento di eassa ») e pro
vocarono l'allontanamento dal Governo de! Guieeioli, eaduto non gia 
perche non aveva voluto, ma perehe non aveva potuto mandare a Bo
logna e ad Aneona i fondi deeretati <lall' Assemblea. 11 pianto di questo 
onesto servitore dello Stato, ehe non riuseiva a diehiarare, eome avreb
be voluto il Politi, ehe le sue dimissioni derivavano (( da un fatto parti
colare e non dalle eondizioni perigliose dell'erario », ehiude i tentativi 
del Comitato per salvare una nave sbattuta dalle onde, meutre altre 
nuvole, foriere di ben altre tempeste, si addensavano all'orizzonte. 

Ma val la pena di seguire questa erisi attraverso le pur rapide nota
zioni dei verbali. Dei 1 marzo e l'interpellanza Carpi, ben preeisa nelle 
sue richieste : (( Ferche la nazione non abbia a generalizzare a noi pure 
il titolo di dilapidatori, perehe si presti volenterosa ai saerifizi ehe le do
mandiamo per salvare la patria, oceorre pubblicita grande sull'eroga
zione del pubblieo denaro, previdenza somma per evitare ogni erisi 
finanziera, rovinosa per lo Stato, rovinosa pel eredito pubblieo. Vi pensi 
il Comitato, vi pensi il Ministero, vi pensi l'Assemblea, ove tutti siamo 
all'altezza dei tempi ». I( Comitato eseeutivo pensa subito di saerifieare 
il ministro delle finanze, prima aneora della diseussione (forse per evi
tarla), tanto ehe si propone di affidare quel portafoglio al Ruseoni. Non 
si arriva a tanto, ma l'Assemblea, nel frattempo, ha preeisato le sue 
accuse per boeca dell'Andreini, il 3 marzo, eoinvolgendo anehe lo Ster
bini, de! quale i verbali taeeiono. Nella seduta del 4 il Governo ha la 
sensazione di trovarsi ad una svolta deeisiva; ne nasee eosl la proposta 
Montecehi di dare le dimissioni in bloeeo e di sostituire al Comitato una 
eommissione esecutiva, seeondo uno dei progetti avanzati durante la 
diseussione sulla responsabilita ministeriale. Prevale l'opinione piu mo
derata e il saerifieato e definitivamente il Guieeioli, ma in maniera non 
chiara e, possiamo dirlo, non de! tutto onesta: <( Si decide d'inearicare 
Guiecioli di portare a Venezia i seudi 100.000 decretati dall'assemblea. 
Cosl andrebbe eome inviato straordinario, e si nominerebbe altro Mini
stro. Gherardi s'incariea della missione, da condursi eon delieatezza ». 

Aren. d. Soc. rom. d1 Storia patria (A . LXXI[). 1// Serie. Vol. III. 3 
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Lo stesso sistema ehe si usera eol Campello, inviato a Bologna (1). Que
sta diseussione, pero, serve a preeisare un altro e piu grave problema, 
quello dei rapporti eoll'Assemblea: cc parlar ehiaro all'assemblea ... Gli 
impiegati si dimettono, Je finanze maneano, l'estero minaeeia, Ja rea
zi_one si fa sentire. Se anehe l'assemblea si unisee a ereseere difficolta 
al Governo non e possibile andare innanzi ». Un quadro piu tragico e 
diffieile eoneepirlo. II 5, infatti, si deeide di riehiedere un eomitato segre
to (e l'Assemblea, ehe troppo spesso si radunava a porte ehiuse per 
aceusare il Governo, lo rifiutera), nel quale l'Armellini avrebbe dovuto 
rassegnare il potere o <c esigere d'esser laseiato piu libero nel governare » . 

Ad insistere su questo punto si soffermera anehe piu erudamente il 
nuovo ministro delle finanze, il Manzoni, ehe fara de! programma del 
nuovo ministero, 1'8 marzo, un atto di aeeusa eontro l'Assemblea, Ja 
quale, distruggendo l'antieo ordine non si era preoeeupata di ereare 
quello nuovo: « Se diseonoseendo il baratro su eui doveste innalzare il 
nuovo edifizio, e immaginando di trovarvi tramezzo ad una ammini
strazione ehiara, ordinata e preeisa ehiedeste di volerla ad ogni istante 
qui e in faeeia al pubblieo dispiegata nell'assieme e nelle sue parti, voi 
ei porreste ad una dolorosa tortura ... Noi sentiamo la eonvinzione non 
delle nostre forze ma del nostro buon volere. Al difetto delle forze 
soeeorrerete voi ehe volete salva questa Repubbliea ». Era un inehiodare 
i deputati alle loro gravi responsabilita. Solo il 17 marzo il Galletti potra 
diehiarare ehe si e finalmente insediata Ja eommissione per Ja eostitu
zione, pregando aneora i membri di non maneare alle sedute! 

Gia il 23 febbraio, all'indomani delle notizie di Ferrara, abbiamo 
nei verbali una nota assai signifieativa: « dittatura, assemblea si sospen
da, correre per le provineie ad animare Ja leva ». Lo stesso coneetto 
ripetera il Mazzini al eonsiglio del 17 marzo e aneora all'Assemblea 
il giorno dopo. L'entusiasmo per la guerra servira ai deputati per 
non rispondere alla sua proposta, ehe abbiamo voluto sottolineare per
ehe ei sembra irrefutabile testimonianza del disagio e delle diffieolta 

(1) Signifieativa questa lettera de! Campello stesso dell'll marzo al Cornitato 
(M.C.R.R., busta 560, n. 20): 

« Campello, 11 rnarzo 1849 
Cittadini, 

Io guardo il letto: vicne eostl il tenente eolonnello Mezzaeapo ehe vi istruira di 
ogni eosa, e a eui eonsegno il sigillo e le earte. 

Ieri vi rnandai la rnia dimissione. Veggo pero nei giornali ehe vi si era gia prov
veduto eo! caeeiarmi. Veramente sperava aver rneritato qualche eosa di rncglio. Tuttavia 
sono grato alla Repubbliea ehe rni ha esonerato <l 'un gran peso. Delle stoltezze scritte 
da u11 Prete rinegato io rni rido; l'avvenire, deeidera. 

Sall.ltC e Fratdlanza. 
P. di Carnpello ». 
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nelle quali si doveva muovere il Comitato esecutivo. 11 quale, per esem
pio, vedeva rimandare alle sezioni e discutere con enorme ritardo un 
suo progetto essenziale per il riordinamento e l'adeguamento dello Stato 
alle nuove esigenze laiche, quello giudiziario. 

« Gli impiegati si dimettono »: altro gravissimo problema. Su pro
posta del Politi, e dopo lunga discussione, l'Assemblea aveva votato il 
17 febbraio la formula del giuramento per i civili, mentre il Governo 
aveva proposto solo lo scioglimento da quello precedente. La cosa, agli 
inizi, non parve rivestire importanza eccessiva. « Se gli impiegati non 
aderiscono alla Repubblica, si destituiscano », era stato deciso il 24 feb
braio; il giorno dopo si era persino disposti a chiedere ai deputati ,, qua
li sono gli impiegati da destituire, o traslocare, quali da sostituire ». I 
primi dubbi sorgono il 28, ma vengono risolti con energia: « Se non 
aderiscono, cessano all'istante e senza paga », fissando un termine mas
simo di cinque giorni per la scelta. Passati questi, il Governo torna 
sull'argomento per il definitivo progetto di destituzione e di sostitu
zione. La resistenza passiva della burocrazia, ehe ne si dirnette, ne giura 
in massa, pone in difficolta il Comitato, il quale, fingendo di mante
nere saldo il principio, decide « ehe sono dimessi, ma si seguitano a 
tenere precariamente per utile del servizio della Repubblica, non in for
za dell'impiego, ma per una necessita ... pagandoli pel tempo ehe servo
no ». Piu grave ancora, tutto questo si fa cc senza dirlo, nell'intervallo 
ehe la commissione per gli impieghi propone i rimpiazzi ». 11 7 marzo, 
invece, una circolare dei ministri promette il soldo del mese in corso. 
In tutti i consigli si ritorna sull'argomento, fino ad arrivare a chiedere 
il giuramento ai dimissionari, se vogliono la pensione. A questo punto, 
siamo al 9 marzo, a complicare le cose intervengono i professori uni
versitari di Bologna e di Roma, ehe si rifiutano di far lezione e (16 mar
zo) « pretendono non essere impiegati eivili ». Anehe per essi si stabi
lisee sia necessario il giuramento. Gli imbarazzi crescono, pero, al 
punto ehe l'Armellini, malgrado il solenne decreto dell'Assemblea, 
,, pensa non essere necessaria l'adesione nella formula stretta », al ehe 
il Salieeti si oppone, mentre il Manzoni propone un compromesso alme
no per i supplenti. Se a queste diffieolta aggiungiamo quelle provocate 
dal cattivo funzionamento della commissione per gli impieghi, ei si 
potra facilmente render conto della fiducia ehe il Governo poteva avere 
nei suoi diretti dipendenti. 

« Le finanze maneano, l'estero minaecia». Abbiamo gia detto della 
situazione del Tesoro. Vediamo ora eome questa abbia inciso sulla pre
parazione militare e, soprattutto, sull'acquisto di armi. « A meno ehe 
il potere esecutivo si eambiasse in fucili, io non so vedere ehe eosa 
poteva far di piu per far venire questi fueili » dichiarera il Montec-
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chi all'Assemblea il 27 marzo. Ed, effettivamente, il Governo non aveva 
mai trascurato questo settore, inviando fondi all'estero con notevole 
larghezza. Lo si potra accusare piuttosto di aver puntato sulla carta 
francese e di avere scelto male i suoi agenti. 11 denaro, ehe era costato 
sangue ai cittadi ni della Repubblica, fu disperso: i verbali ce ne danno 
finalmente l'esatto ammontare. Anche a questo proposito e bene nota
re l'atteggiamento enigmatico del Rusconi. Egli, sempre pronto ad inter
venire nelle discussioni intorno ad argomenti lontani dalle sue attri
buzioni, si chiudeva in se stesso ed era assai restio nel dare notizie 
ai colleghi sul suo dicastero: non possiamo ritenere, infatti, ehe il suo 
ottimismo fosse del tutto sincero. 

E sufliciente uno sguardo al verbale de! 21 febbraio per dar ragio
ne a Candido Auguste Vecchi: « la paura ha galvanizzato il potere 
esecutivo e il ministero. La impudenza austriaca sia benedetta le mille 
volte, poiche arreca effetti salutari » (1). Anche troppo entusiasmo, a 
giudicare dalla proposta del 23 febbraio: « prendere in ostaggio tutti 
i preti e i frati e far sapere a Gaeta ehe saranno fucilati il primo napo
letano passato il confine ... A chiunque porta la testa di un napoletano 
scudi 100 ». Come potranno poi lagnarsi di Garibaldi ehe, con questo 
spirito, avevano lanciato contro il Borbone? 

Passata Ja minaccia, ritorna l'antica calma: ma ehe cosa si poteva 
fare quando non si osava bandire la coscrizione obbJigatoria, si pensava 
pericoloso riorganizzare Ja guardia civica e, soprattutto, non si avevano 
armi, divise e stipendi per i militari? « Cio ehe invita alla milizia e 
principalmente il bu')n vestito e il buon vitto »: questa non e certa
mente una proposizione eroica, ma e pur piena di buon senso, come 
quella ehe trova troppo spartano il non concedere impiego pubblico a 
chi non abbia prima servito militarmente la Repubblica: meglio pro
mettere terre in enfiteusi e la esenzione dalla tassa sul sale a ogni fami
glia ehe fornisca un soldato o a chi serva per due anni. Sorge sponta
neo il confronto con l'entusiasmo ehe armera i cittadini durante l'·1sse
dio, entusiasmo creato non solo dalla fede, dall'incitamento, dall'esem
pio del triumvirato e dei Legionari, ma anche dalla nuova atmosfera, 
ehe aveva suscitato in Roma l'irrigidimento di Gaeta e l'inatteso attac
co francese, quasi di antica, orgogliosa fierezza capace di resistere anco
ra una volta alle orde barbariche (2). I volontari nascono sempre in 
periodi di emergenza: il torto del Comitato esecutivo, lo ripetiamo 

( 1) Le viccnde cit., p. 28. 
(2) Vedi la INtera <li D. Pantaleoni all'Azeglio, nel Carteggio inedito a cura di 

G. FALDELLA, Torino, 1888, p. 188 : « Lc pazzie, i tradimcnti, le infamie di Gaeta 
hanno unito tutti in un pensiero, e qucsto ti spieghera la nuova condotta di Roma, 
e l'eroica resistenza delle truppe per ogni lato ». 
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aneora una volta, fu quello di governare eome se lo Stato fosse basato 
su salde eolonne e solo qualche lontana minaeeia si faeesse sentire. Per 
questo i grandi preparativi militari non parvero neeessari, non parve 
neeessario saerifieare ogni altra preoecupazione (fosse anehe quella degli 
seavi del foro, della ereazione di biblioteehe e arehivi nazionali, del 
riordinamento degli studi) al supremo problema della vita stessa dello 
Stato, eome poi fara il Mazzini. 

La sieurezza ehe ogni eosa si potesse risolvere per via paeifiea ei 
par provata anehe dall'insistenza del Governo sulla Costituente italiana. 
L'Assemblea, e anehe questo e bene notare, se ne disinteresso al punto 
da affidare al Comitato Ja redazione de! relativo progetto di !egge, dopo 
di avere laseiato eadere nel proclama del 2 marzo ogni aeeenno alle fu
ture elezioni, aeeenno riehiesto dal Rusconi, seeondo, eome ora sappia
mo, le preeise direttive del Comitato eseeutivo. Non era eertamente 
stato preparato aleun piano di difesa se, forse non senza qualehe ironia, 
lo si ehiede alla eommissione di guerra, da poeo nominata, il 22 marzo, 
in risposta a una imbarazzante domanda di dati statistiei. 

« La reazione si fa sentire ». Aveva eomineiato Alatri e il Comitato 
aveva pensato (24 febbraio) di « pigliarla eol buono e eol dolce» senza 
<< toeeare le donne e le ehiese ». Ma sopravvengono (8 marzo) Fermo e 
l'atteggiamento del eard. De Angelis, Orvieto e la seomuniea del presi
de: il Governo muta sistema (« se non s'intimidisee - non si fa nulla ») 
e ordina l'arresto dei prelati, nel giorno stesso in eui deeideva di conee-
dere il suo piatto al eard. Mezzofanti « visto il suo stato ed i riguardi 
di eui e meritevole ». Anehe a Roma la requisizione delle eampane 
proeede fatieosamente, quando da Aseoli, da Bologna, da Velletri giun
gono notizie piu gravi. E sempre Ja maneanza di denaro ehe rende dif
fieile prendere le misure neeessarie: d vorrebbero fondi per la guardia 
nazionale, bisognerebbe ehe Ja truppa si spostasse qua e la « per mostra
re di essere piu di quel ehe e », ma, purtroppo, « i movimenti di truppa 
eostano >>. Cosl i presidi vengono abbandonati a loro stessi; si dimettono, 
si sostituiseono, si pensa di inviare in provineia dei eommissari, ma 
si ritorna sulla deliberazione: la situazione non muta. « La eassa del 
governo e esausta ne io posso profittare di fondi ehe non ei sono ... 
Cerehero di sehermirmi alla meglio per avere un giorno di tempo », 

seriveva 1'8 marzo Raffaele Feoli da Rieti (1), mentre un'altra voee, 
lo stesso giorno, dalla stessa eitta, in quel momento tra· le piu esposte al 
perieolo napoletano, quella del generale Ferrari, ripeteva: « Non debbo 
dissimularvi ehe maneanza di armi e di vestiario, tanto per le truppe 

(!) Lettera in M.C.R.R., busta 349, n. 68, indirizzata al Saffi. 
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comandate dal generale Garibaldi, nonche per i mobilizzati rendono 
assai difficili le operazioni da farsi » (1 ). 

Il Comitato esecutivo, nella sua condotta di guerra, aveva guardato 
eon piu preoceupazione al confine napoletano, ehe a quello austriaco: 
« Nel eominciare della guerra italica ha in animo di solo tutelare quan
to basti le provineie sul Po senza prendere esso da quella parte azione 
offensiva prima di avere potentemente provveduto alla incolumita della 
Repubblica, ed al bene d'Italia verso il confine di Napoli », scriveva 
infatti al Berti Pichat (2), ehe era stato in vestito di poteri illimitati 
all'annuneio dei primi movimenti austriaci. In quei giorni (21 febbra
io ), dopo un eroico « il Governo ha intenzione di seppellirsi sotto le 
proprie rovine », si era scritto: << bisogna abbandonare la difesa di Fer
rara» e si era proposto un « indiri~zo tremendo ai popoli e all'armata 
di Piemonte perehe attacchi il Tedesco », inviando verso Napoli solo 
volontari e civica mobile. Ma le notizie si erano fatte in questo settore 
piu gravi: 21.000 parevano essere gli uomini in marcia contro la Re
pubblica: di qui le draconiane disposizioni ehe abbiamo viste. Tuttavia, 
l'ottimismo del Comitato era tanto radicato ehe pochi giorni dopo, il 
26, si decide di prendere in eonsiderazione solo « quando vi sara biso
gno » un « progetto d'un processo chimico per inebriare i nemici in 
caso di invasione » (gas asfissianti avant la lettre?) e si concede, senza 
troppo insistervi, la pubblicazione delle istruzioni di difesa pubblica in 
caso di emergenza. 11 28 febbraio si comineia a puntare sulla diserzione 
dei Napoletani, promettendo 10 scudi agli appiedati e 40 a chi possie
de un cavallo. Poi la voce guerra scompare dalla discussione del Con-

(1) Lettera al Calandrelli in M.C.R.R., busta 349, n. 26. 
(2) E continuava (M.C.R.R., busta 542, n. 8): 
« Puo tenersi evidente ehe secrete eonvenzioni esistano tra l' Austria e Napoli, e 

l'attualc ingrossarsi delle truppe di questo sui limiti de! nostro stato, e le incessanti 
provocazioni ehe se ne hanno, con piu la prcsenza de! Pontefiee a Gaeta, e le qualita 
dei popoli limitrofi riehiamano tutte le eonsiderazioni de! Governo, in guisa da per
suaderlo a volgere la somma delle eure piu da questo lato ehe altrove. D'altronde il 
piano ehe si eonosce eome il piu probabile de! Piemonte nella presente guerra lascia 
meno agitazione pei punti del nostro territorio sul Po, mentre parendo essere nelle 
intenzioni di quello il tener piede di difesa alle armi austriaehe eon un discreto corpo 
di truppa sul confine di Modena ed operare il grosso della guerra nell' Alta ltalia," non 
potrebbe il nemico arrischiarsi ad assottigliare le sue linee invadendo le Romane provineie. 

Conseguentemente stima il Com. Es. ehe ora inopportuna sia l'entrata delle armi 
nostre in Modena, e impegna il vostro zelo, e il vostro amor di Patria a far sl ehe 
le milizie della Repubblica si tengano tutte rigorosamente per attendere gli ordini de! 
Governo. E in senso coerente alle voci suesposte, con qudl'aeeorgimento e quella pru
denza ch'e vostra propria, v'interessa a dirigere le disposizioni della Commissione di 
<lifesa ehe per parte di Venezia Toseana e Roma eostl si eonvoca, aeeiocehe da queste 
non avvengano intralci alle operazioni de! Governo. 

Con tutta la fidueia in voi il Comitato vi diee Saiute e frateilanza ». 
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siglio, e si parla solo di movimenti di truppa o, per esempio, di inviare 
70.000 seudi (8 marzo) al II Reggimento estero « ehe manea di fidueia 
verso il Governo ». 

A seuotere il Comitato eseeutivo sopraggiungono le notizie di Lom
bardia e Ja parola di Giuseppe Mazzini: il 10 marzo quest'ultimo si 
era seagliato eontro le divisioni interne e aveva promesso meno inter
pellanze parlamentari a patto ehe i1 Governo prendesse « piu sovente 
l'iniziativa »; eil 15 si era deeiso a mettere il dito sulla piaga e a svelare 
l'insuffieiente preparazione militare. Nasee eosl Ja Commissione di guer
ra, gia di per se stessa prova irrefutabile di sfidueia nel Calandrelli, 
.anehe se ovattata da parole diplomatiehe: « in un tempo normale un 
ministro potrebbe reggere da se solo alla somma delle eose da farsi; 
ma in un tempo eome il nostro, in un tempo in eui bisogna far molto, 
e presto e bene, non puo; e eredo bene ehe l'Assemblea venga in aiuto, 
in appoggio a1 ministro ». Il Comitato eseeutivo sembra risvegliarsi: i1 
17 marzo nel Consiglio al quale interviene i1 Mazzini si parla final
mente « del piano di guerra imminente». L'urto tra le due eoneezioni 
e ehiaro fin dagli inizi della diseussione. Per il futuro triumviro non 
e moralmente possibile « spingere la guerra eontro Napoli, se non 
si aiuta in qualunque modo la guerra eontro l'Austria, perehe altri
menti gridera eontro il governo di Roma tutta ltalia e la aeeusera di 
velleita o di altra mira >i. Oeeorre prendere, quindi, la fortezza di Ferra
ra e intendersi eon V enezia c eon il Piemonte, trascurando il eonfine 
napoletano dove basterebbe « divergere l'invasione eon l'invadere pri
ma, insurrezionando il regno ». Ma e proprio qui ehe il Governo non 
e disposto a seguire il eapo dell'opposizione: sono 15.000 i soldati del 
Borbone, l'insurrezione degli Abruzzi vivrebbe poco, si ribatte, e Je istru
zioni a1 Berti Piehat eui si e aeeennato sono la prova ehe eiaseuno e 
rimasto fermo sulle proprie posizioni. 

Lo seettieismo nato da una dolorosa espenenza non eoneede di pre
stare fede alla possibilita di migliorare i1 bilaneio attraverso un prestito 
volontario; fuor di luogo, poi, pensare allo seioglimento dell'Assemblea. 
Mazzini ripetera le sue proposte il giorno dopo alla Costituente e, forte 
di un indirizzo dei eireoli, il 22 marzo tornera sull'argomento: il silen
zio sara la risposta di quei deputati ehe non erano assolutamente dispo
sti, e in questo il Governo aveva visto giusto, a rinuneiare ai loro 
diritti. 

11 17 marzo il Comitato era tutto teso verso il Napoletano; il 19 la 
situazione si eapovolge. « Di Napoli si espongono pochi timori. Le eon
ferenze eomineiate a Gaeta escludono l'intervento per parte di Napoli. 
A Napoli non si puo far guerra ehe eon la insurrezione, il eorpo di 
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Garibaldi, i eorpi franehi, la eiviea mobihzzata ». Tutte le forze dispo
nibili vengono inviate verso i eampi di Lombardia, mentre si ritiene 
urgente provvedere alla malsieura posizione del Governo all'interno: 
« Si propone un programma ... non deve seendere al partieoJare. Solo in 
genere, ehe il governo eoneorrera Jealmente e interamente eon tutti i 
mezzi alla guerra. Quivi far travedere la idea ehe ei vogliamo mettere 
d'aeeordo eon gh altri stati d'Italia ... Si pensa ehe il programma gene
rieo senza altro non sia utile - perehe e una eiarlata ». Ma non se 
ne fa nulla e la situazione si aggrava. « Se l'assemblea non fa otto 
deereti energiei per gioved1, aeeade un altro 16 novembre »: eos1 il 
Ruseoni il 20 marzo, e le sue parole eolpivano nel segno perehe Ja situa
zione poJitiea ehe si era venuta eostituendo in Roma aveva molti punti 
di eontatto eon quella di allora. Dira piu tardi Pietro Ferretti (1) « la 
morte del Rossi fu voiuta dai neri ed eseguita dai rossi »; in un eerto 
senso si puo affermare ehe anehe il Comitato eseeutivo eadde nella 
seduta segreta del 29 marzo per opera della sinistra ehe gli sueeesse al 
Governo, ma, in realta, era stato definitivamente minato dalla destra, 
impersonata nell'Audinot. Questi, eogli otto punti delle sue preeise 
riehieste, aveva provoeato quella discussione aecusatriee del 27 marzo 
nella quaJe il Governo si era visto bersagJiato da ogni parte • ed era 
terminata eoll'ordine del giorno : « l'Assemblea, ferma a prendere ogni 
energiea misura per eontribuire effieaeemente alla guerra dell'indipen
denza, all'onore ed alla difesa della Repubbliea, ordina al Ministern 
e al Potere eseeutivo Ja maggiore attivita per mettere speditamente ad 
effetto ogni provvedimento in proposito, segnatamente l'aequisto delle 
arm1». 

La Costituente si ergeva dominatriee e riaffermava solennemente 
la prnpria superiorita rispetto al Governo. Ma questo eoneetto non eor
rispondeva ai desideri del Mazzini, ehe finora era stato assai piu rnode
rato delJ'Audinot nei eonfronti del Governo. La situazione non era 
nel modo e nel tempo quella prevista dal Triumvirn ehe, forse, penso 
sul serio « la prima notte se si dovesse o no rieusare l'uffieio » (2); 
ma eio non era possibile perehe egli appariva in quel momento a tutti 
l'unieo ehe potesse assumersi l'inearieo di governare un paese avvilito e 
stanco, per dargli nuova vita. 

Se il Triumvirn era ineerto, ben diverso lo stato d'animo del Go
verno useente, se dobbiamo giudieare dal Monteeehi, per il quale « fu 

(1) Vcdi Diario politico di Margherita Provana di Collegno 1852-1856, a cura di 
A. MALVEZZI, Milano, 1926, p. 331. 

(2) Lcttera a Visconti Venosta de! 5 aprilc 1853, in Scritti editi ed inediti, vol. XLIX, 
p. 43. 
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giorno di allegrezza » (1); dal Lazzarini, ehe non si sentiva il corag
gio di rimanere al ministero « in mezzo alla completa disorganizza
zione ehe vi e, e all'indispensabile bisogno di provvedere a tutto eon 
preeipitazione e non secondo ehe si vorrebbe » (2). 

Forte della sieura eompagnia del Saffi e di quella meno deeisa del
l'Armellini, simbolo aneora una volta del legame del veeehio eol nuovo, 
Giuseppe Mazzini risolve rapidamente e deeisamente tutti i suoi dubbi. 
Nel proclama del 30 marzo l'atmosfera e eambiata: per eondurre la 
guerra e stato eletto, farla sara il suo solo programma. Per eseguirlo 
si appoggera direttamente al popolo. L' Assemblea, ehe tre giorni prima 
aveva dato ordini al Governo, ora concorrera soltanto cc alla salute e 
all'onore della Repubbliea ». II Comitato eseeutivo traseinava nella sua 
seia la Costituente, la quale riaffermera i suoi diritti solo nella erisi 
finale, il 30 giugno (3). 

EMILIA MoRELLI 

VERBAU DEI CONSIGLI DEL CO MIT ATO ESECUTIVO 
DELLA REPUBBLICA ROMANA E DEI CONSIGLI DE' MINISTRI 

15 febbraio 1849 ore 9 pom. Seduta dei Tre e dei Ministri. 

Convenu_ti i tre de! Comitato esecutivo della Repubblica hanno nomi
nato il Cittadino Antonio de Andreis Presidente dell'Ospizio e stabilimento 
di S. Michele. 

Hanno deliberato ancora di nominare il minutante presso la Sezione 
delle Carceri e Case di condanna, Emanuele Fuligno, a Consultore nel Ga
binetto de! Ministro delle Finanze. 

Appresso a queste deliberazioni intervennero i Cittadini Ministri Ster
bini, Saffi, Lazzarini, Campello, Guiccioli, Rusconi, nonche i sostituti del
l'Interno, e dell'Estero, Accursi e Borgatti. 

Montecchi propone una determinazione da prendersi intorno ai Ge
nerali Rovero e Vagner, i quali chiamati nel nostro stato ad organizzare 
le nostre truppe, non solo han mostrato non bastevole idoneita per rag
giungere lo scopo sopradetto, ma in questi momenti supremi per la Patria 
per la esistenza della Repubblica Romana, si sono dimostrati di fede piu 
ehe incerta e malsicura. Si e deliberato in esecuzione di tale proposta di 
scrivere al ministro della guerra (con l'annuenza de! medesimo presente 

(1) Vedi la lettera al Calandrelli in E. MoNTECCHI, Mattia Montecchi nel Risorgi
mento italiano, Roma, 1932, p. 84. 

(2) Vedi G. MAZZATINTI, Diario epistolare di Giovita Lazzarini, ministro di grazia 
e giustizia nella Repubblica Romana. Roma da/ 10 febbraio al 7 luglio 1849, Roma, 
1899, p. 63. 

(3) Vedi E. MoRELLI, La sedttta de! 30 gittgno, in Capitolittm, a. XXIV (1949), 
pp. 219-222. 
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alla deliberazione) affinehe i suddetti generali Rovero e Vagner venghino 
ringraziati, salvata in quel modo ehe sara possibile la loro eonvenienza (1). 

Espone appresso il triumviro Armellini un reclamo dei Presidenti re
gionari eon alcune loro osservazioni intorno all'ordinanza del giorno [ 12] 
ehe istituisee tre luoghi di eambia valute a benefieio dei Capi di arte e 
mestieri e dei Lavoranti negli stabilimenti di tale natura. 

Si trova ragionevole la proposta fatta dai medesimi Presidenti di mo
dificare il seeondo articolo della ordinanza suddetta, nel senso eioe, ehe 
debbasi eambiare solamente a quei eapi d'arte, i eui pagamenti settimanali 
ai loro operai non aseendono oltre la somma di scudi [ venti]. Ragione 
di tale modifieazione si trov:i essere la maneanza della moneta metalliea, 
e dei pieeoli biglietti nell'Erario pubblieo, e la eertezza ehe senza tale 
restrizione, tutto il paese, affollerebbe ai cambiavalute de! Governo, senza 
ehe potesse questi soddisfare alle soverehie dimande (2). 

Aeeursi !egge una dimanda di danaro fatta dalla Citta di Bologna. 
Aeeursi !egge una Cireolare ai Presidi delle Provincie per l'Inventario 

dei beni eeclesiastiei. 
Il Ministro degli affari esteri propone di presentare all'Assemblea un 

(1) Segue questo brano, poi cancellato: « Intorno a Rovero, il quale ha dirnandato 
un permesso di 45 giorni, per recarsi· in Torino, e trattenervisi questo tempo, non e 
stata presa alcuna risoluzione, essendosi determinato solamente di attcndere il termine 
de! tempo concessogli, per provvedere allora secondo le circostanze. In quanto a Vagner, 
richiesto il Ministro della Guerra de! suo parcre intorno alla idoneita. de! suddetto, e 
convenendo ancora egli non essere adattatissimo per lo scopo onde fu chiamato nello 
stato, cioe per organizzare la ca valleria, fu determinato di provvedere ehe altri piu 
idoneo debba assumere l'incarico di organizzarla, e frattanto ehe il detto Vagncr sia 
posto, salvando la sua convenienza, in d isponibilita.. Fu deliberato ancora di scrivcre il 
giorno appresso al Ministro della Guerra per Ja esecuzione ». 

Dei Wagner abbiamo anche questa lettcra (M.C.R.R., busta 349): 
« Roma, I 7 febbraio I 849 

Al Comitato esecutivo della Repubblica Romana 
Essendo eo! Dispaccio n. 13 ringraziato de' miei scrvizi, ho I' onore far osscrvare 

al sudetto Potcre, ehe ostando contro le leggi militari, qualsiasi la forma de! Governo, 
di dimissionarc un ufficialc in servizio effettivo e definitivamente (c percio non nci 
ranghi piemontesi e sotto condizioni diverse ehe fu il general Rovero) senza dei delitti 
o mancanze contro il Governo, compromesso; bensl si potra. metterlo in quiescenza 
o in ritiro ma non dimissionarlo, o volendolo togliere da! suo comando attivo metterlo 
a disposizione del Ministero. 

Persuaso ehe il Potcre Esecutivo vorra. cio qui sopra esposto prendere in conside
razione, e disporrc dcl sottoscritto in un modo piu opportuno, o abboccars1 con lui a 
viva voce su questo oggetto, cio ehe credo il meglio per evitarc ulteriori inconvenienze. 

II cittadino Generale 
Wagner». 

In pari data il Ministro Campello trasmetteva un indirizzo di ufficiali di cavalleria, 
per chicdere la revoca dei provvedimenti contro Wagner (M.C.R.R., busta 349, n. 4). 

(2) Vedi Bollettino delle Leggi, proclami, circolari e regolamenti ed altre disposi
zioni della Repubblica Romana, Roma, I 849, p. 25. Le citazioni dei discorsi saranno 
dcsunte ad datam da Le Assemblee del Risorgimento, Roma, vol. III, Roma, 1911. 

----



I verbali del Comitato esecutivo de/la Repubblica Rom. del 1849 43 

Progetto di seiogliere il Consiglio di Stato, per riorganizzarlo sopra basi 
migliori. Viene deliberato nel senso della proposta (1). 

Propone aneora ehe il Ministero unitamente al Comitato Eseeutivo 
debba presentare all'Assemblea il suo Programma, affine di trovare ap
poggio e adesione nella maggioranza della Cammera. Si espongono in tal 
proposito aleune idee fondamentali, ehe sono approvate in eomune, e su 
le quali dovra rediggersi il Programma suddetto nel giorno ehe siegue. 

II Ministro dell'Interno fa conoseere eome alcuni membri dell'Assem
blea portino opinione e desiderio di doversi mandare nelle Provineie dei 
Commissari speeiali, quasi eontrollori e sindaeatori dei Presidi. Facendo 
osservare come tal missione, anziehe ordinare, disorganizzerebbe la pro
vineia indebolendo l'autorita dei Presidi, porta opinione ehe il Comitato e 
il Ministero debbano farvi opposizione (2). 

Propone aneora di portare un'ampla e radieale riforma sopra tutti i 
funzionari dello Stato, nominando speeialmente su tal proposito i eonsul
tori di legazioni. 

II Ministro degli Esteri propone appresso di provvedere in qualche 
modo, perehe la Guardia Civica, sia organizzata su nuove basi ma, fatto 
eonsiderare poter riuseire di qualehe perieolo, nelle presenti eircostanze, 
una nuova organizzazione della Guardia Civica, se ne sospende Ja riso
luzione (3). 

Si risolve, doversi mandare nel giorno susseguente Je nomine rispet
tive ai nuovi Ministri. 

• • • 
16 febbraio 1849, ore 10 pom. Consiglio dei Tre e dei Ministri. 
Intervengono i tre membri del Comitato Eseeutivo, e i ministri Ster

bini, Saffi, Lazzarini, Campello, Rusconi. 
Il Ministro degli affari esteri da parteeipazione di un dispaeeio uffi

eiale de! Governo Provvisorio Toscano, alla Repubblica Romana, eo! quale 
e aecreditato presso alla medesima il Cittadino Atto Vannueei, allo seopo 
di stringere subitamente insieme una solenne alleanza, non ehe di togliere 

(1) Essa sara prcsentata all'Assemblea il 16 fcbbraio da Aurclio Saffi c rcsa ese
cutiva il 17; vedi Bollettino cit., p. 29. Ricordiamo il giudizio cbe ne da il GABUss1, 
op. cit., vol. III, p. 107: « Non fu cssa pcro attuata g iammai durantc il primo Comitato 
csccutivo, per la biasimevole contraricta dell' Armellini ehe era l'anima di qucllo, ed 
opponeva alle sollecitazioni la fatalissima forza d'inerzia; nol fu nel secondo per la 
imponenza degli eventi ». 

(2) La proposta sara invece, prescntata all'Assemblea il 18 febbraio c: questa si di
chiarera incompetente, trattandosi di questione riguardante il poterc esecutivo. La rcla
tiva ordinanza sara del 19 (vedi Bollettino cit., p. 37). II Saffi si dovra giustificare 
all'Assemblea il 21 perche la pubblicazionc era stata fatta comc dccrcto dell'Asscmblea. 
II Gabussi (op. cit., p. 116) accusera il Governo di aver voluto i Commissari e di 
averne poi sospeso l'invio per l'opposizione dei deputati. 

(3) II 14 fcbbraio l'Assemblea, su proposta Filopanti, aveva approvato per accla
mazione la nuova dcnominazione di Nazionali: per la Guardia Civica. 
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le barriere e gli ostacoli fra i due stati delle dogane e dei passaporti, per 
modo, ehe salva infrattanto la respettiva autonomia, appaja nel resto dei 
due formato quasi un sol Stato. 

E riconosciuta utile la proposta alleanza, e si commette al Ministro 
degli Esteri d'iniziarne le trattative, riservandosi appresso di portarne il 
risultato per !' approvazione all' Assemblea nazionale. 

Quanto alle dogane, si oppongono alcune difficolta dell'abolirle subi
tamente, poiche la nostra Repubblica si dice ne riporterebbe non lieve per
dita, e si propone percio, anzi ehe abolirle subito, di apparecchiarne piut
tosto gli animi alla abolizione. 

II Ministro Safli, propone di mandare un Inviato al Congresso di Bru
xelles, onde cola, dove si tratteranno gli interessi vitali d'Italia, abbia an
ehe la Repubbliea Romana, chi la rappresenti, e ne sostenga i diritti. Si 
pensa su tal proposito, ehe stretta la ehiesta alleanza tra Roma e Toscana, 
un solo Inviato potrebbe rappresentare l'uno e l'altro stato. 

II Ministro degli Esteri fa conoscere come la Toseana amerebbe un 
corso di posta giornaliero, e eome l'attivazione di esso riuseirebbe profi
euissimo ancora alla Repubbliea nostra. 

Viene proposto dal Ministro de! Commereio di fare un nuovo eomo 
di moneta ehe sia veramente italiano. 

Si fa eonoseere eome l'Inearieato Pescantini, laseiata Firenze, abbia di 
sua mente, laseiato Canestrini in sua veee oltre ad altro individuo in qua
lita di eaneelliere. Su tale proposito viene osservato esser miglior partito, 
ehe vi si reehi piuttosto uno de' nostri statisti, il quale, eonoseendo meglio 
lo stato de! paese, e la politiea e il pensiero de! Ministero, potra rappre
sentare la Repubbliea piu utilmente. Si fa osservare ehe poiche Feliciani 
lnviato al Piemonte, potrebbe essere respinto, potrebbesi allora in luogo 
di Pescantini inviare Felieiani stesso a Firenze. E verifieandosi il easo ehe 
Feliciani venga respinto da! Piemonte, si pensa ehe si debba fare a nome 
della Rep. Romana, una formale protesta. Concludendosi poi, quanto al 
Canestrini e l'altro ehe possino provvisoriamente rimanere. . 

II Ministro degli Affari Esteri propone di fare due Proclami l'uno ai 
popoli Cattoliei ragionando sulla diehiarata decadenza de! Papa dal potere 
temporale, sulla istituzione della Repubbliea in Roma; l'altro ai popoli ed 
agli Stati Italiani sull'argomento della Costituente italiana. 

Quanto al primo proclama se ne gittano alcune idee fondamentali, 
eome: doversi distinguere eon aeeuratezza il temporale dallo spirituale; i 
popoli eattoliei non poterci eondannare, se vogliamo anche noi essere na
zionali; il Papa essere eminentemente ed essenzialmente antinazionale; il 
potere temporale de! Papa pertanto essere incompatibile eon la nazionalita 
italiana; costretti a soffrire il Papa, antinazionale, per interesse de! Catto
licismo, dover noi quasi per forza eessare d'esser Cattoliei, per giungere 
alla nazionalita nostra, ehe ad ogni costo vogliamo e dobbiamo avere. 
Quanto alla istituita repubblica, si diee, ehe questa sia instituita in Roma 
nell'interesse istesso de! Papato, ehe deve veramente essere libero e indi- ' 
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pendente nella sua azione, non suddito a potere alcuno, e pereio, il Papa 
non puo esistere, ehe o despota, o allato alla Repubbliea. Ma l'essere de
spota e brutta eosa nel Pontefiee. Sua prineipale missione e difendere gl'in
teressi della umanita eoneuleata. I Re la eoneuleano; eome potrebbe pereio 
Egli essere a un tempo oppressore e difensore della umanita? 

Armellini e inearieato della redazione. 
Quanto al seeondo Programma, gittasi per base, ehe abbiasi da un 

lato a non allarmare i Governi degli Stati Italiani sulle intenzioni della 
Repubbliea, e abbiasi dall'altro mostrare ai popoli, eome l'unico mezzo a 
eonquistare l'italiana indipendenza e nazionalita stia nella eostituente, e 
quindi nella eonfederazione italiana. Ragionasi ehe la prima operazione 
ehe deve fare la Repubbliea intorno alla Costituente ltaliana, si e di unire 
qui in Roma i diversi rappresentanti dei popoli e Governi italiani. Allor:i, 
eonsiderato eiaseun stato eome persona, ogni stato avra egual voto, e si 
fondera eome un vero patto sociale alla unanimita. Si pensa ehe possa 
ineomineiarsi eo' Stati ehe eonverranno, e ehe basti aneora Toseana, Sieilia 
e Venezia. Tutto questo non per altro ehe per eombinare la legge della 
Convoeazione della Costituente Italiana. Si pensa d'altra parte eonvenir 
meglio, intorno al modo di eonvoeazione laseiarne fissare la legge a eiaseun 
stato seeondo il proprio arbitrio e volere. Si parla del numero di questi 
rappresentanti e altri opina dieei, altri un solo per stato. Si fa riflettere 
ehe in quest'ultimo caso dimora gia in Roma un lnviato di Venezia a 
questo seopo. Di Sieilia e di Toseana si avrebbero subitamente. Concludesi 
eosl d'ineomineiare fra gli Stati, ehe sono fra loro di aeeordo. Si fa riflet
tere pero da un'altra parte, ehe aeeordandosi eon Sieilia, si avra guerra 
con Napoli; accordandosi con Venezia, si avra guerra con Piemonte [sie]. 
Pertanto, si pensa, ehe sino a ehe non convengono tutti gli Stati ltaliani 
il fare la Costituente sia piu pericolo di male, ehe speranza di bene al
l'Italia; nulladimeno eoncludesi ehe il eontinuare a proclamare da Roma 
la Costituente ltaliana sia di grande utilita, perehe mantenendo sempre 
viva, in seno a governi non amiei, l'agitazione politiea, o debilita gli stessi 
governi contro all'urto delle politiche agitazioni, o gli sospinge a eonve
nire con la Repubbliea nella Costituente Italiana. Si ha pertanto per con
clusione finale, di fare un Manifeste agli Stati Italiani (senza nominarli 
individualmente) onde inviino in Roma i loro rappresentanti per stabilire 
lc basi su eui dovra essere istituita la Costituente. Con Toseana frattanto 
giudicasi sempre utile stringere la proposta alleanza (1). 

Dopo tali cose di politica, si passa alle Finanze. A provvedere il pub
blico Erario, proponesi un imprestito forzoso sopra i ricchi, i quali non 
essendo in gran numero, anzi ehe scontentar il publico, se ne soddisferebbe; 

(1) Rusconi portera all'Assemblea il 19 febbraio la minuta di un proclama ehe, 
evidentemente, corrispondeva nel testo ai duc qui preparati riuniti in uno solo; riman
dato ad una commissione, sara approvato nella seduta scgreta dcl 1 marzo solo per 
quella parte ehe si sarebbe dovuta esporre nel primo proclama; esso sara approvato 
assieme alla nota diplomatica de! Rusconi dcl 3. 
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e a seontentare il meno possibile gli stessi rieehi, proponesi di offrir loro 
in eorrespettivo beni eeclesiastiei in vendita, di pagar loro un frutto. D'altra 
parte reputasi piu utile adottare la !egge ehe sull'imprestito forzoso ha gia. 
emanato il Piemonte ( 1 ). 

Rieonoseiuta la neeessita di trovar istromenti di eireolazione di pieeolo 
taglio, affine di poter dare faeile eorso ai boni del Tesoro di valore piu 
alto, si propone di fabrieare biglietti pieeoli in gran numero, eome aneora 
di eoniare· molta moneta plateale (2). 

Proponesi di stabilire una formula di notifiea per le leggi dell'As
semblea. 

Proponesi di eomporre, quanto alle persone, la Commissione provvi
soria in sostituzione del eessato Consiglio di Stato. Si pensa di nominare 
a tale uffieio dieei individui. Se ne rimette la nomina alla tornata ehe 
seguira. 

Si propone di eompilare, e presentare subito all' Assemblea una !egge 
organiea de' Tribunali, provvisoria (3). 

Si propone di abolire tutti i Consultori governativi delle provineie, 
eome affatto non idonei, e di politiehe opinioni affatto retrogradi, o peggio. 
T rovasi neeessario pero il sostituirvi provvisoriamente altri individui. 11 
Ministro Saffi e inearieato della redazione e presentazione del deereto al-
1' Assemblea (4). 

II Ministro di Grazia e Giustizia parteeipa eome il Protoeollista deI 
suo Ministero Ghironti abbia emesso rinuneia al suo uflieio, averla egual
mente emessa il sostituto, Calderini, il Minutante eapo Sezione eivile, de 
/ardins, e il Minutante eapo Sezione del personale, Bonafede. 

Si propone di diminuire i soldi di alcuni impieghi al Ministero sud
detto, e di seemarne anehe, potendosi, il numero. 

• • • 
17 febbraio 1849, ore 10 pom. 

Intervenuti i tre del Comitato Eseeutivo e i Ministri Saffi, Ruseoni. 
Sterbini, Lazzarini, Guieeioli, Campello, Muzzarelli. 

Proponesi un prestito forzoso, e discutesi a prineipio la mass1ma, se 

(1) II Ministern proporra non solo il prestito ma anche la vendita di beni eccle
siastici per l'ammontare di una serie di boni del tesoro di circa 200.000 scudi, oppure 
un progetto di !egge ehe dia facolta alla Banca Romana di emettere 1.200.000 scudi 
di biglietti a corso coattivo. Quest'ultimo sara approvato e diventera esecutivo il 21 
febbraio (vedi Bollettino cit., p. 38) con l'aggiunta di 100.000 scudi da destinarsi a 
Venezia. La discussione sul prestito forzoso si riprendera il 22 fcbbraio; il 2 marzo si 
cmanera il relativo decreto (vedi Bollettino cit., p. 77). 

(2) Vedi l'ordinanza del 17 febbraio in Bollettino cit., p. 30. 
(3) II progetto sara portato in Assemblea il 20 febbraio da Lazzarini, discusso il 

22 e il 24 c approvato il 27. 
(4) Sc ne fara, invece, una semplice ordinanza de! Comitato. Vedi Bollettino cit., 

p. 51. 
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c10e debba preferirsi un imprestito forzoso sui piu irnponibili dello Stato, 
ovvero un irnprestito, piu generale e ehe quantunque piu rniternente, toechi 
nondirneno la universalita dei cittaclini. Viene deterrninato ehe debbasi prc
ferire un imprestito forzoso sui piu imponibili, e se ne fissano aleunc 
norme fondamentali. Si stabilisce, ehe qualunque individuo, famigJia, o 
corpo morale abbia una rendita netta annua dai 2000, ai 4000 seudi, sara 
tassato di un quinto della predetta rendita, e per una soJa voJta, a titoJo 
di prestito forzoso; dai 4000 ai 6000 seudi sara tassato d'un quarto; dai 
6000 agli 8000, d'un terzo; dagJi 8000 ai 12000, della meta; dai 12000 in 
su di due terzi. Tutti coJoro ehe si assentassero dalJo Stato o ehe gia si 
fossero assentati, e ehe entro lo spazio d'un mese dalla prornulgazionc 
<lella presente legge non si fossero restituiti in patria, saranno tassati a 
versar nell'Erario, a titoJo parimente di prestito forzoso, la intera rendita 
di un anno, quando anche questa fosse inferiore ai 2000 scudi. In ciascun 
CapoJuogo di Provincia, ogni Preside cornporra una Cornmissione Centralc 
allo scopo di ricevere Je dichiarazioni spontanee dei rendatari imposti; e 
tale commissione avra faeolta di def.inire inappellabilmente l'importo della 
rendita netta. La detta Commissione ccntrale si comporra di 10 individui, 
e potra essere sussidiata da altre cornrnissioni speeiali, ehe potra essa stessa, 
secondo il bisogno, norninarc e comporre. Le Cornmissioni speciali sono 
consultive. La RepubbJica rilascera agJi imposti piecole eartelle di rendita 
pubJica e negoziabili al portatore, e garantira gli imprestiti riecvuti sui 
beni nazionali. II pagamento potra farsi aneora per rnezzo di cambiali, 
e sara a tre scadenze; Ja prima tra 15 giorni dalla promulgazione della 
presente legge; la seconda a fin di luglio; la terza a fin di ottobre. A chi 
paga subito in danaro sara rilasciato, a suo beneficio, il dieci per cento. 
Dopo di eio viene ancora proposto di cornprcndere nella sopraddetta Legge 
ancora i cornmercianti. 

Proponesi ancora di proibire alle rnani morte il tagJio delle macchic, 
e si stabilisce di farci una ordinanza. 

Si propone ancora di far denunziare gli argenti, c prcnderli pe' bi
sogni della Repubblica, a titolo di prestito: dicesi simile mezzo cssersi 
usato a Venezia, e avcr dato que;ta sola citta 600 mila scudi alJ'Erario. 

Si propone di fare un decreto, ehe i Prcti debbono cessarc di far l'uf
ficio di revisori de' Libri alle Dogane; e incarieato della estensionc il Mi
nistro Rusconi. 

Esponesi come sia utiJe, pel rnornento, di farc opposizionc alla pro
posta di una Coscrizionc militare ncl tcrritorio della Rcpubblica, gia fatta 
all'AssembJea (1). 

Esponesi, come sarebbe utile ehe buona partc della Civica fossc mo
bilizzata, e in tal rnodo, ehe al bisogno non dovesse altro farsi, ehe ehia
marla. Su ehe eonosciuto esserc di gia pubblieata una !egge (2), si deter-

( 1) Ne aveva parlato Luigi Pianciani il 10 febbraio. 
(2) La circolare dcl ministero dell'Interno de! 13 febbraio. Vedi Bollettino cit., p. 13. 
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mma doversi solo mandare ai Presidi una circolare, perche ne sia solle
citata la esecuzione. 

Si determina ehe il Ministro dell'lnterno scriva ai Presidi, come i pre
senti Consultori governativi debbono essere sciolti, e gl'inviti in pari tempo 
a dare delle triple di persone idonee, onde nominare all'ufficio, provvi
soriamente, individui nuovi. Si determina, ehe il Comitato esecutivo ne 
fara una Ordinanza apposita, e il Ministro Safli s'incarica della estensio
ne (1). 

Proponesi di fare un Ospizio per gl'Invalidi lombardi. 
E determinato di fare un decreto, ehe le nomine agli impieghi di 

-qualsiasi ministero saranno fatte dal Comitato esecutivo (2), sulla proposta 
in iscritto de! rispettivo Ministro, e ehe ciascun ministro partecipera le 
nomine con questa formula: 11 Comitato Esecutivo della Repubblica Ro
mana sulla proposizione da me fatta vi nomina ... 

• • • 
18 febbraio 1849 

Proponesi di proibire l'estrazione dei cavalli poiche il Re di Napoli 
ccmpra tutti i cavalli dalle Paludi Pontine. E approvata la proposta (3). 

Risolve il Comitato Esecutivo ehe i Musei, le Biblioteche, le Gallerie 
nazionali, sieno consegnate nelle mani de! Ministro del Commercio e 
Belle Arti. 

Chiamare i banchieri per sentirli intorno alla moneta plateale, ehe si 
vorrebbe emettere; decidere il peso, la qualita della moneta ehe si vuol 
battere. Pensasi secondo il sistema metrico, il nuovo sistema. Pensasi por
tare il 93 allo scudo. Bisognerebbe moltiplicare i cambia valute. Sarebbe 
bene aggiungere intorno al Prestito ehe l'Erario riceve in pagamento anche 
l'argento in natura. 

Circolare ai cassieri provinciali di rnandare in Roma denaro. 
Proponesi di dare il corso agli spezzati della rnoneta francese, dei 

cinque franchi. 
11 Ministro delle Finanze rnandera il progetto delle rnonete dornani 

alle 12. 

• • • 
19 febbraio 1849 

Si propone Brambilla lornbardo, uorno straordinario nelle finanze, 
come sostituto delle Finanze. 

11 Ministro della Guerra espone ehe Berti Pichat cerca consiglio mi-

(1) Vedi Bollettino, cit., p. 38. 
• (2) Vedi Bollettino cit., p. 36. 

(3) Vedi Bollettino cit., p . 46; decreto de! 22 febbraio. 
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litare. E approvato. Far partire Zambeeeari. Trasfondere a! suddetto Con
siglio tutti i poteri onde regolare i movimenti delle operazioni militari. 
Mettere a quest'effetto a sua disposizione tutte le forze della terza divi
sione. Dargli anehe un potere sopra tutte le legazioni. Il Consiglio potra 
disporre anehe, ove lo ereda indispensabile, disporre della forza della se
eonda divisione per regolare i movimenti delle operazioni sueeessive. 

Leggesi una lettera di una viva protesta de! duea di Toseana. 
Leggesi una lettera in cui si annunzia la partenza da Firenze di 

M. Massoni e dell'inearieato inglese. 
Leggonsi aleune lettere di provineia le quali espongono la neeessita 

di provvedere al eambio de' boni. 
Ferrari propone di unire in eorpo tutte le guardie di finanza e for

marne uno squadrone. Approvato. Neeessita di mobilizzare 500 uomini 
per sorvegliare i eonfini della provineia sua. Da farsi due nomine Depre 
e Bald svizzeri. Approvato. 

Latour dimanda la giubilazione. Sara liquidato. 
Opporsi eon tutte le forze alla invasione austriaea. Mover verso quel 

punto anehe le forze ehe sono intorno a noi, non dovendosi temer nulla 
di Napoli. Al eonfine di Napoli mandare la eiviea mobilizzata. 

Il Ministro di Finanze da parteeipazione della rinunzia de! suo 
sostituto Manzoni. Non si aeeetta perehe deve prima dar eonsegna formale 
e regolare al nuovo sostituto, avendo egli anehe movimento di eassa. Si 
approva di serivere in questo senso al Manzoni. Proponesi di nuovo Pietro 
Brambilla. 

Tutte le provineie dimandano danaro, eon forte premura. Nel mo
mento si dia loro quel ehe si puo. 

Si stabilisee di appoggiarsi dal Ministern il proposto progetto della 
Banea, di nuova emissione di buoni, avendo il Governo bisogno urgente. 

Tornasi alla questione di Ferrara. Dare a Piehat una Plenipotenza e 
tutte le faeolta del Potere Eseeutivo dal tratto ehe eorre da Aneona fino 
al Po (1). Mandare al eonfine austriaeo anehe battaglioni di linea ehe 
sono qui. Serivere a Firenze per unifieare la difesa. 

Progetto di erescere il valore dei 5 franchi a uno seudo, aumentando 
proporzionalmente tutte le monete buone. Proponesi moneta di lega, man
eano i mezzi per farla. Acquistare gli [sie]. Bisogna far passare ehe nelle 
easse si paghi eon boni. Attivare la zeeea di Bologna per eoniare le mo
nete di rame. Resta incaricato il ministro de! Commereio e belle arti de! 
nuovo conio della moneta aeeettata dall'Assemblea (2). 

( 1) V cdi Bollettino cit., p. 3 7. 
(2) La discussione aveva avuto luogo il 19 fcbbraio c sara ripresa c conclusa il 22 

( vcdi Bollettino cit., p. 51 ). 

Arch. d. Soc. rom. di Storia patria (A. LXXII). /II Serie. Vol. 111. 
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• • • 
21 febbraio 1849 

Cosa si deve fare nell'lnterno, ehe nell'Esterno. 
Nota fulminante a tutto il Corpo diplomatieo del Ministro degli Esteri 

alle rappresentanze estere per l'invasione (l); ehe il Governo ha intenzione 
di seppellirsi sotto le proprie rovine, e di usare tutti i mezzi ehe hanno 
i popoli, ehe non vogliono ehe la liberta o la morte. 

1. - II Ministro della Giustizia proponga una legge marziale per 
tutto lo stato: qualunque persona ehe felonna [sie] giudieata immediata
mente sul luogo, in easo si manifesti reazione (2). 

2. - Ministro dell'Interno requisisea tutte le armi da fuoco, cavalli 
da guerra, per farne l'uso opportuno. Mandare oggi sul luogo il Ministro 
della Guerra (3), per l'autorita suprema, eon Mezzaeapa e Zambeecari. 

3. - Requisire il denaro alle Case religiose in depositi ritenendo i 
depositi delle mani morte (4); ordinare la requisizione per tutto lo stato 
secondo il piano del Canonico Maeconi, ehiamarlo a metterlo in eseeu
zione. II governo promettera di farne fare il rimborso poi dai Monti di 
Pieta. II Ministro della guerra deve portare 200.000 scudi. 

Bisogna abbandonare la difesa di Ferrara. 
Mandare a Firenze direttamente per unirsi a respingere l'aggressione 

Maestri. 
Proclama alla eitta di Roma (5). 
Tutti eommandanti dei corpi immediatamente raggiunghino i loro 

eorpi. 
Volgersi alle Guardie Civiehe, ehiamandole in attivita, leva in massa 

di eivica, popolazioni. 
Al Ministro delle Finanze ehe metta in ordine i fondi per questa sera. 
Commissari straordinarj per le provincie di difesa pubblica. 
Indirizzo tremendo ai popoli e all'armata di Piemonte perehe attaeehi 

il Tedesco. 
Proposta di !egge ehe il potere esecutivo abbia facolta di assicurarsi di 

tutte le persone sospette in ostaggio. 
A' eonfini di Napoli volontari e civiea mobile. 
Estero. A Firenze Maestri. A Venezia Fabrizi. Un appello a tutti 

(1) Vcdi Bollettino cit., p. 44. 
(2) La !egge sullo snellimento dei procedimenti giudiziari sara diseussa lungamente 

all'Assemblea solo il 10 e 11 marzo. 
(3) A sostituirlo restera il Calandrelli. Vedi Bollettino cit., p. 46. 
(4) Vedi Bollettino cit., p. 47. 
(5) Vedi Bollettino cit., p. 40. II manifesto non piacera al Gabussi, op. cit., p. 127: 

« II Comitato esecutivo proclamava un manifesto ai popoli romani nel quale molte 
cose vere dieeva, altre esagerava; non lodevole procedimento ehe toglieva fede alle 
esposizioni de! Governo, il quale non avrebbe dovuto laneiar mai parola ehe men · ehe 
vera fosse ». 
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popoli ltaliani, al Piemonte al governo all'armata al popolo, alla Tosca
na (1). 

U n agente particolare a Genova, e proclama a Genova ehe si spera 
piu in essa ehe in altro. 

Proposta d'imprestito volontario simili condizioni de! forzoso. 
Qualche cosa con l'Inghilterra. 
Mettere qualche cosa per Roma perche l'allarme si e sparso, esporre 

ehe cio ehe accade ci tornera utile. 
I Commissarj devono essere a disposizione de! Ministro. 

• •• 
22 febbraio 1849 

II Preside di Roma e Comarca !egge la Circolare de! Ministro del
l'Interno ingiuntiva di prendere l'amministrazione dei beni ecclesiastici. 
Chiede di andare di accordo eo! Governo pel personale ehe deve eseguire. 

II Ministro delle Finanze !egge una lettera de! direttore de! Banco 
di S. Spirito e de! Monte di Pieta, ehe mostra impossibile il versamento 
dei depositi. Si trova ragionevole e si accetta, autorizzando la banca a 
versare secondo il dispaccio letto. 

Ci sono circa 800 impiegati de! Macinato a spasso; importano circa 
scudi 5 mila al mese. Bisognerebbe provvederli. Si pensa impiegarli nella 
amministrazione da prendersi dei beni ecclesiastici. Frattanto pero si pensa 
di pagarli. Si pensa anche di sostituirli ai Finanzieri. 

Sterbini. Pensa ehe assumere l'intera amministrazione de' beni eccle
siastici e cosa immensa, impossibile. I Francesi fecero l'indemaniazione per 
mezzo de! Prefetto della Provincia, de! maire di Roma, e dell'intendente 
della Corona. Poi dodici [sie]. Domandare Franceschi Galli, per l'inde
maniazione francese. lnvitarli per domani sera. Distinguere i mobili se
moventi, da immobili. Per i mobili prender subito l'amministrazione, gli 
immobili si possono lasciare dei frutti due terzi al Governo, un terzo ai 
monaci. Al clero regolare togliere l'amministrazione di tutto, all'irregolare 
lasciar tutto, facendo pero anche ad esso inventario di tutto (2). Riassu
mere la !egge francese. Degli argenti inventario e lasciarsi in deposito ai 
parrochi. 

Rispondere alla interoellazione fatta al Ministro della Guerra (3). 
L 'assemblea domanda delle norme per l'incameramento (4). 
Chiedere alla biblioteca dei domenicani il bollettino delle leggi del 

tempo della Repubblica dei francesi. 

(1) Vedi Bollettino cit., p. 44. 
(2) Vedi Bollettino 6t., p. 58. 
(3) Quella dell'Audinot de! 22 fcbbraio ehe chiedeva « un dettagliato c sicuro rag

guaglio dclla situazione dcll' Armata ». 
(4) Anche questa richiesta era stata formulata dall'Audinot il 22 fcbbraio. II giorno 

precedente era stata acclamata Ja !egge sull 'incameramento dei bcni ecclesiastici. 
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Far prestare adesione alla Repubblica in Provincia innanzi a1 Magi
strato o potere governativo. 

Sterbini propone di assumersi incarico di preparare la Sala di Cam
pidoglio per Ja Costituente italiana. Si approva (1). 

Si sosi::ende il mandare dei Commissarj (2). 
Circolare ai Presidi ehe mandino cautamente i nomi degli impiegati 

da destituirsi, e si destituiranno con persone mandate appositamente. 
Chiede il Preside di Orvieto, ehe non sia piu mandato ad Orvieto 

de Luca Tronchet. 

• •• 
23 febbraio 1849 

Bisogna purgare il Corpo di Grandoni. 
Una So:ieta si offre di fare de· cannoni subito. Mille fucili possono 

aversi subito da Livorno. 
Si propone una rappresaglia contro beni appartenenti a individui Te

deschi. Si opina di opporsi. 
Intorno a 21 mila uomini di Napoli sono in cammino per tre punti 

sopra la Repubblica; e forse ora han passato il confine. Cio verificato lan
ciare Garibaldi nel regno di Napoli. Requisire le armi, il reggimento di 
linea ehe e a Fuligno mandarlo ad appoggiare Garibaldi. Prendere in 
ostaggio tutti i preti e i frati, e far sapere a Gaeta ehe saranno fucilati 
il primo napoletano passato il confine. Leva in massa con suono di cam
pane a stormo per tutto. I..egge marziale per tutto lo stato. A chiunque 
porta la testa di un napoletano scudi 100. 

Circo'are ai Presidi (3) ehe al primo annunzio ehe riceveranno della 
invasione napoletana o progredire degli austriaci, comandino il suono delle 
campane a stormo, leva in massa, prendino in ostaggio i preti e i frati; 
paesi di confine leva in massa per difendere i confini; paesi di centro, si 
levino in massa ma rimanghino per impedire reazioni. 

Dittatura, assemblea si sospenda, correre per Je provincie ad animare 
Ja leva. La gente ehe corre a' confini faccia centro ne' soldati di linea, 
requisisca armi, cavalli, munizioni. 

Scnvere al Ministro delle Finanze perche prenda alla banca fr. 38 mila 
per pagarsi a Torlonia, acciocche questi rimetta i fondi corrispondenti a 
Livorno per prendere mille fucili, disponibili a favore de! Console di Li
vorno, secondo Je istruzioni ehe deve ricevere da! Ministro dell'Estero. 

Scrivere al Ministro delle Finanze per sollecitare Ja banca ehe ci dia 
altri 300 mila scudi, per prendere armi a Parigi, generali, ufficiali. 

(1) Sterbini proporra Ja· cosa il 27 febbraio all'Assemblea ehe Ja rimandera alle 
sezioni per approvarla poi il 3 marzo. 

(2) Verii la circolare di Aurelio Saffi in Bollettino cit., p. 52. 
(3) Vedi Bollettino cit., p. 54. 
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Scrivere a Masi, cassiere del Monte ehe mandi immediatamente m 
Trastevere scudi 150 a disposizione del colonnello Cortesi. 

* * * 
24 febbraio 1849 

Combinare tra Calandrelli e Guiccioli per far mandare 100 mila scudi 
a Parigi per armi e munizioni, a favore dei nostri rappresentanti e franchi 
38 mila a Livorno sul medesimo oggetto. 

Regolarizzare l'ordine pel Ministro di Finanze per 70 mila scudi al 
Maggiore Caldesi, da consegnarsi al Ministro della Guerra a Bologna. 

Fare altra lettera al Ministro della Guerra - fare un mandato sul Mi
nistro di Finanze di 100 mila scudi per mandarli ai nostri rappresentanti 
a Parigi per l'acquisto delle armi. 

Completare l'esercito pel piano gia fatto. 
Si ri.fiutano i cancellieri delle universita di corrispondere eo! Ministro 

di Grazia e Giustizia. Tutte le universita sono sotto la dipendenza del Mi
nistro delle istruzioni pubbliche. E abolita ogni giurisdizione dei Vescovi, 
arcicancellieri, cancellieri etc. sopra le scuole e universita della Repub
blica (1 ). 

Se gl'impiegati non aderiscono alla Repubblica, si destituiscano. Se i 
ministri possono tirare innanzi senza sostituire, lo facciano, altrimenti si 
norninino altri (2). 

Scrivere al Preside di Viterbo per organizzare una compagnia di Guar
dia civica per mandarla a Orvieto a reprimere. Ovvero scrivere ai Presidi 
perche sospendano l'operazione dell'incameramento e dell'inventario dove 
il paese si presenti ostile alla esecuzione o possa esserne allarmato o solle
vato. 

Pei creditori delle mani morte, cui depositi sono sequestrati a favore 
dell'erario, scrivere ehe sieno [sie]. S'intende il sequestro di quei depo
siti ehe stavano per essere concessi ad interesse dalle mani morte per essere 
rinvestiti o conservati in natura, non quei ehe servono di eassa per l'ammi
nistrazione ordinaria dei proprietarj del deposito (al mantenimento delle 
stesse mani morte). 

Chiedere poteri straordinarj alla camera contro la reazione in Alatri. 
Si propone di pigliarla eo! buono e eo! dolce; basta non toeeare le donne 
e le chiese. Serivere a Mayer di mandare una forza suffieiente in Alatri 
tradueendo i eolpevoli a Roma. 

In Roma il telegrafo da porsi nel Palazzo della Consulta. 
II giardino del Vaticano sara aperto al Pubblieo il giorno ehe e aperto 

(1) Vcdi Bollettino cit., p. 59. La !egge, proposta da Lazzarini, era stata approvata 
per acclamazione dall'Assemblea il 25 fcbbraio. 

(2) II compito di « purgare i Dicasteri di Roma e dello Stato » era stato devoluto 
~] Comitato Esecutivo il 24 febbraio. 
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il Museo. Quello di Monte Cavallo le feste. Per guardiani i soldati vete
rani. Pel sorvegliante si regolera eo! marchese Sacchetti. 

Leggesi la !egge sul demanio (1). 
Traslocazione de! governatore di Citta di Castello, di Grottammare. Al 

d' Asti si accorda la giubilazione, aderendo alla Repubblica. 
Circolare ai Presidi, ai Comitati di guerra. 
Cento scudi a testa per spese di spionaggio ai governatori. 
Rieti, Ceprano, Subiaco, Terracina, due volte al giorno venghino staf

fette per sapere se vi e nulla. 
Requisire 2700 numeri di fucili in Roma. 

• • • 
25 febbraio 1849 

Gl'impiegati de! Macinato sono 900. Si propongono due visitatori da 
mandarsi per tutto il paese per raccogliere i reclami. Ohre la circolare man
data ai presidi per destituire gl'impiegati ehe non ponno servire la Repub
blica. 

Circolare a tutti i Deputati per sapere quali sono gl'impiegati da desti
tuire, o traslocare, quali da sostituire, combinare queste relazioni con quelle 
dei Presidi. 

Ammettere gli spezzati dei 5 franchi e dare ai 3 franchi il valore d'uno 
scudo. II Ministro di Finanze studiera questa questione, e decidera. Non 
si fara l'aumento progressivo. 

Pensare intorno a una deliberazione sui carcerati - sulle grazie. 
Si stabilisce attivare il settimo eorso postale con Frosinone, Civitavee

ehia, eon Toseana, Rieti, Subiaco; da Frosinone viene tre volte. Se ne inca
rica il Ministro di Finanze. 

Fare ehe la stamperia ehe si vuol eriggere nel seno dell'assemblea· sla 
dipendente dalla stamperia governativa. 

Monsignor Muzzarelli ha ehiesto la giubilazione, come giudiee. II 
Comitato esecutivo e il Consiglio de' Ministri, hanno deeiso pel no. 

Concedere agli Inglesi una easa per eriggervi una ehiesa nell'interno 
della citta. 

• •• 
26 febbraio 1849 

Comitato. Rusconi, Saffi, Accursi, Sterbini. 
Progetto d'un processo ehimico per inebbriare i nem1e1 m caso d'inva

sione. Risoluzione da prendersi in eonsiderazione quando vi sara bisogno. 

(1) Vedi Bollettino cit., p. 60. 
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Si legge una lettera riguardante alcune urgenze della fortezza di Civi
taveeehia. Si risolve mandare la lettera al Ministro della Guerra, eon ordine 
di provvedere subito. 

Si legge un progetto del Ministro delle Finanze intorno alla moneta. 

• • • 
27 febbraio 1849 

Comitato. Saffi, Lazzarini, Sterbini, Calandrelli, Accursi, Rusconi. 
Calandrelli legge un rapporto in eui sono espresse delle istruzioni ge

nerali eon speeifieazioni, di difesa pubblica in easo d'invasione. Si eonviene 
di pubbliearle. 

Progetto d'unione tra Toseana e Roma. Basi. Legge Ruseoni (1). Salvo 
alcune modifieazioni da farsi il prineipio e buono. 

Della amministrazione demaniale - Manzoni - espone un progetto 
in sopraintendenze. Censo. 

Togliere i veseovi dalle amministrazioni. Ma frattanto, sino a ehe non 
e surrogato, laseiarli - l'amministrazione passera al demanio, alle pro
vineie. 

• •• 
28 febbraio 1849 

Invitare Pianeiani andare Massimo direttore delle proprieta camerali. 
II Ministro delle Finanze e Adriani al eenso alle 10 preeise. 
Chiamare Oeehini per fare einqueeento mila pezzi di earta per mo

neta pieeola di 5 e 7 paoli (2). Dare ordine alla Zeeea per coniare 1200 seudi 
al giorno di rame. 

Autorizzare il General Ferrari a organizzare, ove potra, le guardie 
nazionali mobilizzate. 

Attivare i lavori per due quartieri della Civiea mobilizzata. 
Serivere a Leopoldo Fabri ehe vada da Manzoni per eombinare un 

viaggio in Toseana per fare aequisto di earta da moneta pieeola. 
Si propone di portare all'Assemblea l'abolizione della tassa barriera 

sotto le eondizioni della reeiproeanza; di equiparare la nostra tariffa alla 
Toseana (3). 

(1) Sulla !egge riferira Carpi a nomc della comrruss1onc di finanza il 3 marzo; si 
acccndera una vivacc discussione ehe portera ad incaricare il ministro degli csteri di 
trattare per l'unionc dci duc popoli toscano c romano. 

(2) Vedi l'accenno ehe ne faranno in Asscmblca Guiccioli c Stcrbini. La proposta 
non sara approvata. 

(3) Le due leggi saranno prcscntatc da Guiccioli nella seduta dcl 1 marzo c rimcssc 
alle sczioni. L'abolizionc dclla tassa barriera sara approvata l'll marzo (vedi Bollettino 
cit., p. 143). 
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Formula dei progetti di legge: « L'Assemblea sulla propos1Z1one del 
Comitato Eseeutivo e relazione del Ministro deereta ». 

Per ineitare la diserzione napoletana sarebbe bene promettere seudi 10 
ai soldati a piedi, 40 a eavallo. Il Generale Ferrari assumerebbe l'inearieo. 

Se gl'impiegati ehe non firmano l'adesione, debbono eessare dall'ufli
eio? Se eessano, debbono farsi valere i loro titoli per la giubilazione? Se 
non aderiseono, eessino all'istante e senza paga. 

Si determina di sospendere frattanto a quelli impiegati ehe non hanno 
rinnovata l'adesione alla Repubbliea il soldo seorsi i 5 giorni di termine 
fissato dalla eireolare del Comitato ai Ministri. Seriverne eireolare anehe 
ai Presidi (1). Per la pensione bisogna portarne la questione all'Assemblea. 

Ferrara e sua provineia non vuole piu Mayer. Sostituire Bianeoli. 
Si stabilisee per questo mese di pagare tutti anehe gl'impiegati dei T ri

bunali soppressi e del soppresso Consiglio di Stato tranne i eonsiglieri. 
Si !egge la lettera di T orlonia ehe diee non sussistere nel suo baneo 

depositi di luoghi pii, ma solo un deposito della Fabriea di S. Pietro ae
creditato a S. Santita. Si deeide di laseiar libero al Papa il deposito in pro
posito. 

Si approva la proposta del Ministro del Commereio di nominare Go
Jinelli avv. Franeeseo a Segretario della Primaria Cammera di Commereio 
in Bologna, in sostituzione di Pietro Costetti defunto. 

Si approva la proposta del Ministro del Commereio di eoneedere al 
Commune di Montebuono provineia di Rieti una fiera pel giorno 16 ago
sto di ogni anno. 

• •• 

1 marzo 1849 

Si approva il progetto del General Ferrari per un eampo di manovre, 
e si destina la Farnesina presso Pontemolle. 

Sulla !egge eeeezionale pare ehe l'assemblea opini laseiare il eodiee 
penale passato, aeeoreiando solo la proeedura. Opinasi, ehe per essere spediti 
nell'azione punitiva, non vi sono ehe le eommissioni militari. Opinasi, ehe 
l 'assemblea resti allarmata <lalle Commissioni. Mettersi nella polizia uomini 
deeisi, par miglior partito. 

Bisogna pensare al clero povero eonsiderando ehe la parte piu ope
rosa e piu utile del clero, e la piu povera; ehe la Repubbliea ... dei primi beni 
eeclesiastiei indemaniati si trarra una parte per dotare eongruamente il clero 
piu operoso, piu utile (2). 

Il Ministro dell'Istruzione Pubbliea propone a sostituto il professore 
Silvestro Gherardi. E approvata la proposta. 

(1) Vedi Bollettino cit., p. 84. 
(2) La proposta di !egge sara portata in Assemblea il 3 marzo da Rusconi. 
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••• 
2 marzo 1849 

Comitato. Sterbini, Saffi, Lazzarini, Calandrelli, Accursi. 
Maestri propone per lettera ehe si dovrebbe ricorrere alla Svizzera per 

arruolamento. 
Sterbini propone una legge d ·arrolamento sui lavoranti dei lavori pub

blici, scapoli e liberi, ehe si faccian soldati altrimenti il governo non da • 
loro piu lavoro. S'incarica di farne il progetto il Ministro della guerra. 

Si rifiutano di giurare vari ufliciali superiori militari parte giubilati, 
parte non giubilati. 

Rileggesi la legge della moneta erosa votata dall'assemblea (1). 
Si propone di trovare un direttore della Zecca, ehe invigili la Zecca: 

Si propone di consultarne la commissione per gl'impieghi, ehe presenti una 
terna di persone abili e di fiducia illimitata. Scriverne a Sturbinetti. II Co
mitato Esecutivo avrebbe in vista Cesare Piazzoli: se ne consulti la Com
missione. 

Calandrelli !egge un rapporto col quale sono accusati colpevoli di furto 
pubblico Scudi 6520 alcuni militari ehe disertando hanno portato via la 
cassa militare. Si opina ehe non ne sieno responsabili ehe gl'individui ehe 
fecero il furto; decisa la massima, si rimette al Ministro della guerra il 
provvedere. 

Annunzia un contratto di 4 mila fucili oltre i gia commessi. 
Propone un progetto di comprare degli obbizzi da montagna per guer

ra di montagna in difesa in caso di guerra insurrezione. Si approva e si 
applaudisce. 

Bisogna far soldati. Con la coscrizione, no; con gl'ingaggi e di peso_ 
Propone, ehe niuno possa avere impiego pubblico, se prima non serve mi
litarmente la Repubblica. Si oppone non essere conveniente, e troppo spar
tano. 

Si propone di dar terre in enfiteusi a qualunque famiglia da un solda
to - a chiunque serve due anni a ritorno ha una terra in enfiteusi. Ogni 
famiglia sara esente dalla tassa del sale. Chiamare la Civica di riserva alle 
armi, avvezzarla intanto alla marcia, addestrarla intanto. Si osserva ehe 
cio ehe invita alla milizia, e principalmente il buon vestito e il buon vitto. 
Si pensa dare un quarto di rubbio per ogni soldato. Calandrelli fara il 
progetto di !egge intorno alla riserva. 

Mandando 20 mila scudi a Venezia, si possono avere 4 mila uomini 
con una batteria da campo, anche con cavalli e materiale. 

Venezia dimanda almeno carta, non avendo come tirare avanti. 
Si pensa di far partire Spini per Venezia. 
Si pensa mandare in Grecia ad arruolare 4 mila albanesi. Si pensa 

mandare percio un Cornmissario. 

(1) Vcdi Bollmino cit., p. 95. 
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Al Ministro di Finanze ehe mandi 1500 seudi di boni, ehe gli saranno 
cambiati in moneta sonante. 

Si propone di far prendere il portafoglio delle Finanze al Ministro 
dell'Estero Ruseoni. 

II Ministro dei Lavori Pubbliei propone di farsi dare il preventivo 
delle spese pe' famigliari de! Papa, per pagarli, onde non laseiarli in mezzo 
alla strada. Quali fondi destinare a cio. Si ehiamera amministrazione degli 
antichi Palazzi Apostoliei. Chiedere il ruolo dei familiari de! Papa. Do
meniea mattina si avra il ruolo suddetto, e il preventivo dell'amministra
zione dei palazzi e de' giardini. Allora si vedra quale spese si debbono 
continuare, quali eessare. Rendere l'inventario de' Palazzi, anehe di Castel
gandolfo. 

Si stabilisee di non eonferire nessun impiego, se prima non se ne di
mandi il parere alla Commissione per gl'impieghi. 

• • • 
3 marzo 1849 

Si discute sulla moneta erosa, se debbasi revoeare Ja legge dell' Assem
blea. Discussione gravissima - alcuni pensano essere la moneta erosa per
me10s1ss1ma. 

Si espone come l'assemblea abbia posto in istato di aceusa i ministri 
de! Commereio, e delle Finanze, per aver mandato in Ancona e Bologna 
seudi 400 mila promessi (1). 

Si espone, come l'assemblea ha ehiesto di avere per martedi 6 il pre
ventivo pel 49 e il consuntivo de! 48, e il come si puo andare avanti per 
60 giorni (2). 

Due persone per . l 'amministrazione dei beni Gesuitiei, e della lnqui
sizione. II Ministro delle finanze e inearieato. 

E neeessaria una !egge d'amministrazione generale de! demanio. Sol
leeitarne Manzoni. E neeessaria frattanto una assieurazione. 

Tutte le ease religiose si rieusano dall'inventario. In questo easo lo fa 
il Governo, eo' suoi agenti. Cosi delle eampane si espone ehe bisogna farne 
eseguire la !egge di requisizione con la forza, poiehe il popolo si trova mal 
disposto. 

II Comitato deve oeeuparsi della organizzazione dell'amministrazione 
demaniale. Se Manzoni non fa la !egge, nominare una Commissione. Per
cio serivere subito a Manzoni. Si eominei subito l'amministrazione dema
niale dai beni dei Gesuiti, e dalla Saera Inquisizione. 

Proponesi ineorporare all'amministrazione dei beni eamerali quella dei 
beni gesuitiei, e della S. lnquisizione. Si approva. Aumentarne pereio il 
personale. 

( l) Interpellanza Monghini del 3 marzo, discussa il 4. 
(2) L'interpellanza Carpi del l marzo, rinnovata il 3 e il 6. 
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Domattina alle 9 congresso di Finanze. L'assemblea chiede un rapporto 
su cio ehe si e fatto intorno ai beni ecclesiastici. 

Intorno alla riserva. Calandrelli !egge un progetto sull'arruolamento 
secondo le idee esternate ier sera. 

• • • 

4 marzo 1849 

Si decide ehe gl'impiegati, ehe non hanno aderito, siano destituiti do
mani istesso. I Ministri devono chiedere alla Commissione per gl'impieghi, 
personale da sostituire. L'atto complessivo delle adesioni degli impiegati 
rimane presso ogni Ministro, ehe ne e responsabile. Si decide di fare un'or
dinanza (1), ehe tutti quegli impiegati tanto in esercizio, ehe in quiescenza 
o disponibilita, ehe non hanno aderito alla Repubblica, sono destituiti. Ogni 
ministro e incaricato della esecuzione della presente ordinanza. 

Il sostituto della Istruzione Pubblica legge il rapporto sull'Istituto de 
Magistris in Sezze. Si risolve ehe non vi ha ehe fare la Chiesa, e percio 
dev'essere esente dall'inventario. 

Si parla della Commissione del prestito forzoso. Se si e nominata. Se 
si aduna; ehe fa? I Signori ehe si ricusano pagare il prestito forzoso, si 
prende invece dei terreni, come essi sperano, il bestiame delle tenute, i 
mobili, le su pellettili, le gallerie. 

Propone Montecchi di presentare all'assemblea il progetto d'una com
missione esecutiva in luogo del Comitato. 

Si pensa cio non convenire perche si scapiterebbe innanzi alla opinione. 
Si crede piuttosto dover riformare il Ministero, mediante il rimpiazzo del 
Ministro delle Finanze; dopo cio parlar chiaro all'assembJea, ehe in questo 
modo di continue interpellanze non si puo andare innanzi. Gl'impiegati 
si dimettono, Je finanze mancano, l'estero minaccia, Ja reazione si fa sen
tire. Se anche l'assembJea si unisce a crescere difficolta aJ Governo, non e 
possibiJe andare innanzi. 

Si discute sulJa riforma del Ministero delle Finanze. 
Si decide d'incaricare Guiccioli di portare a Venezia i scudi 100 miJa 

decretati dalJ'assembJea (2). Cos1 andrebbe come inviato straordinario, e 
si nominerebbe altro Ministro. Gherardi s'incarica della missione, da con
dursi con deJicatezza. 

Si chiede come e andato il decreto della requisizione delle campane (3). 
Si dice da Calandrelli ehe si eseguira. 

(1) V edi Bollmino cit., p. 107. 
(2) Vedi Bollettino cit., p. 106; Ja !egge, su proposta Rusconi, cra stata acclamato. 

il 3 marzo. 
(3) Vcdi Bollmino cit., p. 52. 
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II Portafoglio delle Finanze frattanto lo prendera Saffi (1 ). 
Serivere al Presidente dell'assemblea ehe dopo domani mattina aduni 

la Seduta un'ora prima della pubbliea, in Comitato segreto. 
Si pensa di dare qualche ministero a delle ambizioni per eontentarli. 
Si !egge l'Ordinanza per la destituzione degli impiegati, ehe non hanno 

aderito. I dimessi non devono avere il soldo de! mese di marzo. 
Se deve darsi qualche cosa ai Cardinali ehe sono nello stato e quanto. 
II Cireolo popolare vorrebbe ehe i boni della banea dati al Governo 

siano eontrasegnati da un sigillo. 

• • • 
5 marzo 1849 

E ammesso Fabri per Ja earta. Aleuni opinano di spedirlo in Toseana 
a prenderla - altri pensano, ehe bisogna eonsultarne prima l'assemblea. II 
Fabri diee ehe fra 13 giorni si puo eomineiare a emetter la earta; a eompier 
la emissione ei voglion tre mesi e mezzo, per ritirare Ja presente earta ehe 
eireola. I primi boni, dieesi, sono riposti, perehe godono piu fidueia. Si 
pensa nei nuovi biglietti di eonfondere e riunire tutte le serie dei presenti 
biglietti eireolanti, per dare a tutti il medesimo eredito e le medesime ga
ranzie. Si deeide ehe Fabri vada definitivamente. 

Si !egge se devesi graziare tre individui delinquenti nelle eose del 
Ghetto, a tempo di Rossi, benevisi al popolo. Si soprassiede sino a nuovo 
ordine. 

Sulla diehiarazione di Tozzetti di depositi naseostl m ease religiose 
si e data faeolta al Segretario Spini di trattare Ja eosa nei modi piu eon
venienti. 

Si diseute intorno agli impiegati destituiti per la maneanza d'adesione. 
Gl'impiegati al Ministero dell'Interno destituiti ehiedono il soldo per tutto 
marzo. Si !egge l'ordinanza di oggi, ehe diee di dare il soldo pe' soli 
giorni di servizio. Si pensa risolvere, ehe non ostante la destituzione di 
quelli ehe non hanno aderito, il Governo eontinua a tenere per altri giorni 
alcuni degli impiegati, ehe si eredono neeessarj, pagandoli pel tempo ehe 
servono. Cio tanto per la umanita, quanto per la neeessita della Cosa Pub
bliea. Si manda 1a lettera al Presidente della Camera pel Comitato segreto 
deeiso jersera per prendere risoluzioni finali sull'argomento. Si ragiona, ehe 
sono dimessi, ma si seguitano a tenere preeariamente per utile de! servizio 
della Repubbliea, non in forza dell'impiego, ma per una neeessita. , 

Salieeti propone su eio un'ordinanza, nel senso piu sopra. Si propone 
esser meglio eontinuare a tenere provvisoriamente senza dirlo, nell'intervallo 
ehe la Commissione per gl'impieghi propone i rimpiazzi. Si risolve di por
tare l 'ordinanza suddetta all'Assemblea. 

(1) Sara invcce Lazzarini, secondo l'annuncio di Armellini all'Assemblea il 6 mar
zo, ehe assumera l'interim delle Finanze. 
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Ruseoni legge altra ordinanza sulla emissione della moneta ernsa, da 
limitarsi a seudi 300 mila (1). 

Si prnpone nel Cornitato segreto di domani prnporre tune le diflieolta 
del governo e dare all'assemblea la rassegnazione del potere, o esigere d'es
ser laseiato piu libern nel governare. Questa parte e anehe neeessaria per 
togliersi un po' dalla responsabilita. Si deeide nel senso suddetto. L'avv. Ar
mellini prendera la parola. 

E fatto il quesito se i prnfessori della Sapienza siena impiegati eivili. 
11 Ministern della Istruzione pubbliea avendo mandato l'intimazione di 
aderire alla Repubbliea questa manina, i Prnfessori ehiedono ehe sia lorn 
aeeordato un nuovo termine di giorni 5 per aderire. Si apprnva. 

• • • 
6 marzo 1849 

Non vi fu ne Comitato, ne Consiglio de' Ministri. 

• • • 
7 marzo 1849 

Si deeide di mettere fuori domani le nomine dei giudiei. 
Si deeide di fissare un orario. 
Ruseoni propone ehe il Ministern prenda l'iniziativa delle leggi, e della 

condotta politiea da tenersi. 
Manzoni. 11 nuovo Ministern prnponga il suo Prngramma, e pretendere 

ehe sia libera la via amministrativa dalla frusta [?] dell'assemblea. La 
assemblea deve solo oeeuparsi di politiea e di eostituzione, non di ammini
strazione. Questo deve esser la base del nostrn prngramma. Ci dobbiamo in 
prima riferire al prngramma gia fatto. Dobbiamo solo fare delle aggiunte 
e modifieazioni a quello. Non si vogliono voti di fidueia in genere, ma eose 
esplieite, separate; l'assemblea di politica e di eostituzione, il Ministern di 
.amministrazione. 

Fissare un ordine del giorno per le diseussioni del Consiglio. Si dimanda 
pero per eio fare se e composto il personale del Ministern. 

11 Comitato si incariea di far stampare i deereti dell'assemblea, e di 
comuniearli a' ministri . 

Manzoni. Condizioni per l'aeeettazione del Ministern amministrazione 
libera. Si prnpone di dire inveee di eondizioni, questo e il mio Programma. 
Si deve supporre ehe l'assemblea abbia aeeettate le eondizioni di laseiar libe
ra l'azione governativa - presentare il prngramma in questo senso. Con le 
interpellazioni eontinue il eredito pubblieo e eomprnmesso, e il ministrn 
non puo sempre soddisfarle. 

(1) Vedi Bollettino cit., p. 125. 
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Carpi ha interpellato sul preventivo, e se si possono garantir due mesi 
di sussistenza ogni ministern. Le spese presuntive, rispondasi, risultano dai 
Preventivi. Per ehe modo si puo andare avanti? eo' biglietti della Banea 
Romana. Manzoni fara un rapporto sulla posizione finanziera. Ruseoni si 
propone di far ritirare la interpellazione Carpi. II Ministro di Grazia e Giu
stizia espone ehe non puo far preventivi ehe presuntivi, per ragioni di 
caneelleria. L'lnterno ha un eeeedente di spese ne' presidi eambiati. Si diee 
inveee ehe si deve pereio aver fatto risparmi. Estern da i suoi eambiamenti 
nel preventivo. Avendo durato tre giorni la erisi ministeriale, non sono stati 
possibili preventivi. Dir eio all'assemblea (1 ). 

Chiamare Mariani per domattina per sentire eome va il prestito forzoso. 
lnvitare il eonsiglio de' Ministri per le 10 e mezza domattina. 
0 riformare il sistema postale eon bollo proporzionale, o togliere l'esen

zione ai Ministeri, eol prett:sto delle esenzioni molti non pagano. Dare 
inveee ai ministeri [ qual] ehe buonifiea. 

Se si vuol togliere il locale a1 Nlinistero delle Finanze per porvi i Tribu
nali, si domanda dove si eolloea il Ministern di Finanze? Per le Finanze 
sarebbe adatto l'Apollinare. E riservato pel Seminario rnmano. A Monteei
torio esiste l'arehivio delle Finanze: eio indica Ja neeessita di tener ivi quel 
ministern. I nove dieasteri delle Finanze son tutti sulla piazza di Monteei
torio. E dunque neeessario tenere ivi il Ministro di Finanze. Ove si teneva 
il Tribunale della Rota, e Segnatura, ivi si potrebbern porre prnvvisoriamente 
i nuovi Tribunali a S. Pietro, e a Monteeavallo, ovvern a1 Collegio Romano 
vi sono eommodi eeeellenti. Dove e la Caneelleria della Rota, stara la Rota; 
dove la eaneelleria de! Tribunale Supremo il Tribunale Supremo. 

Si deeide ehe tutte le feste sieno aperti i giardini ex papali. Si pensa 
e deeide porsi a ornamento la Guardia civica. Domani esca l'ordine (2). 

II Console generale di Sardegna [sie] . I Monaei olivetani di S. Maria 
in Montesanto per certe campane prese, reclamano. Si deeide di rispettar
gliele. Si sospenda essendo detta ehiesa quasi nazionale sarda. Si sospenda, 
non si diea niente di defi.nitivo. 

Manzoni !egge un'ordinanza per eui s'istituisce una direzione per l'am
rninistrazione dei beni demaniali, ehe si approva per Ja stampa (3). 

Si deeide l'istanza; a Monte Citorio Tribunale criminale. 

• • • 
8 marzo 1849 

II ministrn di Grazia e Giustizia propone la destituzione di Sante Ma
rinelli, attuario de! Tribunale Criminale in detta Citta - eon relazione in 
iseritto. Si reserive con tutte le f acolta. 

( ! ) Nella seduta del 10 marzo, Manzoni prcsentcra invccc I bilanci. 
(2) Vedi Bollettino cit., p. 124. 
(3) Vedi Bollettino cit., p. 138. 
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Ministro dell'Interno legge lettera del Preside di ForB chiede una festa 
cittadina - Si accorda. 

Il Preside di Fermo scrive ehe il Card. De Angelis potrebbe nuocere 
al Governo - dice d'impadronirsi quanto prima dell'arcivescovo suddetto, 
e inviarlo nella fortezza di Ancona, come avra forza sufficiente. Si opina 
di instituire un processo preventivo, e portarlo in Castello. Si opina pel 
bando, ma si dice esser poca pena. 

Si chiede nella lettera ehe la legge sul demanio sia chiarita - giaeehe 
molte diffieolta, e dimande insorgono perehe la legge della indemaniazione 
non sia eseguita, o male. 

Si deeide sequestrare le rendite a questi Veseovi e Preti, per tor loro 
i mezzi di reazione e riversarli nell'Erario. 

Annunzia Monteeehi una deputazione fermana reclamante eontro il 
De Angelis. Si deeide portare questi Veseovi reazionarj in Castel S. Angelo, 
e sequestrare le rendite. Si decide ehe se non s'intimidisee, non si fa nulla -
arrestare il Vescovo di Orvieto, perehe ha scomunicato il Preside. 11 Mini
stro di Grazia e Giustizia scriva di fare i proeessi regolari, sui veseovi rea
zionarj arrestati. Quel dell'Interno ehe gli faecia arrestare. Serivere per istaf
fetta al Preside di Fermo, ehe di notte, eon le eautele possibili e un solo 
suo prete, arresti, servendosi dei Civiei il Veseovo De Angelis. Al Preside 
di Orvieto, ehe faccia arrestare il Vescovo, e lo faecia tradurre e sequestrare 
le rendite. Con istruzione ai Presidi ehe dia la mattina pubblicita dell'aeea
duto pubblieando, esser stato ordine del Comitato Eseeutivo. 

11 Ministro di Finanze pensa al sequestro delle rendite dei Vescovi 
reazionarj. 

11 Ministro dell'Interno legge lettera del Matteueei sulla istituzione dei 
telegrafi elettriei. Si deeide ehe la eosa e immatura. 

Istanza della Ved. Stanzini - legge il Ministro dell'Interno. Ella ehiede 
1.: si continui il sussidio di scudi 10 ehe gode, per eontinuare la educazione 
del figlio. Si reserive ehe il Ministro delle finanze, con quello dell'Interno 
si metta in aeeordo per chiedere all'assemblea un fondo di sussidj. In pen
denza di definitiva risoluzione si aeeordano due mesi. 

Ministro delle Finanze da un rapporto della Banca da inserirsi domani 
nel Monitore. Paria della moneta dei tre bajoeehi ehe sabato si avra. Pensa 
per la moneta erosa di farei entrare il Paekfonek - si autorizza a mettere 
qualehe lega bianea per toglier quel rossume ehe altrimenti avrebbe. 

Sturbinetti pensa di far venire i torehi d'Inghilterra. 

Par sapere al pubblieo ehe per ora quanto alla moneta erosa da 4 e 8 
bajoeehi proponesi di metter fuori solo fino a 300 rnila scudi per ora. Per 
la moneta da 12 bajoechi si sospenda. Si erede non essere nelle facolta 
diserezionali l'ordinare ehe sino a scudi 3 della moneta erosa ognuno puo 
pagare, giaeche nella Cammera ne fu fatta mozione. Si deeide metter fuori 
domani un'ordinanza ehe lirniti fino a 300 mila scudi della moneta erosa. 
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Nominare una comm1ss1one per presiedere alla banca a norma de! 
decreto dell'assemblea in data de! 6 marzo (1). 

Metter nel Monitore la circolare di oggi dei Ministri (2) sugl'impiegati 
ehe non hanno dato adesione, e aggiungere nota, ehe molti gia sono stati 
allontanati dai Ministeri rispettivi. 

Attaccare Lopez alla missione di Guiccioli, e si manda 220 scudi 
. a Guiccioli da giustificare. 

Sovvenire Mezzofanti cardinale de! suo piatto, visto il suo stato e i 
riguardi di cui e meritevole. 

II cassiere di Forll non ha denari da pagare il secondo reggimento este
ro; Manzoni provveda i fondi . 

Si pensa di riformare la legge sui cursori lasciando riformata la parte 
vessatoria, ma pensando alle garanzie delle esazioni pel governo. Manzoni 
se ne 1ncanca. 

II Ministero di Grazia e Giustizia e inearicato della nomina dei Con
-siglieri di Stato. Nominarne presidente Muzzarelli. 

II Ministro di Finanze si occupa di una riforma sulla !egge delle giu
-bilazioni. 

Si pensa riformare il Consiglio di liquidazione ehe e in via amm1m
strazione [sie], e se ne occupa Manzoni (3). Si pensa esser bisogno d'una 
}egge. Si pensa l'appello alla Commissione di Stato. 

Si mette, ehe il Consiglio di Stato avra il contenzioso amministrativo. 
Leggesi un rapporto di Calandrelli, ehe mostra aver bisogno Campello 

di scudi 70 mila pel 2 regg. estero, secondo i rapporti dell'intendente Rug
·geri - per rassicurare quel reggimento ehe manca di fiducia verso il Go
verno. Mostra i bisogni per la truppa della Provincia di Campagna. Man
zoni dice, all'estero reggimento 70 mila scudi - sara provveduto. 

Legge un altro rapporto de! Preside di Bologna mosti:ante ingigantire 
il partito reazionario per mancanza di forza. Richiamato Campello e .Zam
beccari, Pichat sara libero di ordinare le forze, come crede, e Piehat pro-
babilmente restera. Si rispondera a Piehat, ehe con la civica supplisca a 
Bologna, con la linea provveda piu ehe puo a Ferrara. 

Cambio di soldati con la Toscana - ministero degli esteri - !egge -
si propone una istruzione per Ja Commissione mista di ufliciali nel campo 
di Bologna - desidera un cambio di Presidj demoraJizzati. Si fara tra 
Ancona e Toscana. II Ministro della Guerra e incarieato della esecuzione -
il cambio e di 400 circa. 

Ministro di Finanze. Ferrara ehiede una diJazione pel prestito for
zoso, e iJ · pagamento di cio ehe ha pagato agJi austriaci. Se si paga que
st'ultimo, non si puo aecordare il primo. 

Vedere se Je grandi case bancarie volessero accudire alla compra dei 

(1) Vedi Bolletti110 cit., p. 128. La nomina era prevista dalla !egge Manzoni. 
(2) Vedi Bollettino cit., p. 123. 
(3) Manzoni portera il progetto in Assemblea il 10 marzo. 
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nostri beni nazionali. In Inghilterra e in Ameriea e in Franeia tentare eon 
Kolb, inearieato di Wurtenbergh. 

Prestito forzoso. Sturbinetti riferisee niuno aver dato l'assegno aneora -
niuno intendere pagare nulla - eon la manoregia vendere i fondi, va in 
lungo. Aver fatto serivere al Censo, alle ipoteehe, per saper le rendite di 
eiaseheduno - molti possedere in piu provineie, e pereio poter eludere la 
!egge. Avvertirne l'assemblea per non esserne aeeusato. 

Armellini diee ehe il riporto si deve fare per propria opinione e pub
blica fama, prender bestiame, mobili, rendite. 

Manzoni diee non esser si tristo lo stato del prestito forzoso, vi sono 
gia delle ease ehe si provvedono per pagare. Nella rendita si deve ealeolare 
anehe la rendita fuori di Stato. La tassa e reale, non personale. Non fatta la 
dichiarazione, si agisee per propria opinione, dopo intimazione d'un termine 
di due giorni prorogato. 

Ordinanza da farsi. Altre 24 ore di tempo a diehiarare, seorsi i quali, 
si fissera la tassa di opinione, e si usera di tutti i mezzi ehe possono eon
durre all'immediato ineasso (1). 

• • • 
9 marzo 1849 

Si persiste nella determinazione di espellare gl'impiegati ehe non hanno 
dato adesione. 

lntorno al progetto di !egge sulle dotazioni dei Parroehi da diseutersi 
domani nell'assemblea (2). 

Dentro domani mattina bisogna produrre Je variazioni dei preventivi 
dei varj ministeri - secondo il deereto dell'assemblea. 

II ministro dell'estero deve avere domani mattina seudi 17 mila e 800 
per mandarsi all'estero. 

Domanda del padre Gavazzi, ehe espone essere stato seeolarizzato, e 
pereio non rieeve alimenti dalla sua religione. Chiede essere fatto Cappel
lano o un aiuto per vivere, o obbligare i Barnabiti a dargli 10 seudi al 
mese. Si approva !'ultima proposta provvisoriamente eon gli arretrati da 
liquidarsi, dal momento ehe l'hanno eonsiderato eome seeolarizzato. 

Sulla proposta di !egge sull'amministrazione degli Ospedali si pensa 
non essere bisogno dell'assemblea ma essere di eompetenza del Comitato. 
Manzoni desidera leggere l'ordinanza. Salieeti !egge I'ordinanza. Lazzarini 
desidera maggiore rißessione sull'art. seeondo ehiedendo doversi demandare 
l'amministrazione alla provineia o al munieipio. Si osserva esser perieolo far 
questi istituti munieipali o provineiali, giaeehe il governo ne ha bisogno. 
Pensa Sturbinetti, ehe il seeondo artieolo si tenga generale senza niente 
espresso. Si pensa rediggerlo in questa forma: Proseguira l'antiea ammini-

(1) Vedi Bollettino cit., p. 124. 
(2) Portato il rapporro detle sezioni in Assemblea, se ne chiese ulteriore stuclio. 

Arch. d. Soc. rom. di Storia patria (A. LXXI[). III Serie. Vol. 111. 5 
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strazione sino a ehe non sia provveduto con altro apposito regolamento altra 
forma. Provvederanno provvisoriamente nelle Provincie i Presidi nominando 
quelle persone ehe crederanno. E accettata questa forma. Si diggerira in 
seguito ( 1 ). 

Interno. Lettere e rapporti. 
Preside di ForB. Galeffi chiede 1.000 scudi. Il ministro delle finanze 

dara il fondo richiesto. 
Capitano Sampieri ha disertato, e entrato nel regno. Il Ministro della 

guerra dara il fondo. 
Disertarono nel regno di Napoli un impiegato di Polizia ... 
Vedova di Tiberio Poli, chiede beneficienza. Si niega. 
Antonio Ricei deeano del defunto Pontefiee ehiede un sussidio: man

cando fondi gaudeat impetratis. 
Vedova Vieini ehiede sussidio scudi 6 al mese per due mesi. Si aecorda 

salve le disposizioni dell'assemblea. 
Barbiani di Forll. eonservatore delle ipoteehe chiede una misura eontro 

coloro ehe spargono allarme. Si rescrive al Ministro delle Finanze. 
Napoleone Morroni chiede essere rimpiazzato. Al Ministro delle Fi-

nanze e della Giustizia. 
In luogo di Mayr mandare Biancoli - e di Mayr richiamarlo. 
Decreto sul consiglio di liquidazione. 
Il corso del Consolidato del 75 e andato all'80 cresciuti i nostri fondi 

all'estero 68. 
Finanze: ll preside di Aseoli Calindri ehiede il deereto del ribasso del 

sale. Si pensa doverlo riehiamare giaeehe non intende i progetti di !egge 
dalla !egge stessa. Chiamare Mayr ad Ascoli in luogo di Calindri. 

A Galeffi di Forll. lettera onorifiea. Caramelli a Forll., Calindri a 
Viterbo. 

Manzoni !egge la riforma pel eonsiglio di liquidazione del debito pub
blieo. E approvata per portarsi all'assemblea (2). 

Intorno alla formazione di una soeieta d'azioni Manzoni !egge un rap
porto - propone minorazione da darsi negli artieoli piu gravati. Dalle do
gane oggi non si eava niente. Presentare e votare ad urgenza la legge di 
riforma e quella sulla pereezione delle tasse. 

Fare delle riforme provvisorie sino a ehe il trattato iniziato eon la 
Toseana non sia fatto (3). 

Intorno al Rescritto ehe diehiara il Censo dipendente dal ministro delle 
Finanze. Esistendo una !egge ehe lo dichiara indipendente, si domanda se 
il reseritto del Comitato Esecutivo possa mutare. Si deeide di si e pereio 
efficaee il reseritto. 

(1) Vedi Bollettino cit., p. 135. 
(2) Vedi Bollettino cit., p. 205. 
(3) Questa sara la proposta di Manzoni all'Assemblea il 10 marzo; egli si incarichera 

di presentare il relativo progetto. 
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Si deeide di nuovo, ehe l'adesione a quegli ehe gia sono pensionati 
non e neeessaria, a quelli ehe non lo sono aneora, e la ehiedano ora, e 
necessaria. Pereio si nega la pensione a Giustiniani, se non aderisce. 

Rusconi. Ha sospeso l'invio dei fondi a Parigi, perehe non si e per
messo l'estrazione delle armi. 

Che misure son prese sul proclama Garibaldi? diehiarare ehe un su
balterne non poteva prendere quelle misure. 

Sieilia propone una speeie di alleanza - Ruseoni legge - proposta di 
abolizione reeiproca delle tasse enormi sulle lettere e sui prodotti - e 
eabotaggio. Si decide intendersela prima coll'inviato sieiliano; Manzoni in
formarsi dell'importanza dei prodotti e delle lettere, e farne quindi proposta 
di legge all'assemblea. 

Beltrami serive ehe si impegna mandare una legione francese di 4 mila 
franeesi eon uflieiali. Tutte le facolta imaginabili a Beltrami. S'inviti Bel
trami a sollecitare l'invio della legione suddetta. 

La commissione amministrativa di Ferrara domanda il pagamento delle 
spese delle elezioni. 

Leggesi una lettera de! Preside di Roma e Comarca ehe aeeompagna 
aleune osservazioni della Commissione sul Prestito, ehe rinunziano qualora 
non si revoehi l'art. 2 delle istruzioni mandategli dal Comitato eseeutivo. 
Si pensa trovare persone ehe vogliono deeidere sulla pubbliea opinione. 

Domattina lettera urgentissima, ai Commissarj dei Rioni, ehe dian nota 
delle famiglie tassabili, nel prestito forzoso, invitandoli qui per dopo do
mani sera. Se ne incariea Spini. 

Istruzione Pubblica. I professori della Sapienza non intendono di eon
tinuare Je lezioni. Quei di Bologna aneora non sono per aderire. Si decide 
di farli continuare interinalmente. 

Si propone di aecettare nella formula di adesione la parola promettendo, 
inveee di, e prometto. 

• • • 
10 marzo 1849 

Arrestare per questa notte alcuni individui ehe ha eeeitato tumulti per 
le eampane. 11 superiore della Chiesa nuova. 11 ministro della guerra e in
caricato. 

Contemporaneamente domani mettere fuori una declaratoria ehe espon
ga le ragioni della requisizione delle campane e come non si intende con 
eio offendere il culto ( I ). 

Manzoni legge alcuni quesiti intorno al prestito forzoso per eonoseere 
quali corpi siano inclusi e quali esclusi. Si modifiea il quarto. Si inearica 
Manzoni farei un'ordinanza ministeriale (2). 

(1) Vedi Bollettino cit., p. 133. Lctto all'Assemblea, il proclama di Saffi fu appro
vato per acclamazione. 

(2) Vcdi Bollettino cit., p. 147. 
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Domani all'assemblea la riforma daziaria eon la Toseana in pendenza 
de! Trattato. 

Manzoni propone il bollettino delle leggi ai varj ministri. 
Situazione della Banea. 

• • • 
11 marzo 1849 

Oltre il Comitato e i Ministri intervenuta la eomm1ss1one de! prestito, 
il Preside di Roma e Comarea, Corboli, Pasquali, Salvati, De Andreis, Ro
miti, Sturbinetti, Seifoni. 

Espongono le diehiarazioni volontarie essere 106. Si espone ehe le di
chiarazioni non rispondono alle rendite. Montecchi espone bisognare stu
diare un mezzo per ottenere il prestito, essere questo unieamente la tassa 
d' opinione perehe altro mezzo sarebbe diffieile, lungo e ineertissimo nel
l'esito. Armellini espone il medesimo parere reputando utile per eio pren
de~e eognizione de! eosi detto Castelletto dei negozianti. Diee ehe infine e 
un prestito, un rinvestimento, usato anehe la opinione per mezzo di tassare, 
non esister pereio ingiustizie. Cio spiegato dovrebbe la eommissione non 
ispaventarsi d'agire seeondo la fama pubbliea e la propria opinione. Ad age
volare Saliceti diee nel dubbio doversi prendere il minimo. Sturbinetti diee 
ehe la nota dei Commissari ehe ha seguito la fama pubbliea aver dato dei 
nomi per rieehi, e ehe sono poveri, o di mesehina industria. Espone l'operato 
della Commissione ehe ha invitato i nobili qai commissarj a dare la dichia
razione, altrimenti saranno tassati ad arbitrio. Armellini espone ehe la pa
rola -fama pubblica deve intendersi secondo quelli ehe sono della medesima• 
co:idizione, industria eec. Espone ehe puo in seguito moderare anche il ri
porto stabilito seeondo le nuove cognizioni: tenersi al minimo. Il ceto aristo
c rati~o appunto perche piu ostile doversi tassare di piu. Romiti ehe intendesi 
r:er rendite nette? Armellini, tolti i debiti, i pesi. Spini. Espone ehe il Comi
tato Eseeutivo per le facolta discrezionali, colpendo i piu alti riottosi, puo 
incutere agli altri - cosi cominciato l'esempio da poehi, gli altri si affret
teranno. Le famiglie colossali conosciute, ehe han dato assegne false o non 
l'han date, colpite, le altre meno certe spaventate si affretteranno. Manzoni 
espone ehe un de' suoi quesiti decide cosa intendersi per rendita netta. I dati 
per fondar l'opinione pubblica sono le abitudini di vita, ehe ognuno tiene; 
per es. i servi, i legni, la casa, il 1 usso ecc. Cos i la tassa delle patenti si 
fissa dietro la opinione di eiascuno tassato. Saliceti espone ehe la definizione 
non deve esser rigorosa e precisa; nel dubbio si deve tenere al minimo. 
Sturbinetti dice ehe sarebbe stato meglio fissar il prestito, su chi sarebbe 
capace di un avanzo - ma la !egge e fatta, non puo tornarsi indietro. 
Armellini espone ehe bisogna avvieinarsi - non si deve fare un eonsiglio 
d i guerra; ma dire ehe e impossibile, e cosa da non potersi sentire. De 
Andreis dice ehe le famiglie presunte di avere scudi 6 mila di rendita in 
tempo non sospetto, sono pochissime. Si prendano i sensali, gli agrimensori 
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tutti eoloro ehe sono in eommereio, nella piazza possono dare la eogruz1one 
della solvibilita di eiaseuno, eosi di quelli sottoposti al prestito. Cosi un dato 
di approssimazione e'e. Si ripete e un prestito. De Andreis. Frattanto stu
diare sulla verita di eoloro ehe han dato l'assegna. Romiti. La eomrnissione 
vuol fare; ha degli elementi ne vorrebbe altri. Spini. Basta ehe la eommis
sione dia ogni giorno un 15 nomi da tassare, eosi a poco a poeo parte 
spaventati, parte eolpiti verranno. P1·eside. Massimi ha dato un'assegna di 
17 mila attivo e di 22 mila passivo. Si eomineia intanto a tassare Massimi. 
Massimo Mario ha dato assegna di 20 mila seudi di rendita netta. Quelli 
ehe lieenziassero Je persone di servizio, si tasseranno di tutta la somma ehe 
servirebbe al mantenimento di tali persone. Bisogna eon la eassa di rispar
mio sovvenire di prestito i tassati. De' luoghi pii niuno ha dato la diehia
zione; i denari aeeumulati sono dentro ai monasteri - bisognerebbe la fare 
delle indagini - questi sono indemaniati. 

Risoluzione. Si risolve d'intimare intanto i tassati dalla Commissione, 
quelli ehe hanno dato assegna, o ehe non avendola data si eonoseono tassabili. 
Se ne intimeranno 20 al giorno. II Preside ne dara rapporto al Comitato. 

Pasquali legge aleuni nomi di particolari, ehe stima rieehi e piu tas
sabili de' prineipi eome Romiana, ehe ha molti eapitali, molte industrie, 
molte rendite a guadagno, e spese di lusso, nessuna. Vedesi Rospigliosi ha 
dato falsa assegna. Quanto alla eseeuzione si diee di proeedere eon una 
eerta umanita. Della Comarea si espone, ehe si hanno gia gli estratti. 

Ministro dell'Interno. Il Camerlengo di Santa Romana Chiesa ordina 
ai Corpi religiosi di non prestarsi per l'inventario de' beni eeclesiastici, e giu
ramento; pero passivamente subiranno gli ordini del Ministero. 

Attruppamento in Ascoli reazionario. II Preside diee ehe sarebbe bene 
diminuire il sale. Neeessita di spedire i fondi per la guardia nazionale mo
bilizzata in Aseoli, Fermo, Citta di Castello, Spello ed altri paesi. L'in
grossamento dei Napoletani ai eonfini ineoraggisee la reazione. lntorno a 
Spello !egge il Ministro di Grazia e Giustizia il rapporto ehe sono stati 
arrestati tre preti per eeeitamento a reazione. Ora sono sotto i eostituti. 
Le eareeri di Fuligno non sono sieure. II Governatore di Spello si sospenda. 
Si risolve ehe si faeeia eireolare ai Presidi di arrestare i sospetti di reazione 
per misura di polizia. Sarebbe bene ehe la truppa stia in moto per mostrare 
di essere piu di quel ehe e - i movirnenti di truppa eostano. 

A proposito dei fondi suddetti, diee Manzoni, ehe non si ehiedono 
eostituzionalmente, essendo bisogno di domandarli all'assemblea. Si inearica 
il Ministro dell'Interno a domandarli all'assemblea. 

Consiglio munieipale di Civitaveeehia ha votato la soppressione di qua
lunque peso per le spese della Catedrale, del Seminario, destinandoli inveee 
ad altri usi piu utili. Si aeeorda essendo approvato anehe dalla Congrega
zione Governativa. 

II Preside di Aseoli ha eontradetto la notifiea de! sale. 
II Cireolo Popolare di Bologna serive ehe vi si organizza una reazione; 

si arguisee da vari sintomi ehe si esprimono - i rieehi si rieusano al pre-
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stito, lieenziando i servi, interrompendo i lavori, eecitando il popolo. I pa
rochi eccitano il popolo spaventandolo intorno la religione. Propone a ri
medj - tassa di lattieini abolita - leggi eccezionali - cambiamento d'im
piegati - abolire i fogli Gazzetta e Unita. 

Aceettazione della rinunzia del direttore di Polizia in Pesaro, e nomina 
del Berarducei. Si risolve ehe il Ministro dell'Interno ha la facolta. Di Vel
letri si dice essere attiva la reazione. II Ministro ha le faeolta. 

Relazione segreta di cose importanti di reazione prossima e di stabili
mento di governo nuovo pretino. Saliceti crede necessarie delle visite do
mieiliarie. Montecchi non teme reazione. La Chiesa nuova ne e prova. 

Rinunziano alla Commissione de! prestito il Natali, e nominato in sua 
vece Spini Segretario. 

Colonna presenta un credito per spese fatte per compensarlo eo! pre
stito forzoso. 

Gl'impiegati dell'antica Cancelleria dicono di avere aderito, vogliono 
l'abitazione con l'ufficio - si riconosce l'uffieio, non l'abitazione. Anche in 
tempo de' Francesi furono cacciati. Per l'uflicio si provvedera in qualche con
vento, per l'abitazione non riconosce diritto nello stato presente delle eose. 

Lettera di Checchetelli da Velletri, propone di riformar la Guardia 
nazionale. Provveda il Ministro dell'Interno. Si propone essere necessaria 
una riforma radicale intorno alla guardia nazionale (1). 

Si destituisce il Governatore di Castel Gandolfo. 
II Governatore di Albano desidera un aumento di soldo, perche e stato 

promosso e poi non eseguita la promozione. Si risolve ehe resti ad Albano 
senza compenso. 

Rusconi espone ehe Venezia propone un battaglione con eannoni, or
ganizzato, l' ltalia libera; scrivere a Fabrizi ehe se l'artiglieria e buona la 
mandi, ma non !' ltalia libera, il battaglione dello stato non lo restituiscono. 

In Svizzera si possono avere degli uomini, detti carabinieri. Se ne 
scriva a De Boni e Mazzini. 

P. Ventura dimanda l'esenzione per la campana di S. Andrea. Si diee 
ehe ne ha tre. 

Le monache [sie] fanno · richieste ehe si laseino le loro campane. 
Espone ehe le relazioni estere sono piuttosto buone. Amilton di Firenze 

ha scritto piuttosto bene. 
Ministro di Grazia e Giustizia ritorna all'affare di Spello. II f. Fr. Rossi 

in carcere aveva un apis [sie]; vi e male umore contro i frati carcerati, 
per certe carte rinvenute, armi, m unizioni, oggetti sicuri di reazione. Si 
rileva dallo scritto de! frate, il Governatore di Spello esser de! partito rea
zionario. Destituirlo e carcerarlo. Si risolve: si mandi un processante da 
Perugia. Lasciare i frati arrestati B, per fare il processo, ma le carceri non 

(1) L'Assemblea discutera un progetto Andreini il 17 marzo, dopo ehe il Comi
tato Esecutivo aveva deciso di non presentare una !egge in proposito. 
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sono sicure; mandarli pereio a Spoleto, o a Perugia. Seriverne al Preside 
di Perugia. Mandare a Spello per Gov. Ferrarini. 

Sturbinetti espone essere male umore, nel paese, perehe nonostante la 
Commissione, il Ministern e il Cornitato fanno nornine. 

Risoluzione. Si prende per espediente. Tutte le nomine si devono met
tere nel Monitore e, intesa la Commissione degli impieghi. 

Domani si unira Sturbinetti eo! Ministro Lazzarini per ultimare la lista 
dei giudiei. 

Risoluzione. lntorno agli impiegati della passata segreteria de' Ministri, 
non essendo piu in attivita, si risolve, quanto al Cerroti, irnpiegarlo minu
tante eome era prima, gli altri, seeondo ehe erede il Ministro dell'lnterno. 

Manzoni !egge un progetto di organizzazione sull'amministrazione de
maniale. Si espongono le varie direzioni. 

Sul direttore del Demanio si pensa il Coneorso. 
Espone esserei offerte per eomprare una vigna de' Gesuiti ed altri stabili. 

Si pensa non esser utile prender possesso ora dei beni indemaniati, perehe 
le rendite si prendono a Luglio, intanto bisognerebbe pagare gli assegni. 
Pel Governo franeese pei prirni tre anni fu passivita. Ora basta assieurarsi 
de' mobili e semoventi eogli inventari. Quanto al personale si espone essere 
grave diffieolta a ben trovarlo. Si pensa, o eoneorso, o eommissione degli 
impieghi. Andar subito da! Manzoni a prendcr l'altra ordinanza. 

• • • 
12 marzo 1849 

Torrieelli, nostro inviato in Palermo, ha tratta una cambiale di 3.000 
franehi ehe bisogna aeeettare. 

E arrivato Brambilla per Je Finanze. Si destina sostituto alle Finanze. 
Chiede Ruseoni di mutare il Console romano a Palermo ehe non ha 

voluto abbassare le armi del Papa. Si approva. 
Si domanda se la Zeeea di Roma potrebbe eoniare monete per altri 

paesi - per Sieilia. Manzoni risponde non bastare a noi. 
La Civiea sino ehe non e mobilizzata e sotto l'interno; mobilizzata 

sotto il Ministro delle Armi. 
Manzoni espone di avere mandato 30 mila seudi per gli Svizzeri. 
Piehat ,hiede armi e eannoni per Bologna. 
II Munieipio di Ferrara protesta contro i Comrnissari della Repubblica 

pel possesso preso dei beni ecclesiastici ch'erano dei Gesuiti. 
Si delibera ehe ogni atto del Comitato esecutivo debba essere sotto

seritto da tutti e tre. 
Per la Toseana si organizza il settimo corso. Rusconi da la nota delle 

spese al Ministro delle Finanze. Domenica percio si riceveranno le lettere 
di Toscana. 

Si propone far nominare dall'assemblea i commissari per fissare una 
tariffa di dazio fra Roma e Toscana. 

Di Sieilia viene a Ruseoni un progetto di deereto da farsi approvare al-
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l'assemblea sulla parifieazione tra Sieilia e Roma per l'esportazione e tran
sito delle marilettere. Medesimi privilegi ed esenzioni nella marina. Si pro
pone di nulla aeeettare di Sieilia fino a ehe non ei rieonosea. Fade sapere 
anzi ehe sono eessati anehe gli offiei e le trattative fra i due Stati. 

Espone essere eapitolazioni svizzere eon Napoli rotte; nessuna di quelle 
ehe sono a Napoli ha diritto alla intera giubilazione. I varj governi italiani 
potrebbero mettersi d'aecordo per compensarne la Confederazione svizzera, 
se le diehiara sciolte. Rusconi ne serivera in Svizzera, e in Toseana e in 
Piemonte. 

Rusconi si intendera col padre Ventura intorno alle trattative proposte 
dalla Sieilia, deliberando ehe sinehe questa non ei rieonosee, almeno offieio
samente, non si vuol niuna trattazione. 

Aeeursi espone ehe molti impiegati de! maeinato essendo senza pane, 
si pensa metterli nelle linee doganali quanto agli Ispettori. 

Manzoni propone ehe le Communi, per le parti de! maeinato abolito, 
ponghino esse altre tasse sui munieipalisti, e riseosse le versino nell'Erario 
e eos1 procurare d'impiegati [sie] gli antiehi impiegati de! maeinato. 

Si fa governatore di Fano avv. Pio Teodorani; disubbidiente al governo 
il governo di Guereino si destituisee. Il governatore Tonelli e... [sie]. Si 
mette a Sarsina governatore Salvatori. 

Ungania, stupido ehiede giubilazione; si vuol in disponibilita eon un 
terzo di soldo. 

Collina ha dato segni di demenza e ehiede giubilazione - per ora 
sospesa qualunque misura. 

Il Preside di ForH rappresenta ehe e grave alimentare gli arrestati ehe 
eran ladri, eontrabandieri eee. ma non si prova nulla su loro. Se non si 
provano delitti hanno diritto a essere dimessi, e fissare il loro domieilio dove 
vogliono. Restituiti al loro paese pero eeeiteranno gravi disordini. Per ora 
si ritengono per tutela della loro vita. 

Perfetti direttore di Polizia di Pesaro deve andarsene; Berardueei sur
rogato da tre mesi non ha nulla. La pensione gli si passi a termine di 
ragione. 

I Cappellani delle careeri debbono prestare adesione? Le Maestre Pie, 
i Cappellani e i Parroehi ehe fanno la seuola debbono prestare adesione? 

A Farini inveee di Bonelli e Valori, e se non han fatta adesione de
stituirli. 

Ai giardini ex papali mandar Civiea ne giorni ehe sono aperti. Man
darei i pompieri, ma essendo de! munieipio non si puo perehe altrimenti 
parrebbero munieipali i giardini. Son poehi. 30 a Monte Cavallo, 10 a 
S. Pietro. Si deeide mandarvi i veterani senza fueili. 

Gigli domanda se la statistiea debbasi unire all'Interno. 
Se i deputati di Bologna fanno interpellanza sui 41 detenuti a Civita 

Castellana messi in liberta a proeesso aperto. Si diea essere stati eonsegnati 
a Garibaldi per tenerli nella sua diseiplina. 

II Ministro dell'lnterno seriveva di mettere in liberta i Faentini, e 
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invece lo furono i Bolognesi. Saffi legge ehe essendo ritornati a Bologna 
disertando, hanno messo Bologna in allarme tremendo. Accursi viene leg
gendo la posizione. Forse l'interpellazione si evitera se si assicura ehe si ar
resteranno di nuovo. Lazzarini !egge alcuni dispaeei relativi alla questione 
dei detenuti suddetti. Bisogna a ogni modo evitare la interpellazione e seri
vere a Bologna di fare ehe detti detenuti rilaseiati siano di subito arrestati 
di nuovo. Tradurli subito in Roma. Quanto alla responsabilita dicesi non 
esser la dove non e colpa. 

50 e piu individui di Garibaldi entrarono nel regno, arrestarono un 
prete, alle Casette e lo portarono non si sa dove. II Governo di Napoli 
ehiede una spiegazione e una soddisfazione. Si e risposto ehe non avendo 
Napoli risposto alla spiegazione ehiesta da! nostro Ministro dell'Estero, non 
si puo darla al Napoletano. II Ministro della Guerra serivera a Garibaldi 
chiedendo una spiegazione e ehe si arrestino gli autori e ehe non devesi 
allontanare d'una linea dagli ordini de! Governo. Garibaldi riceve i disertori 
degli altri corpi nostri, ehiede sempre roba e denari; gli se ne e mandato 
molto - da aggravio a tutti i eommuni dovunque passa o e vieino. Bisogna 
prendere un provvedimento ehe sia preeisato il numero dei corpi franehi 
cosl di Garibaldi, ehe di 400, ha aumento a 1.200. 

Calandrelli dice ehe i lavoranti di artiglieria perdendo un 30 per 100 
sul cambio di biglietti, ehiedono un bonifico d'un 12 per cento. Si decide 
eambiare anche ad essi. Annunzia ehe 4 in 5 mila scudi di argento esi
stono al Palazzo ex-papale. 

Manzoni espone ehe bisogna i fondi domandarli all'assemblea, e non 
chiederli con biglietti semplici de! Comitato. 

Lazzarini espone ehe si e verifieata una defieienza di seudi 9.000 per 
Je spese di giustizia punitiva nelle provincie. 

II Comitato esecutivo deve fare il preventivo de! suo Gabinetto per le 
spese interne. 

Io (1) devo occuparmi de! preventivo e passarlo a Manzoni per l'as
semblea. 

Regolarizzare l'arresto dei frati di S. Filippo. Trasmetterli fatto l'in
carto, dalla Polizia al Ministern di Grazia e Giustizia. 

Nominare maggiore di Finanze, Lami. 
II console di Napoli, Ronchelli, e minaeciato da alcuni emigrati napo

letani; domanda protezione. Bisogna proteggerlo. 
Calandrelli ehiede ehe non essendovi alcuni generali per giudicar Zam

boni, secondo la legge, chiede togati in loro vece. Si dirigga Sani da! Mi
nistro di Grazia e Giustizia ehe ne fara apposita ordinanza. 

Alcuni della Legione romana disertati da Velletri, de' quali si e chiesto 
l'arresto. Si decide ehe presa un'ordinanza del Tribunale eriminale, si de
eida ehe non ei e reato, non essendo stretti da una eapitolazione. Pero si 
faccia loro pagare il vestiario e l'armamento. 

(1) Biagio Placidi. 
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Saffi espone ehe domani si !egge il rapporto alla Cammera eontro gli 
emigrati, assumendo il ministero a se la eosa, i relatori delle sezioni non 
ne farebbero neppure rapporto. Si pensa ehe il Ministero debba farne una 
risorsa di finanza. 

Bologna e senza soldati. A Ferrara il battaglione dell'Unione ha insul
tato la guarnigione. Serivere al Preside di Bologna ehe si riehiamino queste 
truppe mettendole a Malalbergo e Cento. Che faeeia quanto bisogna il 
Preside stesso. 

Monteeehi non puo piu restare ai Lavori pubbliei. Bisogna fare un 
Ministro dei Lavori pubbliei. 

Alessandroni giudiee da Viterbo e trasferito a Orvieto presidente de! 
Tribunale. 

• • • 
13 marzo 1849 

Cireolare ai Presidi ehe non ardisehino di prendere alcuna misura finan
ziera senza preventivo ordine de! Governo Superiore (1). Cio in oeeasione 
di alcune misure di tal genere de! Preside di Aneona . 

Leggesi la seomuniea de! Vescovo di Orvieto eontro il Preside di 
Orvieto. 

Innalzare lo stemma della Repubbliea sopra i stabilimenti pubbliei. Ci0 
.appartiene al Ministro de! Commereio. 

Calandrelli propone una !egge ehe tutti quelli ehe aspirano a un grado 
militare siano sottoposti ad esame di abilita, e nominare a tale effetto una 
commissione per giudieare de! merito. 

Giulio Zori ehiede essere sottotenente di Cavalleria per esser stato al
l'Uditorato eo! General Ferrari. Si reserive non aver luogo a provvedere pel 
momento all'istante. 

Si ehiede a Meueei ehe risulta de! Proeesso de' Filippini. Diee esservi 
l'aver fatto suonare le eampane a distesa, aver fatto esporre il Saeramento 
e le reliquie di S. Filippo. L'han eonfessato essi stessi. La eampana presa 
e de! 1700; pereio non e quella di S. Filippo. Domani si avra il risultato. 
Non si e fatto perquisizione. Siecome non sembra esservi nei frati una 
reazione, ma solo ubbidienza passiva a non prestarsi alli ordini de! Governo 
se non eon la forza, si stima ehe si possino dimettere. Calandrelli indica 
l'oste eontro S. Lueia della Chiaviea eome eapo de! tumulto delle campane. 
Meueei diee ehe dagli interrogatori non risulta. Sturbinetti diee ehe nel di
mettersi debba farsi loro preeetto di non tornare a fare quel ehe hanno fatto. 
Armellini diee d 'iniziare gli atti de! proeesso e quindi se non risulta, di
metterli eon precetto. 

Si espone al Meueei ehe gli emigrati napoletani ehiedono ogni giorno al 

(1) Vedi Bollettino cit., p. 154. 
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Console Napoletano sussidi ehe non puo dare, e pereio lo minaeeiano. Tl 
Meueei deve ehiamare questi emigrati, e garantire il eonsole. 

Quanto alle Guardie nobili si deeide ehe Barberini e Altieri non sieno 
pagati neppure per questo mese. Che debba seiogliersi il eorpo delle Guardie 
nobili e degli Svizzeri. 

II Comune di Ferrara ha sequestrato tutto il denaro delle Casse del 
Governo. S'ineariea Manzoni provvedere. 

II Preside di ForB ehiede milizie di 100 teste a reprimere alcuni mal
viventi. 

II Comitato Eseeutivo deve nominare tre eommissari per fissare le tariffe 
e i dazi tra Toseana e Roma. Si nomina Lueas, direttore delle dogane, 
Audinot e Savini. 

Rusconi. Sulla questione della Costituente italiana il Ministero sostiene 
ehe i deputati sieno quelli ehe sono gia nella stessa assemblea. Propon~ 
un rappresentante speeiale all'Inghilterra, Marioni. Si approva. Espone ehe 
la nostra posizione all'Estero e abbastanza buona in Franeia e in lnghilterra 
aneora. Amilton ambaseiatore a Firenze serive al nostro Ministero dell'Este
ro eon espressioni di simpatia intorno alla nostra Repubbliea. 

S'ingiunge a Meueei di fare osservare la !egge della earta eolorata per 
le affissioni non uffieiali. 

Manzoni ehiede eireolare ehe i ministri trattino eon i direttori diretta
mente, quegli eo' Ministri. 

L'assessore legale di Roma e Comarea ehiede ehe il suo soldo mensile 
di scudi 20 sia portato a pari degli altri assessori delle altre provineie. Si 
trova giusta la dimanda, ma non si sa se rimarra tal eariea nella nuova 
organizzazione. Si reserive. Si avra ragione nella organizzazione definitiva. 

Giovanni Mazzaeurati vuol essere esonerato. 
Sara provveduto eon !egge generale sulla maniera di esiggere la dativa 

reale. 
II Preside di Aseoli ehiede fondi per la Nazionale, artiglieria eee. Al 

Ministro delle Finanze. 
A Perfetti liquidata la giubilazione a terrn.ini di ragione, spettano 

4 o 5 seudi - rimane fisso la massima. 
Berardueei ha servito tre mesi, senza nulla. Si eoneede l'indennita -

non il soldo mensile. Lettera di lode. 
II Veseovo di Orvieto arrestato, si deeide proeessarlo eome qualunque 

altro - eos1 di qualunque. De Angelis rimanga e sia proeessato in Aneona. 
Bisogna riformare l'uditorato militare e pensare ai proeessanti. Bisogna 

proeessarli legalmente. Al Ministro di Grazia e Giustizia ehe dia un buon 
proeessante al Veseovo di Orvieto. Giudiehi il Tribunale dove e aeeaduto 
il reato. 

II serg. di Sanita Persiehetti si novera uomo di prineipj ostili, e inca
paee, ma ha aderito. In disponibilita a un terzo di soldo; gli altri due terzi 
al sueeessore. 

Aeeursi propone qualche cosa a Cannonieri. 
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Richiesta dei 13 Communi della Comarca: chiedo110 l 'ese11zio11e della 
tassa de! casermaggio e della guardia campestre. Si rescrive ehe sia eseguita 
ia !egge ehe da il rimborso alle Commu11i. 

Mascioli governatore chiede aiuto esse11do ferito. Al Mi11istro con tutte 
Je facolta due mesi di soldo. 

La ditta Meloni ehe da lavoro a Bologna a 1.000 perso11e, chiede soc
corso pagandone frutto per un anno. II Governo non puo soccorrere, se 
11011 prendendo gli arazzi ordi11ati gia dal governo passato. Scrivere alla 
Banca di avere un riguardo alla ditta Meloni, e scrivere alla ditta ehe pro
duca i titoli per essere pagato degli arazzi ordinatigli dal papa - verificare 
bene questa cosa. 

Gli argenti trovati al Vaticano inventariati, mandarli alla zecca. 
Intorno alla zecca si pensa fare un direttore, una commissione, un se

gretario. Quanto a direttore si pe11sa a Girometti. La Commissione si com
pone delle persone Fabi, Castellani, Marucchi, Gaetani direttore interino 
Girometti col soldo di scudi 60. A Fabi Guglielmo si fissera il soldo da 
Manzoni. Sabato cominciera a correre la moneta erosa. 

Si nega di concedere a due architetti l'area e l'arco di Parma. 
Vaghner si grava di essere stato ridotto al mezzo soldo. Cala11drelli 

dice ehe ha torto avendo fatto spendere al Governo immenso denaro, senza, 
utile alcuno. 

Si firmano dal Comitato le note dei giudici nominati. II giudice pro
cessante Palletti e messo in disponibilita. 

• • • 
14 marzo 1849 

Saffi !egge una lettera di querela contro la Legione Galletti ehe ha 
rubato denaro ai Religiosi in Velletri. 

Si parla di nuovo della formula di adesione, se debba ammettersene 
u11a equivalente a quella stabilita dall'assemblea. Si decide destituire Farini 
ehe non ha dato adesione (1). 

Si determina ehe debbasi fare della colonna delle truppe di Finanza, 
mobilizzata verso il confi11e 11apoletano posta sotto gli ordini de! Ministro 
della Guerra dalle dipendenze de! Ministro delle Finanze. Bisogna farsi 
con ordinanza de! Comitato esecutivo o lettera di movimento interno. Man
zoni propone una ordinanza, ehe ciascun direttore corrisponda e coi suoi 
subalterni e col Ministro unicame11te da cui dipende. II Ministro corri
sponda coi Ministri, col Comitato esecutivo e coi Presidi delle provincie e 
col Presidente dell'assemblea e co11 qualunque subalterno (2). 

(1) Sulla crisi ehe porto il Farini a non giurare vedi in Epistolario a cura di L. RAVA,. 
Bologna, 1914, vol. III, p. 40, la lettera al Saffi e poi ancora p. 43: << non ho facto 
adesione al Governo della Repubblica, perche un uomo libero ed indipendente di carat
tere non deve mai giurare per nessun governo... sono un amnistiato, ehe ha dato una 
parola d'onore ». 

(2) Vcdi Bollettino cit., p. 157. 
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Spini legge una memoria di Franeeseo Masi intorno alla giubilazione 
<la eoncedersi ai reduci da Vicenza inabilitati a occupare impieghi anche 
eivili: sono compresi nella legge della giubilazione del 5 gennaro per gli 
impieghi eivili. Si fissa la massima ehe lo stato provveda a coloro ehe sono 
resi inabili per servizio alla patria con le armi. 

Si propone di organizzare il giornale II Monitore. 
16 mila fueili sono stati spediti da Marsiglia per noi. A Firenze sonosi 

acquistati 50 mila libre di polvere. Fabri annunzia essere in corso la fa
bricazione delle cartelle col titolo repubblicano. Annunzia acquisto di 8 mila 
libre di polvere, trattativa di 40 mila chiede 5 in 6 mila scudi. Dei fucili 
debbono venire 30 mila - 5000 - 1500 totale circa 40.000. Si e pattuito 
eo' mercanti di farli venire a capo a 30, 40 giorni. Campello ha commesso 
da Bologna in Francia altri 5000 fucili. 

Che si risponde se l'assemblea interpella intorno all'arresto del card. De 
Angelis e del vescovo di Orvieto. Si risponde per conati di reazione, e per 
motivi di prevenzione. 

Chiedesi fondi di scudi 10.000 all'assemblea per mobilizzare civica a 
mantener ordine. 

Si torna al giornale; ci vuole un giornale ministeriale, sotto la direzione 
<iel Comitato esecutivo. Chi potrebbe prenderne la esecuzione? II governo 
darebbe soccorso al giornale prendendone tante eopie, quanti sono i Comuni 
dello stato. Si potrebbe intitolare il Repubblicano. S'intenderanno Rusconi, 
con Saffi e Spini per ultimare l'affare del giornale. 

Par sapere a Forbens Jansons [sie] ehe s'egli vuol alzare bandiera fran
cese sui stabilimenti ehe erede di jus patronato francese, debba prenderne 
concerto col Comitato esecutivo. II Ministro degli affari esteri gli chieda se 
ha istruzioni in proposito dal suo governo e se l'ha fatto inalzare egli, 
dica i titoli ehe lo hanno determinato. 

La commissione per gl'impieghi propone a portiere delle due commis
sioni riunite a Palazzo Borromeo Giuseppe Marconi. Resta approvato prov
visoriamente, per essere poi provveduto stabilmente. 

Saliceti !egge una lettera del padre Ventura al Comitato esecutivo nella 
quale offre una campana della chiesa del campanile di S. Andrea della 
Valle. Scrivere a Calandrelli. Accettata l'offerta e se ne scriva a Calandrelli. 

Dopo tre intimazioni si decide entrare per forza nei monasteri a fare 
gl'inventari. 

Valson propone una fabrica di iueili, avendo molti elementi. Si decide 
pero di non riposare sopra di lui; far intanto venire i fucili dall'estero per 
s1eurezza. 

II Ministro di Grazia e Giustizia propone Sebastiano Spada cancelliere 
a S. Vito, Giudice processante a Spoleto. Cavallini giudiee a Fermo. Cen
eiarelli portiere del Ministero di Grazia e Giustizia. 

Montecchi espone essersi trovati gia un 5 mila scudi di argento del Pa
lazzo Vaticano. lnventariati si destinino alla Zecca. 
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Soldo da fissare a Moscardini in via provvisoria scudi 20. Custode da 
mettersi a S. Vitale. II noviziato e stato destinato per i cadetti. Quanto alla 
societa Pia Latina, ehe domanda aprire un conto corrente colla Banca, si 
risponde ehe sono esclusi da un deereto dell'assemblea. 

Per un grande archivio nazionale ed una grande biblioteca nazionale. 
Agricola [?] destituito perche non ha aderito, poi avendo aderito, 

chiede la giubilazione. Al debito pubblico. Provvedere ai fondi per la 
guardia nazionale di Roma. Domandare all'assemblea i fondi suppletori. 

Si espone il soffitto dell'assemblea essere in pericolo di cadere e di farne 
rapporto all'assemblea stessa. 

Manzoni da un'idea di una Banca Nazionale. 

• • • 
15 marzo 1849 

Un francese propone una easa di soccorso pei travailleurs. Si decide 
di lasciar fare, ma non mai a titolo di privativa. 

II Governatore di Castel Gandolfo [sie]. 
Luigioni ha dato la rinunzia alla qualifiea di membro della Commis

sione sulla Banca romana. 
II Ministro !egge lettera del Preside di Forll ehe manda lettera inter

cettata di Enrico guardiano & Montiano nella quale si eccita a resistenza 
altri religiosi, e si dicono cose di reazione e di coraggio in tal senso. La 
lettera e diretta a P. Filippo Onesti a Rimini. Si ordina arresto e perquisi
zione al convento. 

Montecchi propone di espellere i frati non appartenenti allo Stato, dan
do loro liberta, nel termine di giorni 5 di escire dei confini; Rusconi espone 
ehe esporranno gli offici dei rappresentanti dei loro paesi. Montecchi pro
pone limitazione per Propaganda Fide, gli Armeni, gli Orientali. Si pensa 
di aspettare la !egge della dotazione anzi di fare appositamente un emen-· 
damento alla !egge. 

Rusconi reclama un piano intero di studi. II sostituto all 'Istruzione 
Pubblica espone ehe gia si sta occupando. 

II Ministro delle Finanze domani passera alle sezioni il progetto della 
Banca nazionale (1 ). 

Il Ministro dell'Interno !egge del Vescovo di Piperno lettera ehe si que
rela contro il Governo ehe non esigge una reciproca carita tra i diversi eeti. 

11 Potere esecutivo dovra presentare all'assemblea il modo di eleggere 
i deputati alla Costituente italiana tra i membri della assemblea costituente 
romana gia eletti. Se ne incarica il Comitato Esecutivo. Il decreto comincera, 

(!) Giuseppe Bonfigli ne aveva presentato gia un progetto al Parlamento pontificio; 
se ne parlo in sede di petizioni il 16 febbraio e ancora il 18 marzo, ma il Comitato 
csecutivo non se ne occupO. 
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dovendosi designare quali devono essere i deputati alla Costituente Italiana. 
Richiamare il decreto della convocazione della Costituente (1 ). 

Si chiede se possono applicarsi tra noi i Codici Napoletani. 
Luigi Cagiotti, e 4 membri guardia nazionale di Ancona feriti a ser

vigio della patria chiesero al Preside di Ancona un sussidio. Si pensa dar 
loro scudi 4 al mese per ciascuno. 

Dar ordine al Preside di Ancona di ritirare con boni de! tesoro i boni 
piccoli da lui emessi. 

Spirito di Ponte Corvo cui hanno occupato i beni i Preti di Pontecorvo, 
chiede un impiego, o altra provvisione. Si decide mandarlo a Ceprano ispet
tore di Polizia con scudi 20 al mese. Scriverne a Mayr dal Ministro del
l'Interno - comunicare la risoluzione al Ministro dell'lnterno. 

Sull'art. [ 11] de! decreto de! 3 Febbrajo intorno alla formalita delle 
donne sull'alienazione dei loro beni (2). Rispondesi ·he tocca ai tribunali 
l'interpretare. Le declaratorie spettano all'assemblea. 

Si propone da Rusconi un ordine della sera per domani sera. 
II Preside di Rieti chiede provvedimenti a somma urgenza per la pub

blica tranquillita. Domani Manzoni manda i fondi per staffetta. 
II Municipio propone abolire la prima medaglia data ai reduci di Vi

cenza e farne un'altra, perche la prima data a persone anche immeritevoli. 
Si pensa non farne nulla. 

Reclamo della Camera di Commercio sulla !egge de! Prestito forzoso. 
Al Ministro de! Commercio. lntanto si stabilisce ehe la Commissione pel 
prestito fissi la parte de! prestito sui commercianti, ma il Comitato avra 
un riguardo sopra di essi. 

Si scrive lettera al marchese Patrizi per moderargli la tassa pel prestito 
forzoso a suo riguardo, per grazia de! dono gia fatto di scudi 10.000 per la 
guerra dell'Indipendenza. 

Funerali di Mezzofanti, si decide di onorarli. 
Tra i concorsi al Controllo si decide mandarne il risultato alla Com

missione per gl'impieghi pel suo voto. In tal caso si ricordi Albicini. 
Intorno al Pincellotti ehe chiede altro permesso da Napoli. Se non vi e 

bisogno di lui, resti sospeso, senza soldo. 
Intorno alla proposta riorganizzazione della guardia civica, si sospende 

il rimpasto, ma si pensa di centralizzarla, e farla veramente nazionale. 
Intorno alla legione francese da arrolarsi Beltrami scrive come di cosa 

fatta, Pescantini come d'un progetto. Si decide coltivare tal progetto - e 
se ne e anzi scritto dal Ministero dell'Estero. 

Fare fare il Preventivo pel Comitato. 

(1) La lunga discussione sull'argomento si svolgera il 15 marzo e terminera il 17 
coll'incarico al potere esecutivo di formulare il relativo progetto di !egge, dopo aver 
deliberato il rinnovo delle elezioni. 

(2) Vedi Ie disposizioni di !egge civile della Commissione provvisoria di Governo, 
emanate il 3 febbraio in mancanza di un « Codice compiuto in materia civile ». 
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• • • 
16 marzo 1849 

Si deeide ehe la !egge della ozione intorno alla molteplieita degli im
pieghi debba appliearsi aneora alle giubilazioni e pensioni, e anehe a eoloro, 
eh'ebbero altro impiego per grazia sovrana. Seriverne in proposito al Con
siglio di liquidazione presso il Debito Pubblico. Si deeide. Serivere alla Com
missione degli impieghi perehe s'incariehi aneora di esaminare i reclami 
ehe gli sono trasmessi, per darne relazione e parere. In tale oeeasione man
dare l'istanza di Saverio Baeehi. 

La vedova Andreani ehe ehiede un sussidio per farla venire a Roma. 
Al Ministro della guerra eon tutte Je faeolta. 

Si sospende di prender partito sulle nomine ehe eonferisee il gene
ral Pepe. 

II general de Latour domanda giubilazione, benehe gli manehino tre 
anni di tempo. Si pensa spettare all'assemblea il graziare sui tre anni. 

S,-ini !egge il deereto eh 'e affidato al Potere eseeutivo il progetto di 
!egge dei deputati alla Costituente italiana. Si determina riehiamare la !egge 
fondamentale, e prendere il quadro gia fatto per distribuire quanti a pro
vineia ne toeehino. 

Aeeursi !egge un rapporto intorno a eerti Preti, uno si ehiama Sterbini. 
Perquisizione ed arresti. 

Fabri espone ehe a Firenze sui biglietti romani si perde un 50 per een
to, perehe vi e voee, ehe a Roma si perde un 25. Propone smentire la voec 
nel Monitore. Non si eonclude. 

Ruseoni espone ehe due eiviei di Bologna ehiedono due eannoni, ehe 
stanno a Civitaveeehia. Espone la risposta di Venezia intorno alle riehieste 
batterie, e all'aeeordo tra i Capi di forze di Venezia Toseana e Rorna di 
unirsi a Bologna. Questo si approva. 

Intorno al rinvio de! battaglione dell'Unione, non e eonscotito dalla 
neeessita della difesa. Quanto agli obiei laseiati dai eorpi volontarj si sup
plisee eon quattro eannoni nuovamente fusi. Si deeide rispondergli ehe gli 
mandino a Ravenna e due in Aneona. 

Se ne eoneedono due insieme ai due di Civitaveeehia, ai due eiviei 
bolognesi. 

Onanto agli offieiali non possono rnaodare ehe Bellazzi. Si ringraziano. 
Siheriani e altre 24 persone messe in liberta, doma~dano pane. Al Mi

nistro della guerra ehe li divida in varj eorpi. 
Ceas ehiede d'eseire eonsultore, e rinunzierebbe al giudiee, se fosse elet

to eon~ultore. Trovaodosi ineompatibile l'uno posto eon l'altro, il Ceas fara 
quel ehe erede. 

Silvestroni sostituito al governatore di Castel Gandolfo ha eeeitato il 
malwnore de! paese per esser eattivo soggetto. II Governatore destituito non 
semhra cattivo, e pereio si pensa eompeosarlo. Essendo quel governatore po
-sto provvisoriamente, poiehe e eattivo, si toglie. 
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II Ministro dell'Istruzione Pubblica espone aver preso ad esame con 
la sezione la bolla Quod divina sapientia. lntorno alla Teologia, di diritto 
canonico, pubblico eccles1astico non avendo dato adesione, si pensa non aprir 
tali cose. Pieri, Carpi, Villani, Derossi, Capaldi, Lupi, non hanno aderito. 
Calandrelli, Ratti, Maggiorani han fatto lettere equivoche. I professori pre
tendono non essere impiegati civili. Cos1 quei di Bologna. Fu loro risposto 
dovere anch'essi dare l'adesione. 

Si propone di togliere Je attuali matricole: preparata la formula nuova 
dei gradi, non v'e bisogno di !egge, basta una ordinanza. 

Anche per abolire i privilegi dei protonotari basta un'ordinanza (1). 
Anche per gli avvocati concistoriali bisogna abolire i loro privilegi e i loro 
corpi. Anche percio basta un'ordinanza mediante un considerando. Propone 
abolirc anche il collegio medico. 

lntorno agli emolumenti provenienti dai gradi, pensa di toglierli a tutti, 
e erogar il soldo a tutti. 

Legge una circolare ai presidi in proposito chiedendo ai medesimi i 
dati statistici per riformare il piano degli studj (2). 

Si torna sulla civica, si crede meglio lasciarla. 
Saliceti !egge il progetto di !egge sulla guardia nazionale da discutersi 

all'assemblea. 
lntorno alla dotazione dei parrochi. Rapporto. Si crede necessario un 

rendiconto del passato anno. Manzoni lo crede necessario e lo fara, ma ci 
vuol tempo (3). 

Legge sugli emigrati - non essendo molti ne avendo un colore poli
tico deciso, non conviene una !egge draconiana sopra essi. L'assemblea chiede 
al ministero un progetto di !egge in proposito. Si propone ehe quegli ehe 
non torneranno pagheranno. 

Si parla di Carpaneto, ehe ha offerto due scudi a cantaro dell'allume 
delle allumiere. Dice Manzoni ehe vi e chi ne ha offerto 3. 

Lunati non ha firmato i stati della Banca. Basti ehe lo firmi il Gover
natore. Domani sera Manzoni presentera un progetto di !egge per la con
versione de' boni, togliendo le diverse categorie. 

Il Preside di Civitavecchia rinunzia per lettera forte scrittagli da Man
zoni per aver disposto del Palazzo a capriccio. 

Salv'are dal conio gli argenti lavorati con qualche merito. 
Legge Spini rapporto e proteste di Sacchetti contro la presa degli ar

genti pontifici. Si pensa rispondere a Sacchetti ch'egli ha cessato sue fun
zioni. II Ministro del commercio scriva. 

Si propone un decreto su qual residenza sara destinata al vescovo di 
Roma. 

Si pensa innovare i custodi delle porte con scudi 20 il mese. 

(1) Vedi Bolletüno cit., p. 172. 
(2) Vedi Bollmino cit., p. 173. 
(3) Anche per la retrihuzione dei parroci l'Assemblea il 17 marzo deleghera il 

Comitato Esecutivo a studiarla nel quadro della !egge sulla dotazione del clero. 

Arch. d. Soc. rom. di Storia palrra (A. LXXII). 1/l Serie. Vol. 1/l. 6 
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• • • 
17 marzo 1849 

E intervenuto Mazzini. 
A Audinot e Lueas ehe han dato rinunzia a eommissarj per la eom

posizione di rapporti doganali tra Roma e T oseana sono sostituiti Emilio 
Brambilla e Cesare Carpi. Brambilla e nominato anehe relatore della Com
missione suddetta. 

Serivere domani a Calandrelli pel mutamento di dipendenza della Co
lonna mobilizzata di Finanza. 

Parlasi del piano di guerra irr--:ninente, Mazzini non potersi spingere 
la guerra contro Napoli, se non si aiuta in qualunque rnodo la guerra eontro 
l' Austria, perehe altrimenti gridera eontro il Governo di Roma tutta Italia 
e la aeeusera di velleita o di altra mira. 

Credesi neeessario prendere la fortezza di Ferrara. Bisogna qui questa 
sera eoneretare il piano di guerra. Intendersi eon Venezia subitamente. 

Mazzini espone essere neeessario impulso generoso, audaee. Pel regno• 
di Napoli esser meno forza per la difesa, ehe per l'offesa, per l'insurrezione. 

Espone Salieeti ehe Napoli ha al eonfine 15 mila uomini. 
Pensa Mazzini esser neeessario divergere l'invasione napoletana, eon l'in

vadere prima, insurrezionando il regno napoletano. 
Cio pensasi, ehe sarebbe ritardar solo di aleuni giorni l'invasione na

poletana, perehe probabilmente l'insurrezione negli Abruzzi vivrebbe poeo. 
Monteeehi pensa attaeeare positivamente il regno. 
Per mezzo di demoralizzare si indiea un proclama di promozione ai 

soldati. 
Esponesi doversi avere due eorpi nell'interno per eombattere la rea-• 

zione, mentre alla parte entro nel regno Mazzini pensa bastare a eio la 
guardia nazionale. 

Venendo a Finanza, esponesi doversi aeeozzare almeno 3 milioni di 
franehi eassa di guerra 1 milione, armi altro milione, in tutto 1 milione
di scudi. 

Mazzini espone mezzo di far denaro - imprestito volontario, eompe
nctrato eol prestito forzoso il prestito volontario antieipato si eonvertirebbe
in parte di prestito forzoso. Manzoni espone esser neeessari piu mezzi. 
Manzoni ha tre progetti. 

Pensare alla possibilita di negoziare eon perdita l'nltima rata del pre
stito forzoso. Esponesi ereseiuta la rendita eonsolidata da! 60 all'S0. I mezzi 
per due milioni, sono prestito forzoso, moneta erosa, rendita forzosa, eon
versione di boni. 

Mazzini propone di eondur per 10 giorni egli l'assemblea per laseiar 
libera l'azione del governo. 

Manzoni pensa alle misure finanziarie ove si pensi la guerra. Mobi
lizzazione della guerra, ehiesta dei fondi, e autorizzazione al Ministro delle 
finanze per pagarli. Metter Ja truppa a disposizione di Pepe, aeeordarsi eon, 
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Venezia. A vventurare i 700 uomini di Zambeeeari nel Modenese. Sarebbe 
brillante operazione prendere la fortezza di Ferrara. 

Staffetta ehe parta per Bologna onde dare le disposizioni del Ministro 
della guerra. 

Esporre all'assemblea, in genere ehe il Governo piglia tutti i provve
dimenti neeessarj. 

Esponesi la neeessita ehe l'assemblea sospenda le sedute, formando una 
Commissione di anello tra il Governo e il Popolo, e i rappresentanti si 
diffondano per le provineie. Per ottener questo Mazzini espone doversi su
bito presentare all'assemblea i prineipj generali della Costituzione, quindi 
proporre un triumvirato una eommissione, aleuni artieoli di garanzia, indi 
seioglierla. Bisogna dunque presentar subito un'ombra di Statuto. Costitu
zione di potere, diehiarazione di prineipj, artieoli di garanzia. 

Si domanda eome si sta a generali. Mazzini risponde, ne avete 12. 
Mazzini. Abbraeeiamoei eon Carlo Alberto, ma inveee di agire nelle 

sue file, portiamo la bandiera della Repubbliea. 
Inveee di affidarsi a generali di medioerita sperimentata, prendiamo gio

vani arditi, d'ingegno. Si parla di Roselli. Servirsene molto - e uomo di 
fuoeo. II piano e sul Po e sul Modenese. 

Si pensa a stabilire le riunioni mattina e sera nei giorni in eui non vi 
e assemblea. Domattina e intimato alle 10. 

Si fanno querele dal Ministro degl'Esteri intorno ai nostri inviati a 
Parigi. 

Calandrelli annunzia ehe 17 mila fueili erano gia dal 7 marzo incassati 
nel Porto di Marsiglia per venire nello Stato. 

• • • 
18 marzo 1849 

Non vi e consiglio. 
• • • 

19 marzo 1849 

Si pensa a nominare un avvocato generale della Repubblica, e tre pro
euratori del Fiseo. 

Per le questioni delle proprieta camerali si pensa, ehe il Ministro delle 
Finanze prenda a procuratore Gio. de Romanis e l'avv. Romoli Venturi -
Rondi Pietro - Armellini Virginio. 

Si propone pel consiglio di Stato Luigi Zuppetta, avv. lnnocenzo An
gelini, avv. Vannutelli. L'avv. Ceas ha rinunziato a Uditore del Tribunale 
supremo. 

Si torna sul proposito dell'adesione. Armellini pensa non essere neces
,aria l'adesione nella formula stretta tal quale e proposta dall'assemblea. 
Saliceti pensa esser neeessario. Manzoni. E neeessario stabilire una norma 
su cio. 
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Rusconi da not1z1e. Sono eccellenti. 
Senni ten. col. della Civica da la sua dimissione. Si accetta. 
II Preside Bucciosanti si dimette ancora. 
Rusconi chiede ehe Ciampi consegni l'arehivio de! Ministero dell'Estero 

religioso ehe puo trasportare altrove. II Comitato ne serivera subito domani. 
Lettera da farsi da! Comitato esecutivo al Ministro degli Esteri in cui 

si autorizza Peseantini. Altra al medesimo per Cattabene e Guiecioli in 
Venezia. 

Si pensa di riehiamare in vigore l'Editto di Leone XII sulla caccia 
de! 1827. Si tratta di fare eseguire tale !egge. Se la !egge esiste, si conclude, 
il Ministero dell'Interno deve farla eseguire. 

Della guerra 

Ruseoni espone ehe bisogna far qualche eosa, qualche ordinanza. Armi, 
uomini, cavalli. Si propone un programma de! Comitato Esecutivo. Si pro
pone leggerlo all'assemblea. Non deve scendere al partieolare. Solo in ge
nere, ehe il governo eoncorrera lealmente e interamente con tutti i mezzi 
alla guerra. Quivi far travedere la idea ehe ci vogliamo metter d'aeeordo 
con gli altri stati d 'Italia. 

Esponesi l 'utilita di assicurarsi di Napoli, o rivoluzionarlo. 
Si pensa ehe il programma generico senza altro, non sia utile - per

ehe e una ciarlata. Si propone adunque di partieolarizzarlo in qualche modo. 
Mezzacapa propone mobilizzare gran parte della guardia nazionale, 

per lasciar libera la truppa di linea, e ingrossare subito la linea. 
Chiedere a Venezia il Battaglione dell'Unione per Ferrara, mandare 

di qui due reggimenti, il eonfine napoletano non da molta apprensione. 
II Primo di Linea alla frontiera, rimpiazzarlo da! battaglione di Me

lara o altre frazioni o civica mobilizzata. Dalla parte di Napoli non si 
puo crescer troppo; tener pero grossi corpi di qua e di la. Di Napoli si 
espongono pochi timori. Le conferenze cominciate a Gaeta escludono l'in
tervento per parte di Napoli. A Napoli non si puo far guerra ehe con la 
insurrezione, il Corpo di Garibaldi, i eorpi franchi, la Civiea mobilizzata. 
Si possono mandare in Lombardia 500 cavalli - una batteria - 4 reggi
menti di linea. 

Si propone piccola forza contro Napoli, molta in Lombardia. Altri 
invece molta contro Napoli, poca in Lombardia. Altri espone ehe Ja linea 
fara prodigi eontro i Tedeschi, faranno fide incerta vicino a Gaeta. 

Possono inviarsi al Po 500 eavalli - una batteria - 4 reggimenti di 
Linea 1600 - reggimento unione 900 - battaglione Zambeccari 600 -
quarta legione Bignami 600 - tre squadroni di dragoni 315 cavalli - bat
teria estera 8 pezzi 160. Batteria civica 4 pezzi 100. Carabinieri 500. Queste 
sono le forze della terz a divisione, il primo di linea 1600, Dragoni. 

Pensare a chi si affida il eomando di queste forze. A Mezzaeapa, col 
grado di colonnello. ·11 Ministro della guerra dia ordini a questi corpi ehe 



I verbali del Comitato esecutivo delta Repubblica Rom. del 1849 85 

partano. Si danno dal Ministro delle Finanze tutti i finanzieri al Ministro 
della Guerra. 

Fare Ispettori delle Finanze gl'impiegati del macinato. Ne rimangono 
per Roma e confini 8 in 9 mila. 

Si propone di dare ordini perche marci la civica mobilizzata. Appar
tiene all'Interno. Safli dice volerci dei fondi; chiederli alla Carnmera. 

In Ancona bisogna lasciare molti uomini. 
Requisire i mezzi di trasporto quanti si puo, per mandarli piu presto 

ehe si puo. Il Ministro dell'Interno provveda. 
Una parte della Civica mobilizzata si pareggia alla linea, altra alla 

arma politica. Si risolve domandare percio 50 mila scudi all'Assemblea (1). 
Si pongono in giubilazione dal Ministro della Guerra Venditti, Lopez, 

Tommassini. Quanto ai soldi della civica mobilizzata si pagano da! Mini
stern della guerra. 

Commissarj per le provincie, onde mobilizzare la civica, potranno ajuta
re anche il prestito forzoso. Non far partire civica senza aver prima il 
quadro. Si pensa di trasportare i soldati di Cenni per mare da Civitavecchia, 
Livorno a Bologna. Ordinare al Preside di Civitavecchia ehe fermi il vapore 
ehe passera il 21 e combini il prezzo. 

• • • 
20 marzo 1849 

Sturbinetti propone ehe si faccia un provvedimento su Ja Guardia Ci
vica, per quelli ehe mancano alle fazioni. 

Si propone di mandare 40 carabinieri a S. Oreste, 30 a piede 10 a 
cavallo, con due paoli al giorno di sopra soldo, per farli passare poi a 
Ponzano. I graduati in proporzione. Sotto gli ordini di Serafino Cola, Com
missario straordinario, dal quale ricevera gli ordini per gli arresti da farsi. 

Tutto a carico dei Communi per dove si passeranno e si tratterranno. 
Lettera al Cola creandolo commissario del Governo nel Circondario di Ca
stelnuovo di Porto. A S. Oreste deve arrestare e perquisire le persone ehe 
sono capo di tumulti e tradurle nelle carceri in Roma. Partecipazione al 
Preside di tale missione. Autorizzare il Cola di tassare sui Communi in 
proposito casermaggio, foraggio, e sua diaria di uno scudo al giorno. 

Saliceti propone un'ordinanza ehe tutti gli atti di nomine siano fumati 
dai membri del Comitato e dal ministro ehe ha fatto Ja proposta. 

Manzoni propone. Sopra proposta del Ministro tale, il Comitato Ese
cutivo autorizza la nomina del... 

Si fa questione quali impieghi sono di nomina del Governo, e quali 
dei ministri. Montecchi propone un'ordinanza ehe non si devono piu far 
nomine, senza aver consultata la commissione degli impieghi. 

(!) Li chiedcra Saffi nella scduta de! 20 marzo e saranno immediatamente concessi. 
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Si passa alla guerra. Ruseoni espone ehe se l'assemblea non fa otto 
deereti energiei per giovedi, aeeade un altro 16 novembre. 

Si parla del soldo da dare alla eiviea mobilizzata. 
Sturbinetti propone dei eommissarj per le provineie per ordinare e av

vivare la mobilizzazione della Guardia Civiea, per pensare al vestiario, earri, 
provvisioni. Seeglier nomine di persone savie aeereditate. 

Calandrelli espone bastare i eolonnelli, i Presidi. 
Sturbinetti aggiunge, il numero dei Commissarj dover esser ristretto, 

ed esser neeessario per stabilire un eentro. Armellini e delta opinione ehe 
bastino i Presidi, i eolonnelli. Salieeti propone esser utili i eommissarj per
ehe sarebbero il solo inearico dell'organizzazione. 

Proponesi di mobilizzare due Battaglioni a Bologna, uno a Ferrara, 
uno a Forli, a Pesaro, in Aneona, uno a Ravenna, due a Roma, uno a 
Spoleto, uno a Perugia, uno della provineia di Campagna. Il Commissario 
dev'essere sorvegliatore fino ad Ancona. 

Si fa ordinanza apposita. II Comitato Eseeutivo eonsiderando... mobi
lizza i seguenti battaglioni della Guardia Nazionale. 2°. Considerando ehe 
per mobilizzare solleeitamente ece. nomina Commissarj ( 1 ). 

Dei einquanta ehiesti per la mobilitazione della Civiea. Ordinanza eo! 
la quale si ordina ehe i finanzieri passano sotto gl'ordini del Ministro della 
Guerra (2). Ordinanza ehe ogni 15 giorni il Ministro di Finanza pubbliea 
lo stato delle riehieste e spese della guerra (3). 

Si parla de! telegrafo - da Roma a Civitavecchia e sollecito - da 
Roma a Ferrara e lungo e diffieile. 

Si pensa ai Commissarj. Garibaldi per Roma. Baldi in Aneona. Per 
Bologna serivere a Bignami. 

Sturbinetti torna a spiegare la sua idea dei Commissari. Organizzare 
le teste ehe occorrono - provvedere al fa bisogno - militari, eorrispon
deranno eol Governo. I Commissarj devono organizzare il battaglione. Tanti 
eommissarj quanti sono i battaglioni. Baldi per Aneona. Angeletti a Spo
leto. Roncaldier. 

Ruseoni !egge il decreto sulla mobilitazione della Guardia nazionale 
da prender parte nella guerra della indipendenza. Stampare piceolo regola
mento sul modo di mobilizzare per norma dei Commissarj. Un'ordinanza 
per la requisizione dei carri e eavalli. Ci vogliono sei carri per battaglione, 
uno per eompagnia. Ci vogliono 144 earri a due eavalli. Il Ministro del
l'Interno s'incariea della eseeuzione. Si !egge ordinanza. Si formera un bat
taglione di finanzieri per la guerra d'indipendenza. Ordinanza. Il Ministro 
delle Finanze pubblichera ogni quindiei giorni le riehieste e spese della 
Rep. Romana. Ordinanza. Le mense veseovili sopra i scudi 1200 sono ver
sate nelle pubbliche casse. 

(1) Vedi Bolletti110 cit., p. 188. 
(2) Vedi Bolletti110 cit., p. 189. 
(3) Vedi Bollettino cit., p. 187. 
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Sul prestito forzoso nuova ingiunzione ai presidi. 
Rusconi propone di render chiare le attribuzioni sull'indemaniazione 

tra il Ministro delle Finanze e dell'Interno. Si conclude spettar solo al Mi
nistro delle Finanze. 

Domani sera Manzoni proporra un progetto sull'amministrazione del 
demanio. 

Manzoni propone di prendere l'Apollinare per le finanze. Trovata dif
ficolta per questo locale espone ehe prendera qualche convento o mona
stero. Propone di andare a S. Silvestro, mandando le monache a S. Cosi
mato. Si propone S. Agostino. 

Manzoni ha scritto ai Presidi ehe stiano fermi alla circolare emanata sul 
prestito forzoso. 

Montecchi torna sulla utilita di fare il decreto ehe i frati non statisti 
se ne vadano. 

• • • 
21 marzo 1849 

Manzoni domanda il locale di S. Silvestro per il Ministero della Guerra 
e per le fabricazioni, dell' Apollinare per trasportare tutti i suoi dicasteri. 
Ha 265 stanze. Cosl risparrnierebbe 36 mila scudi di aflitto. In tal caso 
lascerebbe sgombro pel Ministro di Grazia e Giustizia tutto Montecitorio. 
Si approva. 

Resta stabilito ehe l' Apollinare si concede ai dicasteri della Finanza 
per traslocarvi tutte le direzioni dipendenti dalla medesima. La Finanza 
ha 1.100 impiegati in Roma. Si dia partecipazione al Ministro di Finanze 
e di Grazia e Giustizia delle due risoluzioni suddette. Se n'e data gia 
partecipazione. 

Si propone a chi debbasi attribuire le relazioni de! culto. Si pensa di 
unirle all'Istruzione pubblica. 

Interviene il Direttore di Polizia ehe riferisce qualche particolare in
torno all'incendio di jeri agli affusti di carri da cannoni da lavoranti del 
Casalini. Casalini chiede un compenso per l'infortunio. Si pensa di non 
concederlo atteso ehe Egli e in colpa di negligenza e di custodia non esatta. 
Per la grazia si rivolga all'Assemblea. 

Leggesi un P. S. di Pichat, nel quale si annunzia ehe 4 in 5 della 
batteria nazionale di Bologna sono passati dalla parte degli austriaci. 

Accursi !egge il rapporto del direttore di Polizia ehe invoca il soldo 
di marzo per i 10 ufliciali di Pubblica Sicurezza sostituiti alle guardie di 
polizia - alli ufliciali si assegnarono scudi 25, al capitano Capanna scu
di 35. Da scriverne a Manzoni. Si scriva al Ministro di Finanze per il 
pagamento. 

Il Ministro degli esteri riferisce ehe il nostro incaricato a Torino ... [sie] 
Valerio arrivera domani in Roma. Espone ehe la Commissione militare di 
Bologna si e ingelosita della commissione di guerra nominata in Roma. 
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Si leggono da Spini in stampone le ordinanze proposte jeri sera. 
Il 5° truppa ha avuto l'ordine di rnareiare. 
Calandrelli. E stato seritto ai Presidi per i Cornrnissarj, ehe saranno 

norninati domani. E inearieato del regolarnento perehe tutto proeeda uni-
forrnemente. 

Peseantini serive ehe dalla Franeia p revede ehe non si fad estrazione 
delle armi. Si propongono due altri deereti pe' Carabinieri ehe partono sotto 
gli ordini del Ministro della Guerra; l'altro per la Civiea rnobilizzata ehe 
supplisea i Carabinieri (1). Tali ordinanze eseiranno alla luee dopo appro
vato il Prograrnma dall'Assemblea diehiarante guerra (2). 

Ministro Saffi. Il Battaglione universitario d'essere autorizzato a mar
eiare alla guerra della Indipendenza (3). 

Ruseoni ha ordinato rnille barili di polvere a Londra. Arrni sono ordi
nate a Londra, a Parigi, a Torino, a Bruxelles. Sono ordinate 16 rnila pie
ehe, ne useiranno 300 al giorno. 

Rusconi !egge una lettera franeese in eui si domanda permesso di 
useire 4 eavalli appartenenti all'arnbaseiatore franeese di Napoli e 2 del 
rnarehese Custine. Si approva ehe eseano. Il Ministro delle Finanze e in
earieato. Salieeti si oppone, perehe lo erede in eontradizione eol deereto del
l'assernblea. Nondimeno si eoneede per non urtare l'ambaseiatore franeese. 

Manzoni espone ehe il eard. Tosti ha rnandato da lui esponendogli 
esser nella neeessita di esser soeeorso. E in eredito di scudi 600. Si deeide 
farsi fare una lettera dal eardinale e dietro sua lettera di dargli quello 
ehe gli bisogna. 

Chiedesi 50 in 60 rnila seudi per la fortifieazione d' Aneona. Si deeide 
rispondere ehe bisogna usarli per la guerra. 

Si deeide approvare il troneo di strada ferrata da Velletri a Fraseati. 
Si parla di Zarnboni. Il Ministro di Grazia e Giustizia per giudiearlo 

propone, per riernpire il vuoto della !egge rnilitare ehe vuole eguali per 
giudiei, cornporre il eonsiglio eon uffieiali di grado prossimarnente inferiore; 
se non si trovano di tutti togati. Se ne proponga all'assemblea il progetto 
ehe sia giudieato dalla eorte erirninale ordinaria eon le forme eriminali (4). 

Si propone riformare l'uditorato militare perehe di eattivo eolore. 
Si deeide per Zamboni un tribunale di togati per questa volta. 
Lazzarini espone ehe un eondannato in Imola e stato piu volte dal 

popolo voluto arnmazzare in eareere. Prima di farlo ammazzare si deeide 
eonsultarne l'assemblea. 

Bianeoli si raeeomanda di non mandare a Bologna il Padre Gavazzi. 
Si fissa il soldo a Sterbini direttore de' Musei - si fissano seudi 80. 

E approvato il rapporto sulla regolarita del eompartimento di Belle arti, nel 
quale si aumentano due irnpiegati. 

(1) Vedi Bollettino cit., p. 192. 
(2) Saf!i rendera conto di queste ordinanze all'Assemblea il 22 marzo. 
(3) Vedi Bollmino cit., p. 190. 
(4) II progetto sara portato all'Assemblea dallo stesso Lazzarini il 22 marzo. 
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Si deeide di svineolare una rendita eonsolidata per Je monaehe di 
S. Prassede per lavori. Si nota non esistere Ja !egge ehe debba esser perce
pito un solo soldo. 

Ferrara, il commereio, dimanda soecorso. Rispondesi esistere una !egge 
dell'assemblea. 

La eavalleria reclama un loeale; mandare a Civitaveeehia i forzati ehe 
esistono alle terme, siano trasportati a Civitaveeehia e quel loeale sia desti
nato alla eavalleria. 

Monteeehi espene non potersi avere il loeale di S. Silvestro, non volen
do le monaehe useirne, ehe forzate. 

Calandrelli ehiede un loeale per l'arsenale e un loeale per i fuoehi di 
Castello. Si risolve ehe si diriga al Ministro di Finanze, e si eoneerti eon lui. 
Si deeide ehe si serva dei travi del conclave. II locale di Piatti al Gianicolo 
pe' fuochi d'artifizio. 

Si decide. S. Agostino per la guardia eiviea mobilizzata. L'aecademia 
ecclesiastiea pel ministero della guerra. II loeale delle Mantellate pei fuochi 
d'artifizi. .JI; 

II liber sollecitationum del S. Uffizio e presse il Ministro delle Finanze 
e vi esistono i nomi delle spie, ehe oggi oeeupano i primi posti della Re
pubblica. Si pensa di pubblicarne in genere qualche eosa. A S. UfE.zio si 
sono trovate le rubricelle e l'indiee, non i processi. 

Montecehi riferisce ehe il triregno se lo e portato via il card. Anto
nelli - l'Ephod di S. Pietro portati via - ne sono rimasti molti argenti; 
il doppio di quegli ehe sono portati alla zeeea - lo stoceo, la rosa d'oro. 

••• 
22 marzo 1849 

lntervenuto V alerio. 
Leggesi Ja rinunzia della Commissione degli impieghi. Si risolve seri

vere alla Commissione perche resti, e si propongono delle ordinanze in 
proposito per togliere ogni arbitrio. Scritto (1). 

Si deeide richiamare il Capitano Zambianehi; ineombensato il Ministro 
della Guerra. 

Si !egge il Processo Verbale della Commissione di Guerra adunata nel 
Palazzo del Comitato. Calandrelli !egge aleune domande di dati statistiei 
della commissione medesima. Si ehiede alla Commissione un piano di difesa 
dal regno, un piano di difesa per Lombardia. 

Giulini propone fueili sino a 44 mila a Marsiglia a fr. 42 del modello 
del 1842. Si decide mandare Pinto a Marsiglia per l'oggetto, e comperare 
il maggior numero possibile di fucili. Per fondi a Parigi, si pensa mandare 
moneta metallica, e argenti. 

(1) Su questo argomento si aprira un'ampia discussione all'Assemblea il 24 marzo, 
discussione ehe coinvolgera anche quella sul mancato giuramento degli impiegati. 
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Si presenta una nuova lista di Forbins Janson, nella quale vuole ecet
·tuate dalla indemaniazione alcune altre chiese. Si decide rispondergli ehe 
sarebbe ora ehe cessasse dal presentare ogni tanto nuove note. 

• • • 
23 marzo 1849 

Manzoni. Il progetto della conversione de' boni si discute domani al
l'assemblea: abbiamo 1° le risorse del prestito forzoso, 2° la moneta erosa, 
3° la vendita delle rendite consolidate all'80 per 100 conversione de' boni, 
facendone una sola categoria, e togliendo il frutto ci andremo con questa 
sola operazione due mesi (1). 

Si e fatto stampare il regolamento per la vendita delle rendite conso
lidate ehe Manzoni fara vedere, da esigere sopra qualunque cassa del 
governo. 

Progetto di !egge sull'amministrazione di tutti i luoghi pii da passarsi 
ai Communi. 

Si fa questione intorno a chi appartiene la proprieta dei beni di questi 
luoghi pii; se l'oggetto e nazionale, e dello stato, se provinciale, della pro
vincia, e se communale del Commune. Manzoni opina dichiararsene la pro
prieta allo stato, l'amministrazione ai Communi. 

Manzoni espone ehe invece degli avvocati da chiamarsi pei bisogni del 
·Governo, e meglio stabilire degli avvocati del fisco. Si fa questione a qual 
ministero, delle Finanze o del Commercio, debbano appartenere i Palazzi 
nazionali, o indemaniati, a chi debbonsi fare i lavori occorrenti. Si decide 
ehe si dichiarano tutti indemaniati e passano tutti sotto la vigilanza e di, 
pendenza del ministro delle finanze. I lavori di tali palazzi spettano ancora 
al ministro suddetto. Farvi sopra un'ordinanza, derogando all'altra ehe fu 
provvisoria, la quale dava al Ministro de' Lavori Pubblici i palazzi apo
stolici. Se ne faccia subito ordinanza. 

Intorno all'eredita de' Vescovi, si considera eo' principi civili, non piu 
eo' principi canonici per cui se il Vescovo muore senza testamento, i suoi 
beni vanno agli eredi suoi. 

Il cambio dei biglietti, per richieste fatte dal Governo, oggi e cresciu
to a 16. 

Civitavecchia vuole due mila scudi in cambio di biglietti. Manzoni 
provvedera. 

Si pensa a trovar modo di ritirar la carta. Si pensa ehe ora non vi 
son mezzi. Si propone con un imprestito. Si risponde ehe non si trova. Si 
propone creare del consolidato, e venderlo all'estero. Per togliere i boni 
grandi vi sono due soli mezzi, o contante o beni su quali sono garantiti. 

(1) Vedi Bollettino cit., p. 211. La ~ iscussione avra luogo il 25 marzo. 
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I pieeoli biglietti, dai einque in giu, possono togliersi eon la moneta erosa -
verrebbe fuori allora la pieeola moneta, gli spezzati. Manzoni ha ordinato 
una zeeca a vapore. 

Legge Saffi un'istanza dei circoli di Roma in oeeasione dell'ineendio 
nell'arsenale di Casalini, eolla quale chiede ampliazione de! eorpo de' vigili, 
apertura de' nuovi quartieri in luoghi distanti uno dall'altro, piante dei 
luoghi di aequa in ogni quartiere. Sturbinetti espone ehe tali eose sono 
tutte avviate da! Munieipio. Si rimette al Munieipio. 

Si domanda disposizione ehe siano eoneessi certifieati dai dieasteri a 
chi ne domanda, abolendo la !egge di Gregorio in proposito. Ha bisogno 
d 'esser digerita. 

Stefanoni ehiede ehe ai eiviei sieno sostituiti i carabinieri per guardia 
de! luogo ove si fondono i eannoni. Spetta al Ministro dell'Interno. 

Saffi !egge un progetto di deereto d'un deputato per sentirne il parere 
de! Governo, sui religiosi, ehe possano prender l'armi per la guerra. Si de
eide un deereto eos1 eoneepito. E libero a ogni religioso e ogni religiosa 
laseiare il chiostro, e seeolarizzarsi. 

Tornasi a deeidere ehe il Culto sia posto sotto il Ministro della Istru
zione Pubbliea. 

Si decide fare una !egge di ritenuta graduale sul soldo degli impiegati, 
a titolo di prestito. Si pensa diminuire il soldo dei Presidi di Ferrara e altri, 
ehe e molto maggiore di quello dei Ministri. Si deeide non mettere soldo 
maggiore de! Ministro. Manzoni se ne ineariea. 

Saffi reclama una !egge provineiale. Plaeidi si incariea di portare la 
!egge lavorata da! Consiglio di Stato. 

II Ministro di Grazia e Giustizia fara la proposta per la Commissione 
surrogata al Consiglio di Stato. 

Saffi propone una eommissione di statistica. 
Sturbinetti espone aver rieevuto lettera da! Ministro delle armi ehie

-dente il loeale dei sordomuti. 
II Circolo popolare chiede al Ministro della Pubbliea Istruzione ehe si 

faeeia funerale solenne a SS. Apostoli al eard. Mezzofanti. Gherardi espone 
ehe il eard. Mezzofanti ordino morendo ehe i suoi funerali fossero umili. 
Si deeide ehe si fara funerale. Si deeide seioglier i frati professori di 
Teologia. 

Si parla della interpellanza ehe domani si tiene d,ill'assemblea sugli 
impieghi. 

Si parla degli argenti della Sistina. Si opina farne per ora solo l'inven
tario e pigliarne possesso. 

Si propone una cireolare a tutti i Commissarj per prender in un mo
mento, messi insieme di eoneerto, tutti gli argenti delle Chiese. lnvitare 
per la eseeuzione il Ministro dell'Interno. 

Seriven: ai Commissarj ehe venghino qui nel Comitato a mezzogiorno 
in punto. 
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• • • 
24 marzo 1849 

lntervenuto Valerio. 
Parlasi di Rilie Constant. Calandrelli espone ehe essendo estero, estra

neo ai eostumi, agli usi, agli uomini, sara poeo utile. Espone altri ehe il suo 
nome rilevera il morale all'interno e l'opinione all'estero (1). Esponesi 
ehe sarebbe meglio farlo generale, altri espone ehe per generale verra pro
babilmente Charras franeese. 

Leggesi lettera ehe se non eonehiudesi l'affare de' fueili in Franeia, 
tutta la eolpa e di Beltrami. Armellini protesta di non eonoseere niente 
dell'affare dei fueili. Calandrelli espone non essere stato egli l'autore della 
mandata di tante persone per quest'oggetto Beltrami, Peseantini, Ceeearelli, 
Marioni, Canuti, Ciecolini. Cieeolini serive ehe Beltrami non ha voluto 
dargli i fondi per 18 mila fueili eontrattati a Bruxelles a fr. 28 l'uno. Carpi 
diee ehe si possono fare i fondi di qui anehe per i fueili di Ciecolini, 
oltre i fondi mandati a Beltrami. Ruseoni espone avere date istruzioni a 
Marioni inviato in lnghilterra per i fueili eommessi in Franeia. Saffi espone 
ehe i eontratti fatti in pubblieo non riuseiranno a poterli estrarre, ma bi
sogna inveee farli segreti perehe il Governo franeese possa farli useire non 
ostante il divieto. 

Far parlare al P. Ventura per spedire una tratta a Palermo. 
Si fa deereto, ehe essendo seiolta la guardia nobile, debbono le singole 

guardi~ far valere i loro titoli, onde essere ammessi a servire la Re
pubbliea (2). 

• • • 
26 marzo 1849 

Si torna a parlare de! giornale ministeriale. 
Ruseoni espone ehe il eonsole di Sardegna presenta un reclamo delle 

Salesiane perehe si abbiano in generosa eonsiderazione. Rispondesi ehe si 
useranno dei riguardi. 

Si reclamano provvidenze organiehe generali, intorno agli ospedali. 
Si propone' un deereto di restituire il Palazzo di Venezia a Venezia (3). 

Si risponde farlo salvo le condizioni e il correspettivo per eui fu donato 
questo edifizio alla antiea repubbliea di Venezia dai Sovrani di Roma. Sali
eeti teme di urtare eon Carlo Alberto. Rispondesi ehe si eede al popolo ve
neto, e in quel easo niuno puo offendersi. 

Belli eognato dell'abate Palma dimanda ehe siano eomprate alcune 
copie d'un'opera di pubbliea eeonomia. Si rimette al Ministro dell'Istruzione 
Pubbliea. 

(!) II Rillict-Constant, nominato il 7 m1rzo m1mstro della guerra, aveva declinato 
l'incarico, scrivendo il 16 marzo da Berna al Comitato Esecutivo (vedi Ja lettera in 
M.C.R.R., Busta 560, n. 20). 

(2) Vedi Bollcttino cit., p. 253. 
(3) Vedi Bollettino cit., p. 223. II decreto fu approvato per acclamazione il 27 

su proposta Rusconi. 
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Espone Ruseoni ehe son quattro giorni ehe non ha lettera di Beltrami 
c Peseantini. Si pensa di rieh1amarh. 

Si parla dei fueili. Si pensa mandare Lami in Parigi per solleeitare. 
Si freme eontro la eondotta degli inviati a Parigi per Ja eondotta pes

.sima intorno ai fueili. Ruseoni espone ehe son einque giorni ehe non seri
vono, si diee eio essere un vero delitto. 

Ministro di Grazia e Giustizia espone ehe i Veseovi han fatto ehiudere 
le canedlerie veseovili e in alcuni luoghi portati via gli arehivi. Risolvesi 
di gittare a forza le porte e far ineareerare i caneellieri eolpevoli. Mandera 
cireolare in proposito. 

Si deeide non esser luogo a proeedere contro i due gesuiti fatti arre
stare a S. Oreste da Cola, perehe mancano gl'indizi. 

Si chiede se i supplenti devono dare adesione. Si risolve di no. Propone 
traslocazioni ehe si approvano. 

Manzoni espone ehe le liste della libreria di S. Uffizio sono state ri
mosse; ehe il notaro Gagiotti n'e autore, e ne ha rimosso aleuni libri -
tcstimoni vi sono - il custode; Gagiotti stesso lo eonfessa. Si pensa desti
tuirlo - aleuni vorrebbe anehe arrestarlo e proeessarlo. Si pensa non farne 
nulla per non gittare una diffidenza su tutto il passato. 

Espone ehe Berti Piehat ha di nuovo rinunziato. Espone ehe i Presidi, 
,quando si raeeomanda loro fermezza e coraggio, rinunziano. Che bisogna 
prendere provvedimenti analoghi. Che si parli ai Presidi eon tutta la fran
ehezza, vietando loro di mutare Je disposizioni de! governo. 

E rilevato essere una cassa di denaro in un eerto luogo. Manzoni 
provveda. 

Si deeide prendere da Julien 20 mila fucili, mandare seeo un uomo in 
Franeia. Si ehiede se possa supplirsi eoi fueili da eaecia la truppa. Calan
drelli espone di no. Dieesi pero ehe possono servire per Je guerillias -
ma servendo i fueili da caecia di bisogno per molti ehe ei vivono, sarebbe 
molto diffieile e perieolo il requisirli. 

Manzoni annuneia ehe cominciasi a pagare il prestito forzoso. 
Armellini propone di tentare un prestito di molti milioni. Carpi rispon• 

de ehe se Piemonte vinee una battaglia, si puo tentare, altrimenti, man
cando la fidueia non se ne farebbe nulla. Carpi espone ehe si potrebbe fare 
un altro prest;to forzoso dai 2.000 in giu. Per fare un prestito all'estero 
bisogna mandare persona esperta eon tutte le facolta. 

Si torna soora il giornale ministeriale. Si erede necessario un fondo 
apposito. Spini, Saffi e Rusconi sono incaricati della pronta eseeuzione. 

• • • 
27 marzo 1849 

Calandrelli lel"{ge lettera di Ceeearelli ehe a Marsiglia si trovano 15 mila 
fucili pronti oer venire a Civitaveechia, purehe si mandino fondi. Per i 
fueili si mandano altri individui in Franeia. 
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Spini legge una lettera del vicegerente reclamante contro l'invasione dcl 
Santuario, dei claustrali, dimandando rispetto, liberta e indipendenza per 
le chiese. Si risol ve rispondergli. 

lntorno alle monache francesi portate nel luogo delle Lauretane dal 
Buon Pastore, si risolve di ritornarle al Buon Pastore subito domani. Il 
Ministro dell'lnterno e jncaricato dell'esecuzione. 

Intorno ai fondi mandati in Francia per i fucili, Carpi espone ehe non 
risulta essere arrivati a disposizione dei rappresentanti romani, benche sia 
certo essere stati mandati. Si propone di dare ai nuovi inviati pei fucili 
istruzioni ben chiare, perche devono riassumere molti fondi. lstruzione a 
Rotschild ehe, se non sono ritirati i fr. 100 mila, si passino ai nuovi 
inviati. Bisogna dare istruzione ehe .tutti i fondi qui allato (1) siano riuniti 
dai nuovi inviati per l'oggetto di acquistare Je armi. Si fa questione intorno
alle persone da mandare; si risolve mandare i due come incitatori. Final
mente mandansi il Maggiore Sartori e il Maggiore Lami (2). 

• • • 
28 marzo 1849 

Si fa questione intorno all'ordinanza del Ministro di Grazia e Giusti
zia ehe dispone provvisoriamente ehe i curiali innocenziani non possono 
agire innanzi il Tribunale di appello di Roma. Alcuni chiedono ehe l'ordi
nanza sia sospesa. 

Sturbinetti !egge protesta di Ceccarelli posta nella Speranza dell'Epoca, 
colla quale dichiara di non avere ricevuto un soldo da! Governo per l'ac
quisto di fucili in Francia. Si propone di mandare in Parigi rappresentante 
il Principe Corsini. 

Rusconi espone ehe Ja sera del 26 sono cominciate le conferenze a Gaeta_ 
Protocolli. Espone ehe neppure questa mattina ha ricevuto lettera degli ln
viati in Francia e ehe non avendo realmente nulla fatto, gli ha richiamati. 

Rusconi. Buonfigli chiede di essere Capo Sezione al Ministero degli 
Esteri. Si risol ve non esservi bisogno. 

(1) « 100 mila fr. spcditi da Campello a Canuti, girati a Rotschild; 582 mila fr. 
Di 400.000 abbiamo notizie essere arrivati 150 mila. E incertezza pei 52 mila fr _ 
di Ceccarelli, pei 150 mila mandati a Lione. 

100 mila fr. girati a Rotschild da Campello a Canuti. Scudi 4.000 mandati il 25-
feb. a Livorno sono ~tati girati in Francia a Beltrami e Pescantini. 

582 mila fr. si compongono cosl: 27 feb. 91.530; 28 feb. 81.917; 1 marzo 81.560; 
2 marzo 39.706; 6 marzo 63.198; 7 marzo 20.640. Consegnati a Marioni 52.023, a 
Ciccolini 10.317. Spediti a Campello sopra Lione 130 mila, a Beltrami per passarsi a 
Garofolini 16.500. Totale scudi 127.17 + 4 = 131. Tutta questa somma doveva essere 
r::ccolta da Beltrami ehe partl il 10 febbraro ». Nota de! verbale. 

(2) Vedi l'ampia discussione all'Assemblea de! 27 marzo in seguito alle interpel
lanze Audinot, durante la quale si parlo anche dell'acquisto dei fucili. 
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Manzoni legge lettera di Marioni intorno ai fucili ehe dice non aver 
potuto far contratti perehe non ha mai ricevuto fondi e ehe di Francia non 
si possono estrarre fucili. 833 mila fr. sono stati mandati in Francia per i 
fucili. Si propone pereio di mandare a comperarli in Belgio o in Inghilterra. 

Si legge da Rusconi altra lettera di Francia contro la condotta di Bel
trami, ehe inceppato e impedito Ciceolini da un contratto ehe avea gia fatto. 
Che di Francia non uscira un fucile. 

Manzoni espone ehe per trovar fondi da mandare a Parigi per i fucili, 
si fa la perdita d'un 35. Intorno a Julien ehe propone il contratto de' fucili, 
a condizione di perdere il deposito ehe fara, de! valore ehe importano i 
fucili, ehe si vogliono comperare se non estrae di Francia, si risolve effet
tuare il contratto. 

II Comitato esecutivo decide a voti unanimi ehe il contratto con Julien 
si debba concludere sino alla quantita di 60 mila fucili, a condizione ehe 
se in 35 giorni i fucili non sono venuti nel territorio della Repubblica, il 
Julien perde il deposito. Spini espone ehe Julien fara il deposito solo nel 
caso ehe il governo faccia deposito di egual valore. Si risolve mandare in 
Francia Carpi per raccogliere i fondi ehe cola sono spediti, e comperare 
i fucili. 

Si parla de! modo da tenere per dare il possesso all'Inviato di Venezia 
de! Palazzo di Venezia. 

Si fa questione intorno alla disposizione data e poi sospesa intorno a 
Matelica, staccata per intero da Camerino da cui dipendeva unicamente per 
le tasse, e unita interamente a Macerata, a cui e eongiunta pei rapporti 
politici e giudiziari. Si risolve ehe il Governo avea diritto di fare tale di
sposizione, perche non e intorno al riparto, ma intorno all'abolizione d'una 
eccezione, e di parlare in tal senso all'assemblea all'interpellazione minac
ciante di Ballanti. 

Intorno al reclamo della Curia innocenziana ehe chiede di voler eserci
tare anche in appello, e percio domanda la sospensione della ordinanza del 
Ministro di Grazia e Giustizia ehe vieta loro il comparirvi. 

Intorno alla rata di scudi 13 mila della tassa di scudi 200 mila imposta 
ai Ferraresi dai Tedeschi, siccome e diventata nazionale, si decide mandare
la rata al Preside di Ferrara, ehe si regolera secondo le circostanze, per 
pagarli, o non pagarli al Tedesco. 

Dipendendo il controllo da! Comitato Esecutivo, si occupera egli degli 
impiegati, ehe non hanno aderito, e delle misure in proposito. 

Si risolve nominare Biancoli Preside di Bologna, Bovi di Ravenna, e 
Laderchi a Forli. Si pensa a Ravenna, Collina, invece di Bovi. Bovi invece 
a Perugia. Si cassa Collina per informazioni di Gherardi. Si propone man
dare un Commissario al Campo di Carlo Alberto. 

Proponesi ehe De Angelis generale della Civica ha data la sua dimis
sione dichiarando di restare sino a ehe sara nominato un suecessore. Si 
parla di ritiro di Montecchi, nel qua! caso Saliceti espone ehe si ritira an
cora egli. 

• 
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Si propone direttore alle Ipoteche Pietro Bonanni. 
Scrivere lettera di elogio al Galletti per la condotta tenuta dietro l'im

prigionamento de! Ten. col. Amadei ed altri ufliziali. 
Domani si deve fare l'ordinanza per ammettere le guardie nobili a far 

valere i loro titoli per la giubilazione. 
II Ministro di Grazia e Giustizia emette rinunzia al suo ministero, 

perche, ordinatogli da! Comitato esecutivo di sospendere l'esecuzione del
l'ordinanza di cui si e parlato di sopra, non vuole egli sospenderla. 



I GIORNALI ROMANI DEL 1849 (•) 

Aeeanto a poehissimi giornali dotati di un eompleto e eonereto 
programma da sostenere, non inelini a pettegolezzi e ad attaeehi per
sonali, serii nelle informazioni, elevati nelle polemiehe, la maggior parte 
dei giornali e giornalueoli ehe pullularono in Roma tra il luglio e il 
novembre del '48 non meritava piu di eio ehe del giornalismo romano 
di quel tempo serisse poi Luigi Carlo Farini: « non pensava, si baloc
eava, e ogni dl spezzava i suoi baloeehi del giorno dinanzi, eome i 
faneiulli usano; faeeva seuola di declamazione e non di politiea; eorreva 
e traseinava ad oeehi ehiusi; vantava spiriti indipendenti, ed era umile 
servitore di piazza » (1). Vi e, s'l, in queste parole il raneore del mo
derato ehe vede il diffondersi e il prevalere di idee sempre piu avan
zate e rivoluzionarie, ma vi e anehe la eonstatazione di una realta indi
seutibile: la maggior parte di quei giornali nulla aveva da dire, nulla 
da rivelare e da diffondere; si sfruttava spesso l'ansia di letture poli
tiehe di una borghesia assetata, per la lunga astinenza, di tutto eio 
ehe poteva essere diseussione ed aperta protesta; solo a volte tra le 
vuote declamazioni trasparivano in questi giornali le reali aspirazioni 
del popolo romano, le ragioni vere del suo malcontento. Si assisteva 
alle piu rapide ed impressionanti eonversioni politiehe, alle piu ineon
cludenti eritiehe da parte di giornali faeilissimi all'attaeeo e al dileggio. 
Disse poi uno serittore antirivoluzionario: « Il giornalismo era eome le 
banderuole: pigliava norma dal vento » (2), eil The Roman Advertiser, 
parlando dei giornalisti di allora, eritieava il « brutto vizio preso da tali 

(•) Sul giornalismo in Roma da! 1846 al 1849 si vcdano: G. SPADA, Storia delta 
rivolttzione di Roma, Firenze, 1868, Vol. I, pp. 321-342; La mostra storica delta Re
pttbblica Romana, 1849, a cura di F. FoNZI c V. E. GIUNTELLA, Roma, 1949, pp. 119-
128. Grazie alb squisita cortcsia dcl comm. Filippo Spada ho potuto consultarc anchc 
Ja Dcscriz;one di ttttti i giornali ch'ebbero corso in Roma nel periodo dalt'anno 1846 
a tutto /'anno 1850, epoca ehe abbraccia ttttta la Rivolt,zione e la Restattrazione Romana 
contcnuta ncl secondo volume della Cronaca incdita di GIUSEPPE SPADA alle pagg. 
261-331. 

(1) L. C. FARIN!, Lo Stato Romano dal 1815 al 1850, Firenze, 1850-1853, Vol. 1, 
pp. 311-312. 

(2) Grande ritmione tcnuta nelta sala dell' ex-Circolo Popolare in Roma, Roma, 
1850, p. 133. 

Arch. d. Soc. rom. di Storia patria (A. LXXII). III Serie. Vol. III. 7 
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serittori di ridere di ognuno e di ogni eosa e di volgere in ridieolo 
an ehe le eose serie » (1 ). 

Un quadro molto diverso presenta inveee la stampa romana nei 
primi quattro mesi del 1849 : e diminuito il numero dei giornali, ma 
lo sehieramento politieo ed ideologieo aequista maggiore ehiarezza e 
si vanno delineando piu nettamente le posizioni dei maggiori quoti
diani. Questa situazione e stata determinata in primo luogo dall'ap
parire di un gruppo di giornalisti, apostoli di un ben ehiaro indirizzo 
ideologieo e politieo: i mazziniani. 

Di fronte a questo gruppo le eui idee sono espresse dal Tribuno 
e dall' ltalia del Popolo, si vanno definendo le altre eorrenti e i gior
nali ehe ne sono espressione: il C ostituzionale Romano rappresentera 
quindi la corrente pontifieia; la Speranza ltaliana (poi Speranza del
l'Epoca) quella moderata; il Contemporaneo, la Pallade e il Don 
Pirlone saranno gli organi della demoerazia romana, mentre la ten
denza « ultrarepubblicana » sara rappresentata dai Misteri di Roma. 

Lo studio della stampa romana dei primi mesi del 1849 presenta, 
dunque, un partieolare interesse, perche permette di meglio compren
dere il carattere delle varie eorrenti di opinione pubbliea attraverso i 
giornali ehe di esse si feeero interpreti; piu ehiara apparira, quindi, 
la lotta politica svoltasi in Roma prima e durante la Repubblica; ne 
verranno anche illuminati alcuni aspetti rimasti finora nell'ombra. 

Verso Ja fine del 1848 i principii rivoluzionarii si vanno anehe 
nella stampa affermando sempre piu: anche i fogJi ehe fino allora si 
erano opposti alle forze rivoluzionarie moderano il Joro linguaggio o 
scompaiono. Non partono piu da! Cassandrino, ehe vivaechia fino aJ 27 
gennaio del '49, i forti attaechi di un tempo. Questo giornale non ebbe 
sempre un ehiaro e coerente atteggiamento ((( quel benedetto Cassan
dro » serisse un giornaletto repubbJicano « era eome iJ CamaJeonte, ehe 
ad ogni momento eambia eolore ») (2) ma, nonostante le sue proteste, 
fu sempre considerato Ja voce dei retrogradi, dei reazionarii, dei neri. 
Tale eompito in realta si assunse nell'estate del 1848. 

« Io sono libero » diceva « e al par di me e libera la mia opinione: 
cioe voglio pensare come mi pare. Chi mi obbliga a pensare a modo degli 
altri? Io dunque ho l'onore di professare Ja mia libera liberissima opinione, 
senza farmi avanzar niente da nessun partito » (3). 

Portava sulla testata l'immagine di un signore in parrueea, un eo
<lino; si vantava di essere il solo a dire Ja verita e senza paura: ebbe 

(1) The Roman Advertiser, 11 novembre 1848. 
(2) Cassandrino Vero, 6 gennaio 1849. 
(3) Cassandrino, 4 luglio 1848. 

L ......J 
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sueeesso (1); e eio perehe, eommentava egli stesso, « il popolo romano 
non e gonzo, eome eredevano eerti omenoni >> (2). 

Quella ehe ehiamano liberta e in realta, secondo Cassandrino, ti
rannia esereitata dagli << italianissimi » ehe terrorizzano i eittadini eon 
un'arma tremenda, eon un nome ehe e un'aeeusa e un'ingiuria: retro
grado (3). Si intereetta e si !egge la posta di Cassandrino (« Vedete a 
ehe e ridotto povero Cassandrino libero in tempo di liberta ») (4); si 
minaceia la soppressione di Cassandrino (« Non mi farebbe specie!... 
Ma pure non posso eredere ehe in tempo di liberta, permettendosi in
giurie e bugie a diversi serittori, non si permetta poi a Cassandrino dir 
qualche verita almeno per burla ») (5): sarebbe questa forse la tanto 
vantata liberta? La voce di Cassandrino non riusciva gradita ai capi 
della democrazia romana; l'abate Ximenes (6), ehe aveva seritto in 
esso un forte artieolo antirivoluzionario, eadeva ueeiso da una pugna
lata il 26 luglio del 1848. 

Cassandrino non si laseiava intimorire e dal 7 settembre eomineio 
a portare sulla testata i versi: « Tutte le eose eh'ho raeehiuso in gola 
- Liberamente vorrei fare useire ... - Pur ee ne ho tante ehe non posso 
dire ». Per qualche tempo prosegul nei suoi attaeehi antirivoluziona
ri (7), poi si feee sostenitorc di una Demoerazia Cristiana (8), perse 
infine ogni personalit~, rinuneiando alla sua antiea eosl earatteristiea 
.fisionomia. La stampa non ei diee quindi piu. nulla sulle reazioni im
mediate dei « neri » di fronte agli avvenimenti del '49; per studiarle 
dobbiamo rieorrere a eronaehe e a eartcggi (9), o alla Grande riunio-

(1) Cerearono di sfruttare talc sueeesso varii giornalctti repubblieani ehe nc imita
rono il formato, il tipo cd il nome, tra essi: II Nipote di Cassandrino, Cassandrin!I 
vero c Cassandrino Rept1bblicano. 

(2) Cassandrino, 6 luglio 1848. 
(3) « Se voi vi bcffatc di me perehe vesto eosl: sicte un oscurantista, e ben lo 

dimostra la vostra rctrograda parrueea. - E qui naeque un pissi pissi di gentc ehe 
si affollavano intorno ... » (Dal dialogo tra « Un italiano di vcstito e Cassandrino » nel 
Cassandrino de! 6 luglio 1848). 

(4) Cassandrino, 8 luglio 1848. 
(5) Cassandrino, 11 luglio 1848. 
(6) ll dircttore de! giornalctto era allora Domcnieo Dei Basso, « ma il vcro redar• 

tore oceulto e redattore in capo era il saeerdote Don Franeesco Ximencs sostenuto pero 
da altri saeerdoti della Societa de! Labaro ll (G. SPADA, Des~izione ... , p. 273). 

(7) « Ce 'na nidiata di ladri, magncuo tutto proprio tutto » (dal violcntissimo 
Dialogo fra rm esaltnto e tm trasteverino nel supplemento al n. 30 del 9 settembrc 1848. 

(8) Si veda il numcro del 16 novembrc 1848 c, su quello dcl 18 novcmbre. 
l'artieolo Democrazia Cristiana (<c Un sovrano solo per tutti, c per tutto - il Popolo. 
Un doverc assoluto per tutti, e in tutto - il Lavoro. Un diritto assoluto di tutti in 
tutto - Ja Libcrta. Un vineolo assoluto di tutti eon tutt, in tutto - la Carita. Un eodiec 
solo per tutti c per tutto - il Vangclo. Una eomunione assoluta di tutt◊ in tutti -
Ja Chiesa » ). 

(9) Malte eronaehc reazionaric, tra eui quclla del Ronealli, sono eonscrvate ncl 
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ne tenuta nella sala dell'ex Circolo Popolare, ehe riprende, dopo la 
eaduta della Repubbliea, tutte le eritiehe ed aeeuse ehe, lei viva, le erano 
state mosse dai reazionarii: i piu violenti attaeehi eontro il defunto re
gime partono in essa dalla masehera ehe e divenuta quella del eodino 
per antonomasia, da Cassandrino. 

Su di un piano ben diverso si svolse l'opposizione alla rivoluzione 
da parte dell'unieo giornale ehe i « neri » ebbero in Roma nel periodo 
repubblicano, il Costituzionale Romano. « Non vi erano » disse poi 
uno serittore reazionario « ne potevano essere, giornali di opposizione. 
Il solo solissimo Costituzionale, in quei tempi era redatto da illustre e 
dottissimo personaggio (1), alzava la voee, e mostrava in uno speeehio 
la verita, ma doveva farlo eon un giudizio e eon una prudenza severa, 
altrimenti eorreva il risehio di diventare un erivello » (2). 11 Costitu
zionale apparve nel giugno del '48 eon un programma nazionale e de
moeratieo: intendeva soprattutto difendere ,eontro intemperanze repub
blicane, il regime monarehico eostituzionale (3); diehiaro piu tardi di 
avere un solo intento: la difesa della F ede, della Chiesa, del eiern e 
del Pontefiee. Compilato generalmente da eeelesiastiei, volle essere un 
giornale religioso-politieo, un giornale eattolieo; si rieollegava quindi 
idealmente al Labaro e stringeva legami eon ll Conciliatore Torinese 
e l'Armonia, giornali eattoliei di Torino, e eon l'organo massimo dei 
cattoliei francesi, l'Univers, del quale spesso riportava artieoli. Serisse 
di esso un giornaletto repubblieano: « Sapeva di incenso e di mirra. 
Piu, venni a conoseere ehe si stampava in via S. Ignazio, piu ehe il 
direttore si ehiamava Desanctis. Per Iddio, dissi fra me. Qui non e'e 
pericolo di eresia. Qui tutto e santo, tutto e saero, tutto e gesuita! » (4). 

11 Costituzionale non maneava di elevare le sue proteste per ogni 
offesa fatta alla fede eattoliea (5), al Papa, al eiern romano; si diehia
rava indifferente ad ogni regime politico ma riteneva in quel momento 
la repubbliea dannosa ovunque, impossibile in Roma, ove il Papa, per 
esercitare il suo ministero apostolico, non poteva non essere indipen
dente e sovrano. 

11 Costituzionale Romano non appare quindi legato, salva la fe
delta al Pontefice, ad alcuna posizione politiea o soeiale: non esprime 

Museo Centrale de! Risorgimento in Roma: Aldobrandino Malvezzi consulto, alla Biblio
teca Labronica, le interessanti lettere del romano Luigi Rossi. 

(1) Si allude, con molta probabilita, all'ab. Battelli. 
(2) Grande l'i11nione cit., p. 154. 
(3) Costit11z ionale Romano, 27 giugno 1848. 
(4) I misteri di Roma, 15 aprile 1849. 
(5) Si veda ad esempio la protesta, ehe apparve il 20 aprile, per la soppressione 

delle cattedre teologiche e canoniche dell'Universita di Roma. 
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un preciso programma politico, non difende interessi di classe. Nei 
primi mesi del '49 non esita quindi ad approvare, accogliere e diffon
dere le idee dell'avvocato Bonfigli (1), sostenitore di una riforma so
ciale fondata sulla bancocrazia. 11 Costituzionale appare convinto « del
la bonta e utilita » (2) delle sue idee; si propone anzi « di decampare 
da inconcludenti quistioni politiche, e da ogni opinione ehe non porta 
realmente al suddetto scopo [il bene del popolo]; e cosl potersi meglio 
consacrare alla discussione di quei Fatti Sociali ehe possano facilitargli 
quell'intento virtuoso, e importantissimo per tutti » (3). 

Quasi tutto il numero del 25 febbraio e dedicato ad un indiriz
zo (4) << ehe il zelante ed impavido avvocato Bonfigli, non impegnato 
ehe per il bene vero ed effettuabile del Popolo, gia presento all'Assem
blea Romana. Non intendiamo assumere n avverte il giornale « per Ja 
parte politica, la responsabilita assoluta di questo scritto, ma in genere 
le vedute espressevi possono essere di utile insegnamento a chi cerca 
il bene del paese, l'alleviamento della miseria nelle infime classi della 
societa ... ». « Spero » dice il Bonfigli ai deputati « ehe vostra intenzione 
sia quella di farvi interpreti dei desiderii del popolo e non quella di 
rappresentar voi stessi e i vostri amici; di soddisfar i capricci, l'egoismo, 
le politiche passioni loro e vostre, seguendo in cio il fatalissimo esem
pio delle Assemblee ... solo intente a perdere il prezioso tempo in vane 
ciarle, in accanite lotte politiche, in discussioni del tutto inconcludenti 
per le presentanee urgenze dei bisognosi. ... Mi limito a pregare il 
zelo vostro di aver presente ehe la questione vitale, da risolvere per 
vostro mezzo, non e altrimenti di natura Politica; ma Economico-So
ciale. Quindi: le disc_ussioni vostre aver devono per principale oggetto 
la saggia e provvida organizzazione del prima e piu interessante fatto 
sociale; cioe l' assicurazione della Vita fisica del Popolo... La politica 
non puo giovare ai popoli, quando non si consideri come un Acces
sorio ... Popoli cui le parole non empiono il ventre, non piu Je solite 
ciarle oggi vogliono per base dell'attesa liberta, prosperita e democrazia; 

(]) Un rccentc artieolo di LUIGI BULFERETII (Dtte 11topisti della Rep11bblica Ro
mana, in Societa, a. JV, n. 3-6) poco aeeentua l'assoluta indifferenza per i regimi poli
tiei ehe il Bonfigli ebbe in eomune eo! suo maestro ed amieo Giuseppe Corvaja. 

(2) Costituzionale Romano, 21 febbraio 1849. 
(3) Costit11zionalc Romano, 17 gennaio 1849. 
(4) Questo indirizzo era stato diffuso su di un foglio ehe recava anehe un emblema 

e Ja spiegazione de! medesirno. L'emblema rafligurava in piramide le varie classi della 
societa, basata sul lavoro. In eima era il Triregno eon da un lato lo scettro e dall'altro 
Je ehiavi, ad indieare la possibilita, nel nuovo sistema, di una netta distinzione tra lo 
spirituale e il temporale pur sotto la sovranita de! Pontefiee. Intorno erano le seritte: 
« Quel eh'e di Cesare a Cesare »; « Quel eh'e di Dio, a Dio »; « Al Popolo, quel eh'e 
del Popolo »: « Lavoro e paae ». 



102 Fausto Fonzi 

ma Fatti esiggono Positivi, fatti provvidi e valevoli a organizzare in 
loro pro il giornaliero lavoro ehe li assieuri di quel pane quotidiano 
bagnato dal sudore della propria fronte; pane eui hanno saero e impre
serittibile diritto ... » 11 proletariato (( eonvinto gia trovasi da funesta espe
rienza di lunghi seeoli ehe la democrazia, la liberta, e la prosperita, 
da voi giurategli a larga boeea per meritarvi la sua fidueia, esister non 
possono ad alcun patto; ne ordine puo sperarsi, non felieita, non paee, 
quando per fondamento base non pongasi l'assicurazione matematiea 
del pane quotidiano ai proletarii ... Le Costituzioni politiehe di eorrente 
moda, trovandosi maneanti affatto della suddetta base Economieo-So
eiale, eon sano eonsiglio ( sono) eonsiderate dai straziati Popoli, eome 
bolle di sapone ... Ne punto errano quei ehe le appellano Lanterne Ma
giehe buone solo a ingrandire il popolo apparentemente, mentre im
pinguano eon verita gli astuti Lanternari ... » 

Il giorno seguente appariva pero sul Costituzionale questa diehia
razione: (( Essendo stata data una direzione in parte nuova al nostro 
periodieo, eonviene fare la seguente diehiarazione di prineipii. Credia
mo innanzi tutto di dover diehiarare ehe alcuni tra gli artieoli pubbli
eati negli ultimi giorni, lo furono senza ehe la nuova direzione ne abbia 
avuto previa eonoseenza. Quindi protestiamo ehe la direzione e del 
tutto aliena a qualunque delle massime, eontenute nei ripetuti artieoli, 
le quali possano in qualunque modo aver relazione ai prineipii, per 
noi abominevoli, del partito eosl detto Soeialista ». 

11 28 febbraio poi, sotto il titolo Del partito socialista in Roma, si 
riportava una lettera di un (< illustre amieo », ehe eritieava l'atteggia
mento assunto negli ultimi tempi dal giornale e partieolarmente il pro
getto del Bonfigli, eondueente alla teocrazia universale, al eomunismo, 
alla distruzione delle liberta da poco aequistate; <( non temo nel dire » 

concludeva <( questa idea essere puramente e semplieemente una idea, 
non soeiale ma socialista, non di unione ma di comunismo ». 

La eontinua critiea ehe il Costituzionale andava facendo alle gesta 
dei rivoluzionari riusciva intanto molesta perfino alla Speranza del
l'Epoca (1). Gia il 7 febbraio Pier Luigi de Sanetis, ehe da qualche 
settimana dirigeva il giornale, aveva ricevuto da Ancona una lettera 
ove si chiedeva, dietro minaeeia di morte, la fine del quotidiano (2), 
Il 19 aprile il Circolo Popolare rivolgeva ai Triumviri un indirizzo in
voeante la soppressione del Costituzionale. Il Monitore Romano (3), 

(1) Speranza dell'Epoca, 19 aprile 1849. 
(2) Costit11zionale Romano, 7 febbraio 1849. 
(3) II Monitore Romano fu il giornalc ufliciale della Repubblica. Si sentl pero sem

pre da parte dei governanti Ja necessita di avere, accanto ad esso, un giornale ehe 
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giornale ufficiale, lo pubblicava. La stampa dei democratici romani si 
schierava a favore dell'iniziativa del Circolo Popolare. Scriveva la Pa/
lade: « II patriottico Circolo Popolare Nazionale di Roma, con quella 
energia e quell'amor patrio da! quale fu sempre animato, ha esposto 
formale querela criminale contro !'infame periodico stipendiato dall'oro 
dei traditori di Gaeta, il Costituzionale Romano, per l'articolo scelle
rato e sacrilego risguardante le sacre cerimonie del giorno di Pasqua. 
Domani ci faremo un vanto di riportarlo per intern » (1 ). 

In difesa della liberta di stampa si levavano invece la Speranza 
dell'Epoca e il Positiva. Questo pubblicava la seguente nota: 

« Un atto arbitrario e dispotieo, benehe eommesso eon le piu pure in
tenzioni e per cause le piu generose, non deve ne ammettersi ne tollerarsi 
in aleun governo libero. Laonde il Positiva protesta eontro la soppressione 
de! Costituzionale Romano riehiesta ai Triumviri per aleuni membri de! 
Cireolo Nazionale; ne ered:: ehe i triumviri de! governo piu libero, qual'e 
la Repubbliea, vorranno giammai imitare l'esempio dei miserabili governi 
ehe si fanno perseeutori di liberta per mostrarsi potenti » (2). 

Luigi Carlo Farini scrisse sulla Speranza una difesa del Costitu
zionale, ehe fu insieme un atto di coraggio civile ed un elevato inno 
alla liberta: 

« Le opinioni politiehe di eodesto giornale sono in molte parti dalle 
nostre diseordi, :: taluno di noi fu piu volte eensurato amaramente dal 
medesimo. E se o5gi avviene ehe ei aeeordiamo in qualehe sentenza e 
prineipalmente nella opposizione alle violenze di qualsivoglia maniera, eio 
si debbe a eoloro ehe della bandiera della liberta fanno mantello al dispo
tismo. Ma fosse puraneo ehe il Costituzionale Romano ei avversasse riso
lutamente, nientedimeno noi dovremmo levare alta la voee, perehe eio im
porta quanto il difendere la liberta della stampa ... Come giornalisti liberi 
faeeiamo nostra la eausa de! Costituzionale Romano per questo titolo, ei 
riehiamiamo eontro la pena invoeata e domandiamo al governo il rispetto 
della liberta della stampa ... Tutta la liberta per tutti » (3). 

difendesse l'operato de! governo. Ne! verbale del Comitato Esecutivo del 14 marzo, si 
!egge: « ci vuol un giornale ministeriale, sotto la direzione del Comitato esecutivo. 
Chi potrebbe prenderne la esecuzione? II governo darebbe soccorso al giornale prenden
done tante copie, quanti sono i comuni dello Stato. Si potrebbe intitolare II Repttbbli
,w,o. S'intenderanno Rusconi, con Saffi e Spini per ultimar~ l'affare de! giornale ... ». 
Nella seduta del 26 marzo si ritornava sull'argomento e Spini, Saffi e Rusconi venivano 
« incaricati della pronta esecuzione ». Ma II Repttbblicano non vide mai la luce {Museo 
Centrale de! Risorgimento, Roma - Verbali de! Comitato Esecutivo dclla Repubblica Ro
mana e dei Consigli dei Ministri). 

(1) Pa/lade, 20 aprile 1849. Vedi anche il Don Pirlone de! 24 aprile. 
(2) Positiva, 24 aprile 1849. 
(3) Speranza dell'Epoca, 23 aprile 1849. 
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11 Triumvirato non sopprimeva il giornale, ma esso sospendeva 
egualmente, il 25 aprile, le pubblieazioni. Riappariva il 7 luglio, sotto 
Ja direzione di Antonio Ceecangeli, eon la seguente dichiarazione: 

« Il Costituzionale Romano, dietro le violente minaccie e gli estremi 
pericoli de! suo direttore responsabile e dei suoi compilatori, aveva sospese 
le sue pubblicazioni, dichiarando di aspettare il ristabilimento dell' ordine 
legale. Oggi ehe la pace e l'ordine rinascono sotto la protezione amichevole 
della Francia, sotto la salvaguardia dell'illustre generale venuto fra noi a 
liberare il Popolo Romano e ricondurlo nelle vie della quiete e della feli
cita perduta; oggi il Costituzionale Romano riprende il corso delle sue in
terrotte pubblicazioni. Ma, se la pace pubblica comincia a ristabilirsi, fra 
noi le circostanze della deplorabile lotta accaduta non permettono l'esercizio 
di tutte le liberta pubbliche concesse dal piu generoso dei principi. La liberta 
legale della stampa speeialmente e sospesa. Che se la nota moderazione dei 
r,ostri principii a noi permette di comparire alla luce, non abuseremo mai 
contro i nostri passati avversarii della nostra posizione. Abbiamo combat
tuto i loro principii con moderazione, con energia e non senza qualche 
coraggio allorche essi erano investiti del potere. Oggi ehe la forza materiale 
non e piu nelle loro mani, sapremo conservare versa di loro la moderazione 
ed i riguardi richiesti dalla nostra e dalla loro novella posizione. Pace e 
concordia, saranno sempre la nostra divisa ». 

Dopo qualche giorno anehe questo giornale, come la Speranza del
fEpoca doveva sospendere nuovarnente le pubblieazioni. Le riprendeva 
il 5 settembre « eon altro nome, con altre vesti » (1); portava un titolo 
ehe doveva diventare famoso, Osservatore Romano, ed i motti: Legge 
e Ordine; conservava, dell'antieo giornale, le stesse doti di serieta e 
moderazione. 

Se il Costituzionale fu l'organo dell'opposizione « nera », la Speran
za volle farsi interprete dell'opposizione liberale o moderata. 

Gli eventi del 1848 avevano travolto la eorrente ehe fino all'autunno 
di quell'anno aveva diretto le sorti dello Stato Pontificio: i moderati 
avevano visto gli eventi preeipitare e distruggere i loro sogni; vedevano 
ora trionfare una nuova tirannide, quella democratica, ehe non poteva 
non preludere al ritorno dell'antica. Alcuni di essi si trassero in di
sparte attendendo l'estinguersi di questa collettiva follia. Scriveva Mar
eo Minghetti al Pasolini : 

« In mezzo a tali cose, ehe possiamo fare noi desiderosi di una liberta 
onesta e moderata, e della conciliazione tra Popolo e Principato? Io piu 
ci penso e piu mi convinco ehe sarebbe ogni nostro sforzo perfettamente 

(1) Osservatore Romano, 5 scttembre 1849. 
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inutiJe. E ne concludo, secondo Ja mia pigrizia, ehe il migJior partito s1a 
di ritirarsi in campagna ... >> (1). 

Se molti moderati giunsero a questa eonclusione, pure, almeno nei 
primi tempi, alcuni di essi tentarono eio ehe sembrava ed era impossi
bile: impedire l'aperto e0nflitto tra il Pontefice e il governo romano, 
frenare gli eeeessi della demoerazia. Tale tentativo fu operato da un 
esiguo gruppo parlan1entare condotto da! Mamiani, l'Audinot, l'Ereo
lani (2) e dalla stampa ispirata e redatta dallo stesso Mamiani, dal Fa
rini, dal Pantaleoni, dal Perfetti, dal Perieoli (3). 

11 13 gennaio 1849 appariva un giornale moderato: La Speranza 
Italiana. Nel Programma, firmato dal direttore Aehille Gennarelli, era 
seritto: « La sua professione di fede ... si riassume in tre parole: liberta, 
nazionalita, miglioramento ... Assumera l'apostolato del progresso possi
bile, rieordando ehe il genere umano non procede di eorso slaneiato, 
ma va grado grado irresistibilmente verso quel bene, verso quella 
rinnovazione eontro la quale ormai non v'ha forza ehe basti... Della 
maneanza di eoraggio eivile non si potra mai far eolpa al giornale ». 

L'8 febbraio l'atteggiamento della Speranza fu netto, ehiaro e eon
forme a quello assunto dai deputati ehe approvarono la decadenza 
del Pontefice, ma non votarono per la repubbliea. I noti motivi espres
si dal Mamiani nel suo discorso alla Costituente erano gia apparsi in 
un articolo Ai rappresentanti del Popolo del 3 febbraio: vi si invita
vano i deputati a considerare la situazione italiana, la necessita di non 
creare divisioni con decisioni avventate, di non provocare interventi 
stranieri. II 9 febbraio era largamente riportato il diseorso del Mamia
ni e appariva la seguente dichiarazione: 

« La nostra professione di fede e conosciuta; Ja Speranza ltaliana ha 
camminato sempre sotto la bandiera della democrazia, pero aveva soste-

(1) Carteggio tra Marco Jfinghetti e Giuuppe Pasoli11i, a cura di G. PASOLINI, 
Torino, 1924, Vol. I, p. 136. 

(2) Scriveva il Farini a Pasolini il 20 febbraio: « Audinot, Ercolani, c forse altri 
.50 rapprescntanti vanno faccndo sforzi per impedire al carro di corrcre gtu per lo sdruc
ciolo: ma qucsto ufficio di scarpa frenante il corpo, c ingrato a loro, non eflicace molto » 
(Epistolario di L. C. Farini, per cusa di L. RAVA, Bologna, 1914, Vol. II, p. 36). 

(3) « Assottigliati di numero, esosi ai dominatori, invigilati ed insidiati dai sicarii, 
i costituzionali non avevano tutti smarrito l'animo, ne si tenevano da! muovere pub
bliche querele e vitupcrare le malvagie opere, condannare le stolte, censurare le improv
vide. Alcuni avevano preso a compilare un giornale intitolato La Speran::a dell'Epoca; 

i1 quale difendeva dai falsi viruperii i cittadini onesti; invocava la liberta, di cui restava 
il nome svergognato frammezzo al dispotismo dei settarii e de! volgo; propugnava 
Ja causa nazionale; condannava le arroganti ed empie dottrine sovversive degli ordini 
delle societa civili; levava la voce contro gli assassini impuniti nelle provincie, e faceva 
&anca Jpposizione ai dittatori. Ma queste libere voci si perdevano fra gli usli dei servi 
cd adulatori de! governo e delle plebi dei Circoli ... » (L. C. FARIN!, op. cit., vol. 1111, 
p. 316). 
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nuto fino all'ultimo ehe i Rappresentanti de! popolo dovevano fare atto di 
sudditanza alla Costituente Italiana intorno alla forma di Governo, e cio 
per disarmare la reazione interna, per arrestare l'azione ostile dei governi 
italiani, per rendere solidali i popoli della penisola in una possibile lotta, 
per rendere impossibile l'aggressione esterna innanzi al vessillo di una su
prema giustizia. I rappresentanti de! popolo hanno voluto rompere gli in
dugi, hanno creduto altrimenti; e noi ci sottomettiamo ai decreti della So
vranita popolare ». 

La Speranza ltaliana e la Speranza dell'Epoca, ehe ne eredito la 
numerazione e lo spirito, portavano sulla testata il motto di Giulio II, 
« Via lo Straniero », ed affermavano la priorita della guerra all'Au
stria di fronte a ogni questione di politica interna; difendevano quin
di la politica di chi, solo ormai, combatteva contro l'Austria: Carlo 
Alberto. Verso di lui e verso il Piemonte si andavano ora indirizzando 
le simpatie e le speranze dei moderati dello Stato Romano ehe aveva
no creduto in Pio IX, ma riconoscevano ora non poter piu essere in 
lui la rigenerazione e la salvezza d'Italia. 

I giornali democratici cosl scrivevano di Carlo Alberto : « il Tra
ditore schifoso ehe vende i poveri Lombardi alla sitibonda Austria, 
ride sotto i baffi di sorcio, pronto a ritradir popoli e principi, se ne 
avra l'agio. Maledetto in eterno! » (1); rispondeva la Speranza del
l'Epoca: cc Ed ora il traditore Carlo Alberto, il traditore Durando stan
no la, in campo, a fronte del nemico, puguano per ltalia, pugnano 
come allora per l'iudipendenza italiaua, meutre coloro ehe gridano 
sl alto sono ognora lontani dal combattimento, lontani dal perico
lo ... » (2). 

L 'Epoca, con la quale la Speranza si fuse, aveva anch'essa origini 
moderate. Nata dalla fusione della Bilancia con l'ltalico, organi entram
bi della corrente costituzionale, aveva presentato i suoi collaboratori 
come cc moderati. 11 ehe non vuol dire retrogradi, ne come oggi ne 
indicono stazionarii >> (3) ; tra i collaboratori era il prof. Orioli, il piu 
conservatore tra i liberali. 

Nel gennaio del '49 pero, p.ur continuando ad elogiare il Mamia
ni, si accosto allo spirito e alle idee dei democratici: propose, tra i 
candidati alla Costituzione, Pietro Sterbini e Felice Scifoni. Alle obie
zioni ehe il Mamiani e l'Audinot muovevano ai fautori della repub
blica, e delle quali la Speranza si faceva interprete, contrapponeva un'ot
timistica visione della situazione europea: « la condizione attuale d'Eu-

(1) La Dcmocra::ia o il Fratello del Popolo, 15 dicembre 1848. 
(2) Spcran::a dell'Epoca, 29 marzo. Vedi anche il numcro de! 27 marzo. 
(3) Epoca, 16 marzo 1848. 
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ropa in faeeia a noi e di tal natura da confortarei e da sospingerei 
nell'ardita via della liberta assoluta nella quale siamo entrati ... E giunta 
l'ora ehe la Repubbliea sospiro naturale di tutti i euori sara procla
mata » (1 ). Da! 10 febbraio al IG marzo il giornale porta Ja seritta: 
« Viva Ja Repubbliea Romana » e non risparmia i piu entusiastiei elogi 
de! regime repubblieano, ne i piu violenti attaeehi eontro il Gioberti, 
Ja eamarilla pie~ontese, i Re ed i loro ministri (2). Una frase apparsa 
in uno dei suoi numeri, « L'abuso della legalita distrugge la liberta » (3), 
rende soprattutto evidente la distanza ehe separa ormai questo gior
nale dalla tradizione liberale moderata; i veri moderati lamentavano 
infatti eol Mamiani il fatto ehe « si vede troppo sovente ehe Ja vioJenza 
oeeupa il luogo de! cliritto » (4). 

La Speranza dell'Epoca riprendeva inveee Ja linea politiea gia se
guita dalla Speranza ltaliana, linea, eome abbiamo detto, nettamente 
eonforme all'atteggiamento assunto da quell'esiguo gruppetto cli estre
ma destra ehe eontinuava nell'AssembJea Ja sua battaglia, e ehe si rias
sumeva nel motto: « Tutta Ja liberta e per tutti » (5). « T empo e giun
to » seriveva il Mamiani « ehe l'opinione dei moderati si mostri aperta 
ed intera ... Tempo e giunto ehe la lor falange numerosissima raduni 
e stringa ordinatamente le proprie file, e proeeda innanzi a bandiere 
spiegate, usando per la sua Causa, ehe e Ja Causa d'Italia, quell'attivita 
e quel eoraggio ehe gl'immoderati adoperarono per la Joro » (6). 

II tentativo dei moderati romani non ebbe e non poteva avere 
buon esito: la loro opposizione palese eessava pratieamente iJ 28 aprile. 
Quando la Speram:a, dopo Ja sospensione imposta dall'attaeeo franeese, 
riprese le pubbJieazioni, J'antiea fisionomia era seomparsa; vi figura
vano quasi soJamente notizie di earattere uffieiaJe. II 28 maggio vi ap
pariva questa diehiarazione: « I redattori ehe segnavano gli artieoli loro 
eon Je iniziali P e Z e eon gli asterisehi *** e • diehiarano ehe dal 
giorno 28 del mese di aprile non hanno piu parteeipato alla eompiJa
zione di questo giornale ». Gli serittori piu noti e piu personali (7) 
avevano eessato quindi, fin dalla fine di apriJe, la Joro collaborazione. 

Permessa in un primo momento <lalle autorita franeesi di oeeupa-

(1) F.poca, 8 febbraio 1849. 
(2) Epoca, 10, II , 18, 21 febbraio 1849. 
(3) Epoca, 21 febbraio 1849. 
(4) Speran:::a dell'Epoca, 28 marzo 1849. 
(5) Vedi l'articolo del Mamiani sulla Speran:::a dell'Epoca de! 3 aprile 1849 c 

l'altro di Farini in quclla del 23 aprile. 
(6) Speranza dell'Epoca, 27 marzo 1849. 
(7) Con un asterisco segnava i suoi articoli Luigi Carlo Farini, con tre asterischi 

Terenzio Mamiani. 



108 Fausto Fonzi 

zione, la Speranza tento farsi promotrice di una sottoscnz10ne contro 
la restaurazione di Pio IX. Questa iniziativa avrebbe provocato la fine 
in Roma della liberta di stampa. 

Se tutte le correnti politiche potevano dirsi rappresentate nel mon
do giornalistico romano, la maggior parte dei fogli fu in realta espres
sione di un'unica corrente, di un unico gruppo; quello ehe aveva ecci
tato e guidato il popolo nel novembre del '48, ehe faceva capo al Cir
colo Popolare e alle figure di Pietro Sterbini e di Ciceruacchio. Tra i 
numerosi giornali di questa corrente bastera ricordare, a parte i tanti 
fogli minori, il Contemporaneo, la Pallade, il Don Pirlone, e, per certi 
aspetti, I'Epoca; vi scrivevano, tra gli altri, Pietro Sterbini, Michelan
gelo Pinto, Leopoldo Spini, Michele Mannucci, Cesare Agostini. La 
loro lotta si svolge su piu fronti : contro i pontificii, i moderati, i maz
ziniani, gli « ultrarepubblicani »; da ogni parte ricevono attacchi, ehe 
generalmente convergono sulla figura di Pietro Sterbini, uomo, si dice, 
senza principii e senza scrupoli, avido di potere e di fama, camaleonte 
e calunniatore (1). 

L'interesse maggiore offerto da questi giornali democratici e dato 
dalla maggiore loro aderenza alle condizioni e alle aspirazioni della 
popolazione romaria ed a cio spesso devono farsi risalire alcune loro 
posizioni ed atteggiamenti ehe vengono generalmente messi in rela
zione con ambizioni e personalismi e ehe hanno invece radici ben 
piu salde e profonde. 

I giornali democratici sono espressione della borghesia, alla quale 
sono destinati; esprirnono le aspirazioni e le tendenze degli uomini ehe 
hanno voluto la rivoluzione, ehe l'hanno attuata, ehe la difendono. Que
sti sentono ehe un pericolo li minaccia, e questo pericolo non e tanto 
costituito dai gruppi fs_deli agli ideali moderati o assolutistici, ma dal 
basso popolo, dal grande assente, ehe tace ma mostra la sua diffidenza 
verso il nuovo regime. Questi assenti fanno paura; essi non minacciano 
una rivoluzione politica; innalzino essi la bandiera repubblicana o quella 
pontificia, la loro rivoluzione sara essenzialmente sociale e come tale 
e temuta. La Repubblica potra rinsaldarsi solo se poggera sull'adesione 

(1) « Non v'e eosa sacra per il ministro ehe tutto saerifiea alla propria ambizione, e 
l'onore stesso talvolta mereanteggia. Sterbini vuole restarc ministro a qualunque eosto; 
sia repubbliea, sia eostituzione, sia Pio IX. Che dunque aspettare da uomo ehe tanti 
colori ha, quanti ne rifulgono da! prisma? Popolo, in guardia ». (Il Tribuno, 7 feb
braio 1849). « II Contcmporanco (giornale ehe non si e mai eontraddetto, come ben 
sanno tutti i suoi lettori) ... » (Speranza dell'Epoca, 31 marzo 1849). « Dei Contcmpo
raneo » scriveva 1 Misteri di Roma de! 23 aprile « non faeciamo caso, come quel gior
nale ove il falso ed il vero son poche volte discernibili, ov:.: mesi fa si sparlava della 
Santa Rcpubblica, comc og21 si lodano rcpubblicanissirni scrittori ». 
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di questa plebe; si deve quindi fare qualcosa per essa, campiere molta 
propaganda in seno ad essa. La borghesia rivoluzionaria ha dei fini 
sociali e politici da realizzare, per far cio ha bisogno del proletariato, 
ma per ottenerne il favore deve soprattutto venire incontro alle sue 
aspirazioni, il ehe vuol dire rendersi esatto conto dei moventi sociali 
della rivoluzione. 

Di fronte alle diversioni politiche con le quali i nuovi capi ten
tano invano di far dimenticare le promesse e le speranze di indole 
sociale ehe hanno diffuso tra il popolo, l'avvocato Bonfigli ricorda « co
loro ehe impegnaronsi per la Costituente con la certezza di migliorar 
la sorte propria e ne festeggiano l'attuazione; quei di diverso avviso, 
ehe ansiosi attendono i reali vantaggi promessi a tutti, da chi volea tal 
ordine di cose ... il prodigioso numero di giovani pieni d'energia, d'in
gegno e di sapere ehe, lusingati di affrettarsi, con la piena caduta del 
dispotismo, quell'impiego e pane di cui abbisognano, gia tanti pericoli 
affrontarono all'uopo, e tanti soffrirono gravissimi stenti » (1). II Trium
virato ha promesso di provvedere al « miglioramento morale, intellet
tuale ed economico della universalita dei cittadini »; « senonche » nota 
la Pa/lade del 9 aprile « il cuore e l'intelletto oggidl si possono lasciar 
stare, perche non danno ehe poca molestia; ma le condizioni econorni
che richieggono medicina pronta ed efficace. Le cause delle recenti con
vulsioni sono state qui, come dappertutto, assai meno politiche ehe eco
nomiche e sociali; e parte all'enorme disquilibrio delle ricchezze, parte 
al soverchio assorbimento delle proprieta in mano del clero noi dob
biamo la repubblica; cosa mai avverrebbe di lei quando non soddisfa
cesse alle esigenze, da cui deve riconoscere la propria origine, e nel 
eui appagamento bisogna ehe riponga il suo ultimo scopo? ». 

La richiesta delle classi medie, dei borghesi, sono fatte proprie dai 
giornali democratici, i cui scrittori provengono appunto dalla piecola 
borghesia: continua e pressante e quindi la riehiesta di eoneorsi e di 
impieghi; non di rado pero si invitano anehe i governanti a non dimen
tieare il popolo. II termine « popolo » assume in questi giornali un du
pliee significato: da un lato e il popolo invocante liberta, eostituzione, 
indipendenza, e il popolo ehe serive e !egge i giornali demoeratici ed 
e composto di piccoli proprietari, professionisti, impiegati, artigiani; dal
l'altro e il popolo ehe guarda con diffidenza e ostilita i liberali: e la 
plebe. Per la realizzazione dei loro fini politiei e sociali i democratici 
hanno bisogno di questa plebe. 

Mamiani aveva detto ehe, per « affezionarsi l'animo della plebe », 

( l) Costit11zio11ale Romano, 25 febbraio 1849. 
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erano possibili due modi :« istruirla e benefiearla »; e il primo solo 
non sarebbe stato effieaee senza il seeondo, perehe « non e da pensare 
ehe il solo amor di nazione, e il desiderio solo di liberta e delle altre 
perfezioni politiehe basti a eondurre solleeitamente Je moltitudini dal 
lato nostro » « eonviensi pertanto supplire eon l'opera dei benefieii ... 
mostrando ... ehe il nuovo stato di cose Je torna senza eonfronto e piu 
profittevole e migliore de! gia passato ,, (1). Frequenti sono quindi nei 
giornali e giornaletti demoeratiei gli inviti ad istruire e a benefieare 
il basso popolo ehe, « stupido spettatore di grandi eventi ehe fanno 
eangiare faeeia al mondo politieo, solleva lentamente il eapo al rumore 
universale, guarda e si sdegna eon quei ehe vogliono sollevarlo alla 
antiea dignita ,, (2). 

Questa esigenza e nettamente sentita dal redattore (3) di un gior
naletto, il Don Ciccio. « L'ignoranza e Ja superstizione » egli serive 
« ineatenano purtroppo aneora Je menti dell'infima classe de! popolo, 
la plebe. Qua un fremito sordo, Ja un'agitazione indistinta, qui diffi
denza de! presente, ll ineertezza dell'avvenire: e non son queste tante 
iarve ehe, in negro ammanto ravvolte, ineutono timori, imprimono so
spetti e dubbiezze? La plebe e tumultuante per abito, malcontenta 
per miseria, pero e onnipotente per numero ... La plebe non ]egge, e 
aneor leggendo, male interpetra e malamente ragiona. La plebe non 
puo trarsi alle adunanze istruttive, ai eoneiliaboli popolari ... E dessa 
plebe ... dovra rigettarsi? ... No, Cittadini Rappresentanti, noi abbisogna
mo della plebe, piu ehe la plebe di noi. Fa dunque duopo animarla, ae
earezzarla, istruirla, eivilizzarla ... Una volta ehe noi conquistiamo san
tamente Ja plebe, li sovrani s'annientano, s'anniehiliseono, e il Popolo 
si forma gigante » ( 4). 

Bisogna popolarizzare la Repubblica : eosl intitola un suo artieolo 
il Padre Gavazzi, ehe serive: « La Repubbliea non puo divenir popo
lare, se il Popolo non l'intende e non l'ama. 11 Popolo non intendera 
e non amera la Repubbliea fino a tanto ehe non avra provveduto mate
rialmente al suo benessere ». II Gavazzi sente Ja neeessita di soddisfare 
in qualche modo Ja sete di giustizia di coloro ehe hanno appoggiato 
la ri voluzione, non per Ia realizzazione di ideali politiei, . ma per la 
soluzione di problemi soeiali: Ja folla di malcontenti e di spostati ehe 
feee erollare il regime pontifieio potrebbe minaeeiare anehe il nuovo 
regime. << Ogni repubbliea ,, ammonisee « ehe sorge da[ popolo stanco 

(1) Scritti politici di Terenzio Mamiani, Firenze, 1853, pp. 203-205. 
(2) Pa/lade, 15 marzo 1849. 
(3) cc Si crede ehe ... fasse 1111 tal Volpiani » (G. SPADA, Descrizione cit., p. 273). 

(!,) Don Ciccio, 20 gennaio 1849. 
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di essere maltrattato e traseurato nei suoi interessi individuali e dome
stiei si ricordi del popolo e lo felieiti; maltrattato o traseurato di nuovo, 
il popolo potrebbe con la stessa faeilita. rovesciarla per eereare, benehe 
forse indarno, altrove la sua vera e durevole felieita. n (1). 

Anehe la Pa/lade, ehe tanto insiste sul fondamento soeiale della 
rivoluzione e a gran voee ehiede l'esaudimento dei desideri della pie
eola borghesia e in primo luogo eoneorsi ed impieghi, si rende eonto 
ehe qualcosa si deve eoneedere anehe alla plebe per non averla ostile; 
« e qui n serive « non bisogna illudersi. Se vogliamo ehe questo povero 
popolo sia con noi, bisogna anehe schiudergli una via di proeurarsi 
eolle sue fatiche una tranquilla esistenza n (2). 

Questo popolino, questa plebe deve essere quindi avvieinata e con
quistata. Essa e sensibile a due motivi: quello soeiale e quello religioso; 
venire ineontro alle sue aspirazioni soeiali, non offendere la sua reli
giosita, soprattutto nelle sue manifestazoini piu esteriori, appare l'uniea 
via atta a quella eonquista. Bisogna quindi rispettare la famiglia, il 
culto cattolico, la figura del Pontefiee; bisogna assieurare a tutti casa 
e lavoro. 11 Padre Gavazzi, ehe sentiva potentemente la neeessita poli
tiea del favore del basso popolo, seriveva: 

« La Repubbliea Romana allora si rassodera da non temere esterni 
nemiei, quando sia all 'interne eonsentita e rispettata dai suoi eittadini. II 
eonsenso e il rispetto lo procaceeranno alla Repubblica poche e sensate leggi 
ehe, andando alla radiee dei mali ehe afflissero fin qui il popolo, lo sollevino 
al posto ehe gli eonviene nell'umano eonsorzio. II Popolo sente profonda
mente in famiglia della Religione e del eulto Cattolieo; se nella societa 
la Repubblica urtera di fronte queste sentimento religioso non fara ehe la 
propria caduta » (3). 

Se questi demoeratiei ehiedono provvedimenti a favore del popolo, 
eio e loro dettato da motivi politiei: « noi » aveva seritto il Don Ciccio 
abbisognamo della plebe ». Niente e piu lontano dalla loro mente del 
piu annaequato soeialismo, La stessa Cronaca dell'Assemblea, il gior
nale di Gavazzi, non si aeeosta eerto al classismo: « Popolo della Repub
bliea n vi si legge « sono tutte le classi della soeieta. Cheeehe dunque 
ne dieano taluni ehe putono di eomunismo, anehe le colpite dal pre
stito forzoso sono del popolo e quindi non se ne vogliono dispettare 
gli interessi n (4). L'atteggiamento dei demoeratiei era enuneiato da 
Biagio Miraglia, uno dei piu violenti rivoluzionari (5); seriveva egli 

(1) Cronaca dell'Assemblea, 18 marzo 1849. 
(2) Pa/lade, 17 aprile 1849. 
(3) Cronaca dell'Assemblea, 18 marzo 1849. 
(4) Cronaca dell'Assemblea, 14 marzo 1849. 
(5) Spesso chi era rivoluzionario in politica non lo era nel campo socialc. Di fronte 
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infatti sul Positiva . (1): cc noi ammettiamo un soeialismo di earita, non 
di diritto H . 

A differenza dei clerieali, moderati e mazziniani, i quali tutti svol
gono la loro azione in difesa di ideali e interessi eattoliei o nazionali, 
i demoeratiei esprimono dunque soprattutto la natura e i earatteri di 
una rivoluzione loeale, partieolare, della rivoluzione romana. Essi ten
dono alla realizzazione delle aspirazioni prevalenti tra la pieeola e me
dia borghesia dello Stato Pontifieio; alla laieizzazione e liberalizzazione 
dello Stato, alla fine del regime assoluto, dei privilegi, del disordine am
ministrativo e giudiziario. Insofferenti dei limiti ehe i moderati inten
devano porre alla rivoluzione, hanno determinato, eon l'appoggio di 
-ceti malcontenti delle classi inferiori, il erollo del regime pontifieio. 
Loro fine e quindi il rinnovamento politieo e soeiale dello Stato Ro
mano da operarsi attraverso la Costituente Romana. Qui e il nodo del 
dissidio manifestatosi nel periodo repubblieano tra i demoeratiei romani 
e i seguaei di Mazzini. Questi eoneepivano rivoluzione e eostituente 
romana eome mezzi al raggiungimento dei fini nazionali, dell'indipen
denza eioe e della repubbliea unitaria; per gli altri inveee eio ehe inte
ressava era la demoeratizzazione del veeehio stato, il eonsolidarsi del 
nuovo regime. Tale dissidio si rivelo nella stessa Assemblea e nel di
verso valore ehe le due parti attribuirono alla difesa: esso si ei;a pero 
gia manifestato sulle eolonne dei giornali fin dal febbraio. 

Gia nel febbraio si manifestava infatti un grave attrito tra i gior
nali demoeratiei e Il Tribuno, il giornale dei mazziniani, degli immi
grati. Questi tentavano dare un valore nazionale alla rivoluzione ro
mana e di assumere la direzione politiea del paese; si impadronivano 
delle eariehe e degli impieghi, rendevano piu gravi i problemi anno
nari e di alloggio (2). La Pallade, dopo aver difeso Pietro Sterbini dagli 
attaeehi a lui rivolti dal Tribuno (3), pubblieava un violento artieolo 
sui Sacri diritti dell' ospitalita. « V oi » dieeva agl'immigrati « non siete 
ehe ospiti... pereiocehe... Roma forma oggi una famiglia tutta a se, e 
travagliandosi per darsi un governo merita di essere rispettata nella SU</-

agJi avvenimenti parigini de! giugno 1848, due giornaJi romani elevarono Ja Joro pro-
1:esta e Ja Joro condanna: uno condanno i proJetarii, ed cra iJ democratico Positivo (19 
apriJc 1849); J'altro condanno iJ governo repressore c traditore de! popoJo, ed era iJ 
giornaJe dei cc neri >>, iJ Costimzionale Romano (25 febbraio 1849). 

(1) Positivo, 19 aprile 1849. 
(2) 11 Cassandrino V ero de! 6 gcnnaio dichiara di aver colto il seguente diaJogo 

tra due romani. Diccva uno di cssi: << Non vogJiamo forcstieri in Roma, i forestieri 
non dcvono avere impieghi, i forestieri non devono mangiare il nostro pane: a noi, 
a noi, impieghi e pane. 0 ci capiscono o la scena la faremo finir noi ». L'altro ap
plaudiva. 

(3) Tribuno, 7 fcbbraio; Pa/lade, 9 febbraio 1849. 
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grande opera... Rieordatevi ehe la Romana famiglia agita una eausa 
totalmente domestiea, ehe non si tratta della grande questione italiana, 
pereioeehe Roma sola non ha l'orgoglio di voler imporre a tutta Ita
via. Voi dunque non dovete entrare negli affari di easa nostra, finehe 
ella si oeeupa di se stessa; non dovete aspirare a quelli onori e a quel 
pane, a eui han diritto i soli figli della Romana famiglia » (1 ). 

Le vieende romane erano state seguite sempre eon attenzione da 
Mazzini e dai suoi amiei. Gia 1'8 ottobre 1848 Mazzini seriveva a Gof
fredo Mameli: « Dovreste oeeuparvi ealdamente - e questa e parte 
speeialmente di Filippo - degli Stati Pontifiei » (2). Gli avvenimenti 
romani del 15, 16 e 24 novembre fanno sl ehe il eentro della propa
ganda mazziniana si vada spostando lentamente verso Roma fino a 
dar qui vita nuovamente all'ltalia del Popolo. 

In un primo momento Mazzini penso di far di Roma solo il 
eentro palese della sua organizzazione, fermando inveee in Firenze il 
eentro giornalistieo di propaganda. Seriveva, infatti, il 26 novembre 
alla madre: « stabiliro io tra non molto un giornale apertamente nostro 
a Firenze » (3); e a Mameli: « 11 bello ideale, prezioso per avvezzar 
gli animi all'unita, sarebbe ehe il eentro visibile dell'assoeiazione nazio
nale si eostituisse in Roma... Potendosi, si faeeia. Io rimarro, volendo 
essi, ispiratore perenne e eorrisponderei attivamente eon Roma da dove 
io mi fossi. Inoltre, inizierei l'ltalia del Popolo, Rivista dell'Assoeiazio
ne Nazionale, ehe eseirebbe ogni quindiei giorni a diffondere le idee 
e a dare il mot d'ordre; ehe ho proposto a Filippo; ehe ei non potra 
pubbliear subito eome io voleva, in Firenze, daeehe egli pure par diven
tato il fuif errant dell'insurrezione; e ehe o in Firenze o in Roma 
bisognera pur coneretare » ( 4 ). 

Filippo De Boni si era infatti reeato a Roma e si era posto imme
diatamente all'opera: lo raggiungeva presto Goffredo Mameli. L'opera 
del De Boni non si limita, eome generalmente si erede alla ereazione 
e diffusione di eireoli nazionali e unitari, ma traboeea subito nel eampo 
giornalistieo eon la pubblieazione della V oce di un popolano (5). Vi 
era enuneiato un preeiso programma politieo: « la Camera nomini un 
governo provvisorio, eonvoehi subito un'assemblea popolare dello Stato, 

(1) Pa/lade, 19 febbraio 1849. 
(2) G. MAzz11<1, Scritti editi ed inediti, Appendice, Vol. IV, p. 54. 
(3) G. MAZZINI, op. cit., Vol. XXXVII, p. 156. 
(4) G. MAZZINI, op. cit., Vol. XXXVII, p. 167-168. 
(5) Ce ne rimangono due fogli senza data ma probabilmente dei primi giorni de! 

dicembre 1848. Ciascuno di essi conticne solo un articolo de! De Boni. Quello de! 
primo numero e intito!ato Della Costituente e della Confederazione, quello de! secondo 
1l gover110 dei Papi e la Camera. 

Arch. d. Soc. rom. di Storia patria (d. LXXII). III Serie. Vol. III. 8 
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ehe sara nucleo a quella grandissima e onnipotente della nazione, e si 
diseiolga » (1 ). 

Quando, 1'11 gennaio 1849, appariva il Tribuno, attraverso il quale 
De Boni e i suoi amiei vollero, per mezzo di un grande quotidiano, 
dare una maggiore diffusione al loro programma e portare la Costi
tuente alla proclamazione della repubbliea e alla eonvoeazione della 
Costituente ltaliana, la Speranza ltaliana, giornale moderato, seriveva: 
« leri vide la luee in Roma il primo numero di un giornale politieo, 
ehe porta il titolo il Tribuno. E diretto dal signor Filippo De Boni, e 
da eio consegue ehe il suo eolore non puo essere ehe ultra demoera
tieo. Noi, rispettando tutte le opinioni, ei auguriamo ehe il giornale 
novello, parlando alla ragione piu ehe alla passione, vorra essere seme 
di unione anziehe di discordia » (2). 

II Tribuno non deluse tali speranze; non pronuneio vuote parole, 
ma ribadl il suo eredo e il suo programma e fermo la sua attenzione 
piu sui problemi ehe assillavano la nazione ehe su quelli del partito 
o dello Stato Romano. Esso fu, eome poi l'Italia del Popolo, eentro di 
attrazione per tutti i demoeratiei unitari; eome piu tardi il Positiva 
si fondera con l'Italia del Popolo, eosl ora si fonde col Tribuno l'ltalia 
Libera, diretta da quel Domenieo Cuzzoerea, ehe sara poi tra i redat
tori dei Positiva. II Tribuno fu inveee spesso in polemiea eon i giornali 
legati a Sterbini, del quale De Boni eritieava l'ineoerenza, i residui 
federalistiei, le ealunnie da lui laneiate contro deeisi repubblieani, eome 
il prineipe di Canino. 

Non solo attraverso il Tribuno i mazziniani feeero sentire la loro 
voee, ma durante il gennaio, la loro propaganda si esereito anehe dalle 
eolonne della demoeratiea Pallade, ove apparve una serie di artieoli di 
Golfredo Mameli (3). 

Mazzini tentava intanto di dar vita al suo progetto, inearieando 
Seipione Pistrueei di iniziare in Firenze la pubblieazione dell'ltalia del 
Popolo. Seriveva, infatti, al Daverio: « II 15 gennaio avremo l'ltalia 
del Popolo... in Firenze » ( 4), e, il 4 gennaio, al Pistrueei: « Goffredo 
Mameli e De Boni sono sempre a Roma; manda loro l'avviso dell'lta
lia del Popolo (5). 

Due lettere: una alla Prineipessa di Belgioioso, l'altra al Pistrueei, 

(I) La Voce del Popolano, n. 2. 
(2) Speranza Italiana, 13 gennaio 1849. 
(3) Vedili negli Scritti editi ed inediti di Gofjredo Mameli, a cura di A. G. BAR

JllLt, Genova, 1902, pp. 388-405. 
(4) G. MAZZINI, op. cit., Appendice, Vol. IV, p. 64. 
(5) G. MAZZIN I, op. cit., Vol. XXXVII, p. 242. 



I giornali romani de! 1849 115 

ei illuminano sulle earatteristiehe del giornale progettato da Mazzini, 
earatteristiehe ehe ritroveremo poi nel quotidiano di Roma e nella rivi
sta di Losanna. L'aeeento deve battere soprattutto sul motivo nazionale, 
sull'unita e l'indipendenza, su eio ehe unisee, non su eio ehe divide; 
diretto da repubblieani di sieura fede, dovra aeeogliere artieoli di tutti 
coloro ehe vogliono l'unita e l'indipendenza dell'ltalia. Seriveva infatti 
Mazzini alla Belgioioso: « Entro il mese eseira in Firenze l'ltalia del 
Popolo ... Non ho bisogno di dirvi ehe saro lieto d'avervi eon noi; am
metteremo ogni serittore ehe non eontraddiea al programma: guerra 
e sovranita nazionale. Tratteremo bensl spesso le questioni eome uni
tari e repubblieani, diehiarando sempre ehe al di sopra del nostro 
modo di vedere sta e stara il voto della nazione » (1 ). E a Pistrueei: 
« Annunzia l'ltalia del Popolo per il 1 febbraio ... Sul primo numero 
bisognera mettere: edita da G. M(azzini); poi, potendosi, una lista di 
eollaboratori: Revere, De Boni, Mameli, Gustavo, Cironi, qualehe T o
seano, Cernusehi, qualche Lombardo, gli uomini insomma un po' noti 
del partito repubblieano. Interpellali a mio nome, se te ne viene l'ocea
sione. Ben inteso, Lizabe. » (2). 

Pistrueei non riuseiva a realizzare il progetto e Mazzini gli seri
veva il 16 gennaio: << Non mi sento neppure energia per serivere e ti 
eonfesso ehe ho preso gli argomenti eontro la Rivista eome un sol
lievo ... Forse han ragione per Ja Rivista; ma l'argomento piu forte e 
quello ehe essi non sanno: quello degli avvenimenti pendenti. Molto 
dipende dalle prirne deeisioni della Costituente Romana, dal procla
mare essa o no il prineipio repubblieano » (3). 

Gli avvenimenti preeipitarono. L'ltalia del Popolo apparve in Ro
ma non rivista, ma quotidiano. Mazzini ne serisse il Programma, ap
parso il 25 marzo, ed un artieolo per il prirno numero del 2 aprile. 
Sulla testata di q uesto era seritto: « Diretto da Giuseppe Mazzini »; 
nel seeondo apparvero anehe i nomi di Lizabe Ruffoni, Adriano Lern
rni, Maurizio Quadrio; da! terzo figuro solamente il nome de! Ruf
foni. L'ltalia del Popolo doveva spegnersi il 3 giugno, dopo essersi fusa, 
per un brevissimo periodo, eon il Positiva (4). 

II Positiva ebbe una vieenda meno rettilinea di quella dei giornali 
fin qui esaminati; esso, infatti, subl un'evoluzione tale da portarlo da 
una posizione eonservatriee e eoneiliativa fino al piu aeeeso repubbli-

(!) G. MAZZINI, op. cit., Appcndice, Vol. IV, p. 67. 
(2) G. MAZZINI, op. cit., Vol. XXXVII, p. 247. 
(3) G. MAZZINI, op. cit., Vol. XXXVII, p. 271. 
( 4) « L'unione nostra eo! Positiva e annullata. La crcdcmmo possibilc... ma imprc

vcduti ostacoli ... l'hanno fatta impossibile » (L'lta/ia de/ Popolo, 3 giugno 1849). 
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eanesimo. Fondato il 17 gennaio 1849 da mons. Carlo Gazola, esso non 
volle diehiararsi per nessuna delle due poJitiehe svolte a Roma e a 
Gaeta, sostenne una politiea di eoneiliazione tra Je due parti, eondanno 
l'intransigenza dell'Antonelli e lodo Jo spirito di comprensione e Ja 
prudenza del Card. Castraeani. Antonelli e, seeondo il Gazola, respon
sabile del depreeato preeipitare degli eventi, dei sueeessi ottenuti dal 
partito della eostituente e de! trionfo dei repubblieani. 

« Noi » diee il Positiva de! 31 gennaio « desideriamo il ritorno del 
Papa a Roma e desideriamo ehe qui al Papato non manehi l'onore e 
lo splendore de! trono ». Questo moderatissimo atteggiamento non po
teva non proeurare al Positiva Je simpatie della Speranza ltaliana, ehe 
protesta eontro un foglio apparso sulle mura di Roma il 29 gennaio 
ad aeeusare iJ Positiva di essere al soldo del Cardinal Castraeane (1), 
e de! Costituzionale Romano (2). 

La preoeeupazione massima per il ' Gazola e quella di assieurare 
l'ordine. Ne! marzo, dopo essersi opposto ad una dittatura de! Maz
zini (3), ne diviene entusiasta sostenitore. Mazzini, egli diee, non e 
un anarehico, non e un eomunista; Mazzini ha salvato l'ordine reso 
quasi impossibile in Roma da Pio IX, dall'Antonelli e dai demagoghi. 
L'entusiasmo de! Gazola per il nuovo regime e rinfoeolato da due 
nuovi eollaboratori de! giornale: Biagio Miraglia da Strongoli e Do
menieo Cuzzoerea. Sono due demoeratiei unitari ealabresi ehe aeeen
tuano il earattere rivoluzionario de! Positiva. 11 Gazola rinnova ora i 
suoi attaeehi all' Antonelli e allo stesso Pio IX, ehe, a suo parere, dovra 
rinuneiare ad ogni autorita non solo politiea ma religiosa: suo sueees
sore potrebbe essere il Cardinale Bianehi (4). 11 30 maggio il Positiva 
reea il seguente avviso: « I due giornali il Positiva e l'ltalia del Popolo, 
eonsentendo negli stessi prineipii politiei, si fanno d'oggi in avanti un 
solo giornale. 11 primo numero dei due giornali riuniti useira il primo 
di giugno eonservando il titolo nazionale L'ltalia de! Popolo ». 

Una posizione originale e deeisa assunse inveee un giornaletto 
ehe visse solo dal 4 al 27 aprile, ma ehe fu espressione di un'interes
sante tendenza ultrademoeratiea, deeisa ad imporre il nuovo regime 
eon la piu spietata energia. 11 giornale si ehiamo l Misteri di Roma e 
fu ispirato e in gran parte redatto da Candido Augusto Veeehi. 

I prineipii ehe informarono i Misteri erano gia stati ripetutamente 
espressi da! Veeehi nelle sue lettere al padre. I tempi ( eosl egli 'pensava) 

(!) Speram:a ltaliana, 30 gennaio 1849. 
(2) Costituzionale Romano, 24 gennaio, 12 febbraio 1849. 
(3) Positiva, 4 marzo 1849. 
(4) Positivo, 10, 15, e i7 maggio 1849. 



I giornali romani del 1849 117 

riehiedono un governo eentrale fortissimo, ehe abbia poteri illimitati 
e ehe imponga con inflessibile energia ed intolleranza il regime repub
blieano, ehe esereiti la sua dittatura anehe sulle provineie attraverso dei 
Commissarii, il cui potere non sia limitato da alcuno; Mazzini e l'uo
mo ehe dovra eolpire implaeabilmente tutto eio ehe ostaeoli o eorrompa 
la rivoluzione, egli solo trarra armi e denaro per la difesa della Re
pubbliea. 

Seriveva fin dal febbraio il Veeehi: cc Noi dobbiamo imporre un 
crisma alla soeieta esistente ehe riveli giustizia e moralita. Altrimenti 
1a parola emessa rimarra parola vana e fraintesa <lalle moltitudini eom
rnosse ed intente. La moderazioue, le mezze misure non persuadono 
alcuno, ne gli amiei, ne gli avversi. La energia spiegata eolpisee ed 
atterra i tranellatori politiei ... » (1). « Energia, energia, e poi energia. 
La santa Repubbliea deve vivere ad ogni costo ... » (2); « Appena verra 
qui Mazzini lo ereeremo Dittatore. Per lui magnifiehe ed energiehe 
cose! » (3). 

11 12 aprile eomunicava al padre: « Scrivo molto in un giornale, 
i Misteri di Roma ... Riveleremo tutte le piaghe del paese e accenne
remo i rimedi. Senza la pubblicita vana cosa era lo sperare lo imme
desimare il popolo delle verita ch'ei deve sapere e rivolgere gli occhi 
del potere la dove occorre metter riparo. Dovrebbero tutti i buoni span
derlo per tutto » (4). Si trattava di un trisettimanale semiclandestino 
« e veniva scritto da alcuni giovani ultrarepubblieani, puri, rigidi, e 
quasi accostantesi alla severita spartana » (5). Alcuni articoli sono fir
mati dal Vecehi. Tutto il giornale esprime il suo pensiero. In febbraio 
egli aveva scritto al padre: « 11 Ministero, il potere eseeutivo, sono com
posti d'uomini atti a perdere la Repubblica, non a giovarla. Snervati, 
retinenti, vacillanti su ogni provvida misura. Non vogliono persuadersi 
ehe i nostri sono tempi rivoluzionarii, i quali debbono scardinare l'edi
fieio fradicio e guasto del passato per ricostruirlo su nuove basi ... Al
meno venisse Mazzini, uomo riparatore di solenni ingiustizie e solo 
eapace di fare il bene! Lo attendiamo tutti noi buoni come una spe
ranza » (6), e il 5 marzo: « Mazzini e venuto qui ... La sua energia 
solo sapra salvare l'Italia eentrale » (7). II primo numero del giornale 

(1) Lt: vicende della Repubblica Romana narrate dal rapprese11ta11te de/ popolo CAN· 

DIDO AucUSTO VECCHI, Firenze, 1911, p. 23. 
(2) Le vicende cit., p . 29. 
(3) Le vicende cit., p. 30. 
(4) Le tllcende cit., p. 67. 
(5) G. SPADA, Storia cit., Vol. III, p. 354. 
( 6) Le 11ice11d e cit., p. 31. 
(7) Le 11icende cit., p. 37. 
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portava un articolo intitolato lt 29 marzo; vi si leggeva: « Osanna! 11 
Comitato Esecutivo ha ceduto il seggio alla Dittatura ... Tutti sentono 
nelle fibre una verita, tutti ad una voce domandano un governo forte ... 
Ma la Dittatura sara anch'essa una simulazione, se la contemporanea 
presenza dell' Assemblea verra ad inceppare la sua spedita, libera, su
prema autorita... » 

11 6 aprile / Misteri criticava nuovamente l'operato del comitato 
esecutivo e aggiungeva: « Gli uomini attuali, lo speriamo ancora, bat
teranno altra via. 11 fremito delle provincie ehe insegnarono a Roma 
la repubblica reclama ehe la repubblica sia, quand'anche in mezzo a 
un lago di sangue ... I preti predichino buon grado mal grado il dovere 
di difendere la patria ... Si dia segnalato esempio sopra qualcuno dei 
macchinatori; il ferro tagli ove la medicina non basta ». 

11 Vecchi aveva detto ehe necessitavano « energiche preveggenze e 
non parole » (1 ), e / Misteri Aagellava ogni incertezza ed ogni inerzia: 
<( In ehe confidate? n chiedeva « nelle vostre chiacchiere vuote di senso? 
Nei vostri atti, ora ridicoli, ora ingiusti, inetti sempre? n (2), e « ehe ar
meggiano i soldati della nostra Repubblica ? V agabondando per le oste
rie e nei caffe fanno pompa di belle divise, di spalline dorate, di ver
gini spade, gavazzano in un lietissimo e perpetuo carnevale ... » (3). 

I Misteri volle anche Aagellare il « favoritismo repubblicano » usan
do anche « un linguaggio franco e coraggioso contro chi regolava le cose 
della Repubblica n (4). 11 giornale si attiro quindi attacchi, critiche e 
rimproveri (5) anche da coloro ehe erano ad esso politicamente vicini. 
In una Risposta ai Misteri di Roma, l'ltalia del Popolo scriveva: « Pro
cedano piu avvisati gli scrittori dei Misteri di Roma, se hanno caro 
l'onor loro. Non imbrattino la penna di parole da bettola e da trivio. 
Lo scrittore repubblicano dee nobilitarsi e non abbiettarsi n (6). 

Accanto ai grandi giornali fioriva in Roma una miriade di giornali 
minori. L'interesse di questi giornaletti ehe escono quando possono, 
ogni due giomi come ogni mese, ehe pubblicano uno o due numeri e 
poi si spengono, sta soprattutto nel loro piu immediato contatto con 
la mentalita popolare, anche se a volte si sente lo sforzo di compilatori 
ehe vogliono parlare al popolo, farsi da quello intendere, intendendo 
poco essi il popolo ehe vogliono catechizzare. Diverso dai grandi gior-

(!) Le vicende cit., p. 33. 
(2) I Miste,·i di Roma, 8 aprile 1849. 
(3) I Misteri di Roma, 11 aprile 1849. 
(4) G. SPADA, Dcscrizione cit., p. 299. 
(5) Costitr<zionale Romano, 20 aprile, Pa/lade, 14 aprile; Don Pirlone, 23 apr. 1849. 
(6) ltalia del Popolo, 17 aprile 1849. Vcdi anche il numero del 26 aprile. 
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nali e qui il formato, l'impaginatura, lo spirito (1). Non piu le nurne
rosissime informazioni sulle vieende europee ed extraeuropee, non eat
tedratiei artieoli sopra questioni teoriehe: emergono qui inveee i pro
blemi ehe urgono Ja popolazione romana, quelli ehe Ja popolazione ro
mana sente e eomprende. Le parole: impieghi, paghe, pigioni (2) sono 
qui piu frequenti; piu rare ehe altrove quelle di liberta, indipendenza, 
eostituzione. Aspetti della rivoluzione ehe l'impostazione prevalente
mente politiea dei grandi giornali laseiava nella penombra, venivano 
portati, attraverso quei fogJi, in piena luee. Le speranze nutrite dagJi 
artigiani, dagJi impiegati, dagJi operai nei benefiei soeiali ehe Ja rivo
luzione avrebbe dovuto arreeare, emergono nitidamente attraverso noti
zie ed articoli (3). 

Tra il febbraio e l'aprile de! 1849 la liberta di stampa, affermatasi 
in Roma dopo iJ 14 marzo 1847, aveva dato i suoi frutti migliori: 
giornali di tutte le tendenze anehe se moJto sproporzionatamente rap
presentanti le reali eorrenti di opinione pubbliea, avevano generalmen
te rivelato serieta e eoerenza. Tale situazione doveva aver termine alla 
fine di apriJe, quando si vennero spegnendo tutte le voei di opposi
zione e tutti i giornali si uniformarono alla voee uffieiaJe de! Monitore 
Romano. II 25 aprile sospendeva, infatti, le pubblieazioni, in seguito a 
ripetute minaeee, iJ Costituzionale Romano; iJ 28 I Misteri di Roma. 
Nella stessa giornata il Triumvirato deeretava ehe, non appena il ne
mieo avesse assalito la eitta, si sospendesse « la pubblieazione dei gior
nali: il solo Monitore e i Bollettini de! governo » avrebbero « raggua
gliato iJ popolo degJi avvenimenti ». II giorno sueeessivo, mentre il 
Monitore pubblieava questo deereto, gJi altri giornali sospendevano Je 
pubblieazioni. Quando, dopo poehi giorni, il governo ne permetteva 
la ripresa, ogni voee diseorde era seomparsa: la stessa Speranza del
l'Epoca, perduti i migliori eollaboratori, rinuneio ad ogni autonomia 
d i giudizio. 

Le disposizioni de! governo, i timori di violenze da parte dei de
moeratiei, la volonta di non attaeeare alle spalle un governo ehe difen-

(1) << I giornali grandi raccontano Ja eosa diversamente. Si sa pero ehe ei dev'essere 
una differenza tra grandi e pieeoli. II grande raeeonta a modo suo ... » (Cassandrino, 
26 luglio 1848). 

(2) Cassandrino Rept1bblica110, 24 marzo, 27 marzo, 5 aprile ... 
(3) Uno di questi giornaletti (ll Tevere, 21 ottobre 1848) intitolava Gase al popolo 

il suo artieolo di fondo. II Cassa11drino poneva tra i voti piu pressanti de! popolo il 
lavoro e aggiungeva « Noi abbiamo tanti luoghi paludosi, perehc non eolonizzarli? Vi 
sono molti aristocratiei ehe tengono delle ville sotto di Roma eon luoghi fetidissimi, 
tenuti a mieidiale bellezza; perche non obbligarli a dissecearli? ... L'utile de! popolo 
prevalga a quello di un privato » (16 novembre 1848). 
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<leva, di fronte allo straniero, l'onore d'ltalia, fecero sl ehe tutte le voci 
discordi tacessero e la vita giornalistica romana riacquistasse la mono
tonia di un tempo, monotonia interrotta solo, nei primi giorni della 
occupazione francese, da! riapparire de! Costituzionale Romano e della 
Speranza dell'Epoca, favorevole il primo, ostile il secondo, alla restau
razione pontificia. Un decreto de! 14 luglio sopprimeva tutti i giornali 
al di fuori de! Giornale di Roma. Questo fu poi seguito da! Vero Amico 
del Popolo, dall'Osservatore Romano ed infine, nel 1850, dalla Civilta 
Cattolica : essi diedero nuovamente alla stampa romana un colore uni
forme. 

FAUSTO FoNZI 



IL MUNICIPIO DI ROMA 
E LE TRATT ATIVE COL GENERALE OUDINOT 

(30 giugno - 2 luglio 1849) 

Nel tardo pomeriggio del 3 luglio 1849, il generale Vittorio Oudi
not di Reggio, alla testa dell'armata francese, entrava in Roma dalla 
porta Cavalleggeri e per ponte S. Angelo, via dell'Orso e Ja piazza della 
Fontanella di Borghese, giungeva al Corso. 

L'apparire dei Francesi nel centro della citta fu accolto con grida 
ostili e qualche incidente scoppio quando il generale ordino ehe si 
abbattesse il tricolore ehe sventolava al Caffe delle Belle Arti. Un'altra 
bandiera fu strappata al Cernuschi, ehe, indossata Ja sciarpa di rappre
sentante del popolo, capeggiando un gruppo di giovani si era messo a 
dimostrare contro i Francesi. 

Serrate le porte delle case, chiuse le finestre, la citta appariva de
serta. « Roma » scrive uno scrittore non sospetto di simpatie per Ja 
Repubblica « versava nel piu cupo silenzio » (1). E ehe l'accoglienza fos
se stata assai poco lieta traspare anche, abbastanza chiaramente, da! 
primo proclama del generale Oudinot ai romani (2). 

Tale l'epilogo della lotta disperata condotta per tutto il mese di giu
gno sulle alture del Gianicolo dall'esercito della Repubblica. Spenti i 
migliori comandanti, dissanguate le truppe, perduti oramai tutti i ba
stioni, il 30 giugno, dopo l'ultimo assalto, l'assemblea decideva di cessare 
1a resistenza. Sulla linea di combattimento, a mezzogiorno, era stata 
chiesta una tregua per raccogliere i morti e i feriti numerosissimi. La 
lotta non fu piu ripresa. 

« Se dovremo cadere » aveva scritto il 28 giugno ad un suo amico 
il triumviro Mazzini « io di certo non capitolero. Lo fara chi vorra ». 

(1) G. SPADA, Storia della rivolt1zio11e di Roma ... , Firenzc, Pellas, 1869, vol. III, 
pag. 675. 

(2) « In mezzo alle provc di simpatia ehe ci hanno accolti, alcune vociferazioni 
ostili sono scoppiate e ci hanno forzati ad una irnmcdiata reprcssione. » Proclama del 
Generale Oudinot, 4 luglio 1849. 



122 V. E. Giuntella 

Chi si assunse l'amaro inearieo di trattare eon il generale Oudinot fu 
il Munieipio di Roma. 

I eontemporanei e quanti, negli anni ehe seguirono la eaduta della 
Repubbliea Romana, deserissero quegli avvenimenti non ei laseiarono 
ehe assai searse notizie di queste trattative. Luigi Pompili Oliveri nel 
terzo volume della sua opera sul Senato romano (1), divenuta oramai 
rara, ei da larghi partieolari, traendoli dai verbali del consiglio eomu
nale, ma il suo lavoro e rimasto pressoehe ignorato, se si eeeettui uno 
seritto di Giuseppe Ceeearelli sullo Sturbinetti ehe lo eita nelJa biblio
grafia (2). 

E sembrato, pereio, utile offrire agli studiosi, in questo prima een
tenario della Repubbliea Romana, il testo dei verbali, nella parte ri
guardante Je trattative eon i Franeesi, desunto dalla raeeoJta degli ori
ginali conservata nell' Arehivio Storieo Capitolino (3). 

Dall'esame di questi documenti (a torto Jaseiati nell'oblio) la 
magistratura romana del '49 esee notevolmente nobilitata per la serena 
fierezza ehe dimostro nella diffieiJe impresa di tutelare Ja eittadinanza 
di fronte al vineitore, eos1 da rieonfermare l'elogio ehe lo Spada non 
esito a tributarle ( 4). 

Le trattative ebbero inizio la notte del 30 giugno e si prolunga
rono fino al 2 luglio. Nel pomeriggio di questo giorno il eonsiglio 
munieipale deeise all'unanimita di respingere le proposte di resa avan
zate dal generaJe Oudinot e di subire l'invasione franeese. 

Da parte della deputazione munieipale e evidente, nel eorso delle 
trattative, lo sforzo di ben preeisare i limiti del proprio intervento: 
1'aspetto militare della eessazione delle ostilita. Per quanto riguarda Ja 
situazione presente e iJ futuro assetto politico delJa eitta e delJo Stato, 
ii munieipio si diehiara incompetente a trattare. Forse ha aneora l'in
genuita di sperare ehe i Franeesi non interverranno nelle faeeende in-

(1) L. PoMPILI ÜLIVERI, II Senato romano nelle sette epoc!,e di svariato Coverno 
.da Romolo fino a noi, Roma, Tip. edit. Romana, 1886, vol. III, pp. 136-149. 

(2) G. CECCARELLI, Francesco Sturbinetti, Senatore della Repubblica roma11a, in 
Roma, a. 1933, pp. 319 e 419. Su questo studio ·,edi: A. M. GHISALBERTI, A pro
posito di Francesco St11rbinetti, in Rassegna storica de! Risorgimento, a. XXI (1934), 
p. 183. 

(3) Mi corre il dovere di ringraziare ancora una volta il Dr. Luigi Pirotta dell' Ar
chivio storico capitolino, ehe, con squisita cortesia mi e stato generoso di indicazioni 
preziose ed ha messo a mia disposizione le carte del fondo Rossi, recentementc da 
lui ritrovate. Di questo fondo fanno parte tra l'altro alcune minute di lettere al Gene
rale Oudinot e di proclami al popolo romano di mano dello Sturbinetti. II fondo Rossi, 
ehe comprendeva anche degli inediti mazziniani, e stato illustrato da! Pirotta in una 
appendice a La Mostra Storica della Repubblica Romano del 1849, a cura di F. Fonzi 
~ V. E. Giuntella, Roma, Comitato nazionale per Je onoranze a Giuseppe Mazzini, 1949. 

(4) G. SPADA, o. c., vol. III, pp. 385 e 665. 
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terne della Repubblica Romana, ma si limiteranno a svolgere un'opera 
di protezione in funzione antiaustriaca e ispirata a sentimenti liberali. 
Nelle controproposte, ehe nella mattina del I 9 luglio il consiglio ap
prova, figura un articolo nel quale e esplicitamente dichiarato: « La 
Francia non si occupa dell'amministrazione interna ». Del resto sembra 
ehe tale ingenuita non sia stata solo della magistratura romana. 

Quando, alla mezzanotte del 30 giugno, la carrozza ehe reca la 
deputazione romana esce dalla porta Portese per avviarsi al Quartiere 
generale nemico, posto a villa Santucci, lascia alle spalle una citta in
sonne, travagliata da opposti propositi e da opposte speranze. L'alba 
del I9 luglio sembra riportare la calma. Un nuovo triumvirato e al 
lavoro e l'assemblea si accinge a ultimare la discussione della Costitu
zione. Anche le carte dell'Archivio di Stato di Roma relative agli ul
timi giorni della Repubblica ci mostrano gente ehe chiede o racco
manda promozioni militari, ehe postula sussidi per danni ricevuti nel
l'assedio. Non si ha l'impressione ehe chi scrive abbia la sensazione di 
essere alla vigilia di una catastrofe. 

Ne il generale Oudinot mostra di voler porre fin dal primo mo
mento in discussione il problema politico. Quello ehe gli preme e di 
penetrare pacificamente e nel tempo piu breve possibile nella citta. Le 
sue artiglierie dominano Roma dal Gianicolo, ma un combattimento 
nelle vie, barricata per barricata, gli costerebbe troppe perdite, senza 
pensare alle reazioni ehe le inevitabili distruzioni provocherebbero nel 
mondo civile (1). Lo stato di irritazione esistente tra i due eserciti ehe 
si sono strenuamente contrapposti nel mese dell'assedio potrebbe porta
re a dolorosi incidenti. Meglio non metterli a contatto, osserva il ge
nerale, negli stessi alloggiamenti. Le truppe romane, e in ispecie quelle 
forestiere, potranno piu convenientemente essere sistemate fuori della 
citta. La guardia nazionale ehe si e troppo allontanata dai compiti per 
i quali era stata istituita, deve essere disciolta e sara ricostituita su 
nuove basi piu confacenti alla primitiva destinazione. Cosl sara piu 

( 1) « Les defenseurs ne cachaient pas leur depit de nous voir avancer toujours a 
<:ouvert et abrites de !'enorme quantite de projcctiles clont ils esperaient nous l:craser. 
lls avaient comptc sur une guerre de rues dans laquelle plusieurs d'cntr'eux s'ctaient 
deja exerces; ils attendaient a voir nos soldats marcher a decouvert pour lcur enlever 
successivement les barricades qu 'ils avaient construites en grand nombre. Si on reflcchit 
a l'etendue de la ville, a Ja solidite des constructions, avec rues tortueuses qui rendent 
!es communications difficiles et surtout au grand nombre de defenseurs, on restera con 
vaincu que cette guerre de rues nous ciit coute chere et nou~ eut fait triompber sur 
des ruines, dans une ville remplic des plus precieux monumens de la civilisation et 
des arts. La France eut juge severement une victoire achetce a ce prix. NtEL, / 011rnal 
d11 siege de Rome fait par /'Armee fran,aise en 1849 (copia manoscritta dell'Archivio 
Storico capitolino). 
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faeile, dopo aver disperso l'esereito repubblieano, eomp1ere 1 neeessan 
rivolgimenti politiei. 

Non bisogna dimentieare ehe di fronte agli onesti rappresentanti 
della deputazione munieipale sta l'uomo ehe il 3 giugno, con una sot
tile esegesi filologiea, ha sottratto alla difesa di Roma il fulcro di villa 
Corsini. 

Quando, nel pomeriggio del 19 luglio, la deputazione presenta le 
controproposte del eonsiglio munieipale, il generale Oudinot sembra 
aeeoglierle favorevolmente. Qualche diseussione sorge, pero, sull'art. 8 
ehe riehiede la garanzia della liberta ed inviolabilita delle persone ehe 
si sono compromesse per la eausa italiana e la sieurezza delle proprieta. 

E questa una delle gravi preoecupazioni della magistratura romana. 
Legato a questa garanzia v'e il problema delle truppe volontarie, for
mate in massima parte di individui non originari degli stati romani. 
Si e perfino aeeennato in Consiglio alla grossa questione dei Franeesi 
ehe hanno eombattuto a fianeo dei Romani e di eoloro ehe, abbando
nando il eampo franeese, si sono affidati alla generosita del popolo 
romano. 

Torna ad onore del eonsiglio munieipale l'aver impostato l'opposi
zione alle proposte ultimative franeesi della mattina del 2 giugno, oltre
ehe sulla riserva di ineompetenza a trattare questioni politiehe, sulla 
impossibilita di cc onorevolmente fumare un patto eol quale verrebbero 
dati in mani de' nostri nemiei, quelli ehe hanno eombattuto per la 
nostra patria ». 

Il 2 giugno la situazione all'interno della eitta si fa diffieile, soprat
tutto per lo stato d'animo ehe si va diffondendo nelle truppe volon
tarie di fronte all'ineerto avvenire, essendo trapelate notizie delle eon
dizioni imposte dal generale Oudinot. La mattina la bara di Manara, 
rieoperta dalla sua tuniea insanguinata, ha attraversato la eitta, eireon
data dai superstiti della legione lombarda. I feriti hanno abbandonato 
gli ospedali per seguire per l'ultima volta il loro eolonnello. 

Nel pomeriggio, a detta dello Spada, si tenta di abbattere i para
petti del ponte Quattro Capi per preparare una resistenza sul Te
vere (1). c< Vi fu un momento » serive il Gabussi <c nel quale si diseute 
se le dodiei e piu migliaia di uomini ehe rimanevano in Roma non 
farebbero opera permessa ed onorevole eoneentrandosi nella Citta Leo
nina in attitudine di resistenza » (2). 

(1) G. SPADA, o. c., vol. III, p. 666. 
(2) G. GABusst, Memorie per servire alla storia della rivoluzionc degli Stati ro

mani ... , Genova, 1852, vol. III, p. 475. 
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« In quel momento ,, commenta lo Spada « il mal genio di Roma, 
per brevi istanti sollevo il capo truculento e sanguinoso su di lei " (1). 

Come spesso accade in situazioni disperate, nella mente di qual
cuno si fa strada l'idea del saccheggio. Nel Ghetto soldati e civili as
saltano alcune botteghe eil commissario dei rioni Campitelli e Sant'An
gelo si trova costretto a chieder rinforzi (2). 

Questa l'atmosfera della citta quando il generale Roselli e Gari
baldi entrano nell'aula del consiglio comunale. L'intervento di Gari
baldi e sulla linea di quanto il generale aveva dichiarato il 30 giugno 
all'assemblea: impossibile una ulteriore resistenza senza provocare in
genti danni alla citta, ma di questa decisione unici arbitri dovevano 
essere gli stessi Romani. 

11 problema della sorte dell'esercito preoccupa anche l'assemblea; 
il triumviro Saliceti, nell'approvare a nome di essa le decisioni del con
siglio di respingere i patti proposti e di aspettare impassibilmente i 
Francesi, ha cura di avvertire ehe nella risposta all'Oudinot non· si 
faccia « per ora parola di cio ehe concerne le truppe, onde non intral
ciare la esecuzione delle misure ehe in questo argomento potranno 
prendersi ,,. Non sappiamo quali potessero essere queste misure nelle 
intenzioni dell'assemblea ehe nella mattinata aveva decretato i pieni 
poteri al Triumvirato « onde provvegga all'onore e all'incolumita del
l'esercito della Repubblica Romana" (3). Certo e ehe le dichiarazioni 
del generale Garibaldi precedono di poche ore l'esodo dalla porta 
S. Giovanni. 

« L'impatience de l'armee est extreme; il me serait impossible de 
la contenir plus longtemps » scrive il generale Oudinot allo Sturbinetti, 
quando, scaduta la tregua, accetta di revocare l'ordine gia impartito di 
riprendere le ostilita, in attesa del ritorno della deputazione muni
cipale (4). 

La sera del 2 luglio, sull'ordine del generale Roselli, le truppe della 
Repubblica si ritiravano dalla porta S. Pancrazio e discendevano dal 
Gianicolo; egualmente ripiegavano da porta Portese e da porta S. Paolo, 
ehe venivano occupate subito dai Francesi. 

Quella sera il consiglio comunale si scioglieva, decretando all'una-

(1) G. SPADA, o. c., vol. III, pag. 666. 
(2) II Commissario dei Rioni Campitelli e S. Angelo al Maggiore Calvagni, Direttore 

di Pubblica Sicurezza, 2 luglio 1849. Archivio di Stato, Roma, Fondo Repubbliea Ro
rnana 1849, B. 98, fase. 281. 

(3) Vedi il Deereto originale nel Fondo Repubblica Romana 1849 dcll'Archivio di 
Stato, Roma (B. 98, fase. 282). 

(4) II generale Oudinot al scnatore Sturbinetti, 2 luglio 1849. Archivio storico capi
tolino, Fondo Rossi. 
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nimita ehe le provvidenze stabilite dal governo in favore dei mutilati 
e delle famiglie dei caduti fossero, in ogni eventualita, garantite dal 
mumc1p10. 

Mentre i Francesi si preparavano a occupare la citta, nelle vie ve
niva aflisso il proclama de! municipio ai Romani. « La vostra rappre
sentanza municipale » si leggeva nel proclama cc non ha accettato patti 
per non compromettere menomamente la dignita di un popolo cos1 
generoso ed ha dichiarato di cedere alla forza ». 

V ITIORIO E. GIUNTELLA 

SEDUTA DEL 30 GlUGNO 1849 

Il Consiglio eomunale di Roma, eonvoeato d'urgenza, si e adunato 
alle ore sei pomeridiane nel palazzo dei Conservatori in Campidoglio, e 
sono intervenuti i eittadini: Sturbinetti Franeeseo, Senatore; Lunati Giu
seppe, Galeotti Federieo, De Andreis Antonio, Felieiani Aleeo, Tittoni An
gelo, Conservatori; Consiglieri: Alatri Samuele, Belli Vineenzo, Bonelli Gio
vanni, Bosehetti Benedetto, Cortesi Vineenzo, Cieeoni Tobia, Coen Sa
muele, Cagiati Filippo, Dei Gran Tommaso, De Antoni Giovanni, De An
gelis Pietro, De Roeco Gaspare, Ferri Vineenzo, Galiani Miehele, Gugliel
motti Gaspare, Giraldi Domenieo, Gregori Giuseppe, Grandoni Luigi, Ga
vardini Carlo, Landi Carlo, Leonardi Giuseppe, Maggiorani Carlo, Maz
zocehi Luigi, Modigliani Emanuele, Mattei Franeesco, Nardueei Crispino, 
Natali Alessandro, Neri Paolo, Poggi Enrieo, Polverosi Bartolomeo, Pasto
relli Giuseppe, Pueeinelli Clemente, Pasquali Andrea, Pagnoneelli Curzio, 
Paluzzi Nieola, Preti Giovanni, Sani Franceseo, Ugo Aehille, Vallati Pietro, 
Vasselli Antonio, in tutto in numero di 46, eompresivi i sei magistrati. 

Il Senatore nell'aprire la seduta ha esposto, ehe nelle attuali eireostanze 
straordinarie ha ereduto di riunire il Consiglio in via d'urgenza. Riferendo 
quindi il deereto emesso in questo stesso giorno dall' Assemblea Costituente 
Romana, eo! quale ha diehiarato di eessare da una difesa divenuta impos
sibile, e di restare al suo posto; ed osservando essere giunto il momento 
in eui il Munieipio, coerentemente anehe alle intelligenze prese colla sud
detta Assemblea e ehiamato ad interporsi per tutelare gl'interessi della 
eitta di Roma, ha domandato al Consiglio se intendeva interporsi per Ja 
tutela appunto di questi interessi presso il Generale Oudinot eomandante 
la spedizione franeese. 

II Consiglio ha unanimemente eonvenuto in tale divisamento, appro
vando Ja lettera, ehe il Senatore ha proposto di dirigere al Triumvirato, ha 
risoluto abbia ad inviarsi senza ritardo una deputazione seelta da! suo seno 
al campo francese per sentire in qua! guisa il Generale Oudinot intendeva 
proeedere all'oeeupazione militare della eitta e riferire quindi al Consiglio 
stesso. 



Il Municipio di Roma e /e trattative eo/ genera/e Oudinot 127 

Questa deputazione viene composta dei Conservatori De Andreis e Fe
liciani e dei consiglieri Pasquali e Guglielmotti. 

Essa si rechera oggi stesso al campo francese, in unione ove sia possi
bile di taluni dei rappresentanti le potenze estere residenti in Roma, ed 
in ispecie dell'Incaricato di Francia, dell'agente consolare di S. M. Britan
nica, e dell'incaricato di Affari degli Stati Uniti d'America (1). Cio stabi
lito, il Senatore ha dichiarato sciolta la seduta con intelligenza di nuova
mente riunire il Consiglio dimani alle ore 9 antimeridiane per conoscere 
il risultato della spedizione. 

SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 

Il Consiglio Comunale di Roma si e nuovamente adunato ad urgenza 
alle ore 9 de! mattino nella solita sala de! Palazzo dei Conservatori in 
Campidoglio, sotto la presidenza de! Senatore avv. Francesco Sturbinetti. 

Fattosi l'appello nominale si sono trovati presenti i cittadini: Sturbi
netti Francesco, Senatore; Lunati Giuseppe, Gallieno Giuseppe, Galeotti Fe
derico, De Andreis Antonio, Piacentini Giuseppe, Corboli Curzio, Feliciani 
Alceo, Tittoni Angelo, Conservatori; Consiglieri: Alatri Samuele, Agostini 
Cesare, Belli Vincenzo, Brunetti Angelo, Bolasco Domenico, Bonelli Gio
vanni, Boschetti Benedetto, Cortesi Vincenzo, Cicconi Tobia, Coen Samuele, 
Cagiati Filippo, Costa Giovanni, Capeccioni Francesco, Canina Luigi, Candi 
Raffaele, Capalti Alessandro, Dei Grande Tommaso, De Antoni Giovanni, 
De Angelis Pietro, Galiani Michele, Guglielmotti Gaspare, Giraldi Dome
nico, Gorini Alessandro, Gregori Giuseppe, Grandoni Luigi, Gavardini 
Carlo, Herzog Giuseppe, Landi Carlo, Leonardi Giuseppe, Maggiorani Car
lo, Massimi Andrea, Montecchi Mattia, Mazzocchi Luigi, Mazzoni Giu
seppe, Modigliani Emanuele, Mattei Francesco, Muti Gio. Paolo, Narducci 
Crispino, Natali Alessandro, Neri Paolo, Poggi Enrico, Polverosi Bartolo
meo, Pastorelli Giuseppe, Provinciali Paolo, Puccinelli Clemente, Panunzi 
Antonio, Pasquali Andrea, Pichi Clemente, Pagnoncelli Curzio, Paluzzi Ni
cola, Preti Giovanni, Romiti Guido, Rinaldi Rinaldo, Sani Francesco, Ster
bini Pietro, Scifoni Felice, Silvagni Giovanni, Tavani Alessandro, Ugo Achil
le, Vallati Pietro, Vasselli Antonio, Volpato Mariano, Venerati Francesco, 
Zennitter Decio, per modo ehe aggiungendo ai 64 consiglieri i nove magi
strati, il numero dei votanti ascende a 73. 

Il Senatore avendo dichiarata aperta la seduta, ha detto essere scopo 
di questa adunanza avere comunicazione della conferenza avuta dalla De
putazione municipale eo! Generale Oudinot, e deliberare in egual tempo 
sul modo di intavolare col medesimo delle trattative. 

(1) Soltanto il De Gcrando, segretario dell'Ambasciata franccse, accompagno la dcpu
tazionc romana, come risulta dal lasciapassarc conscrvato nell'Archivio di Stato di Roma, 
Fondo Rcpubblica Romana 1849, B. 98, fase. 280. 
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La suddetta eomm1ss1one e stata quindi invitata dal Senatore a dare 
disearieo della missione aflidatale, e i1 Conservatore De Andreis ha riferito 
in nome di essa, ehe il generale Oudinot, presso il quale giunsero verso 
la mezza notte, dopo averli eortesemente aeeolti, ed avere manifestato i1 
suo dispiaeere dei danni, ehe le neeessita della guerra hanno arreeato agli 
abitanti, ed alla eitta di Roma, parlo delle eondizioni eolle quali intendeva 
dover seguire la oeeupazione della eitta; ben'inteso sempre, ed esplieita
mente eonvenutosi in eio da ambe le parti, ehe Je trattative, ehe andranno 
ad intavolarsi risguarderanno la questione militare, e non la politiea, nella 
quale Ja deputazione munieipale diehiarava di non potersi punto immi
sehiare. 

Queste eondizioni di eui il Senatore diede lettura sono le seguenti: 
1) L'Esereito franeese fara ingresso nella eitta di Roma: esso vi 

-0eeupera Je posizioni militari, ehe giudiehera eonvenienti. 
2) Tutte le eomunieazioni eon Roma, ehe in questi momenti sono 

intereettate dall 'esereito franeese torneranno ad essere libere. 
3) Le disposizioni difensive nell'interno della eitt'a non avendo piu 

seopo, saranno tolte, e la eireolazione sara interamente ristabilita. 
Ha aggiunto i1 Conservatore De Andreis ehe la eonferenza si aggiro 

per altre tre ore sopra molti altri soggetti. Osservavasi da! Generale Oudi
not, ehe eeeessiva essendo la irritazione delle Truppe da ambo le parti, 
•era d'uopo di non metterle fra loro a eontatto, aequartierando le nostre 
fuori della eitta; e qualche provvidenza era neeessario di prendere in ispe
cie per le Truppe straniere; ehe la guardia nazionale, allontanatasi ora dalla 
primiera sua istituzione avrebbe dovuto esser diseiolta, e quindi riorga
nizzata. A queste osservazioni rispondeva la deputazione ehe, ammessa an
eora la irritazione delle Truppe, non avrebbe avuto luogo la temuta eolli
sione, potendo eontarsi sulla diseiplina, ehe farebbero osservare ai Capi dei 
Corpi; ehe per maggior sieurezza aleune di esse, e in ispeeie quelle non 
appartenenti agli Stati Romani, ma pur sempre italiane, avrebbero potuto 
allontarsi dalla eitta, quantunque la qualita delle persone, onde per la 
m:iggior parte sono eomposte sia garante della loro diseiplina, ehe finalmente 
la guardia nazionale avrebbe potuto riportarsi alla primitiva sua istituzione. 
Il Generale eonvenne in genere in queste eonsiderazioni eome egualmente 
eonvenne eon la deputazione, ehe rnlle riehiamata in partieolar modo su 
cio la di lui attenzione, ehe intiera guarentigia sarebbe data per· le persone, 
e per Je proprieta. 

Dopo di cio sorge viva diseussione, in seguito della quale i1 Consiglio, 
mostrandosi rassegnato a subire gli artieoli proposti da! Generale Franeese, 
con condizioni invariabili, statuisee doversi proporre tutte quelle modifiea
zioni, ehe, eoerentemente alle ripetute assicurazioni date da! Generale Oudi
not sulle benevole e liberali intenzioni della Franeia a nostro riguardo, val
gano a bene garantire la eitta, laseiando sempre una eerta latitudine ai 
deputati nel eondurre Je trattative. Su proposta de! eonsigliere Sterbini viene 
formata una eommissione per redigere, in unione eolla deputazione, gli 
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articoli da proporsi. A quest'ufficio scelgonsi, il Senatore ed i consiglieri 
Sterbini, Agostini, Montecchi e Scifoni, ehe insieme ai membri della depu
tazione si recano a tal fine in una delle sale adiacenti, e la seduta viene 
sospesa. Dopo circa mezz'ora viene ripresa, ed il consigliere Scifoni da 
lettura del seguente atto contenente gli articoli, ehe convenendovi il Con
siglio, dovranno servire di base alle Deputazione per le trattative: 

« In seguito del decreto emanato dall'Assemblea Costituente il giorno 
30 del passato giugno il Municipio della citta di Roma ha preso a trattare 
eo! Generale Oudinot comandante la Spedizione dell'Armata Francese nel 
Mediterraneo ed il Generale facendo i debiti elogi all'onore ed al valore 
della Milizia e del Popolo ehe hanno difesa la citta, e convenuto nei seguenti 
patti: 

1) L'Armata Francese entrera nella citta di Roma e vi occupera 
le posizioni militari, ehe stimera convenienti. 

2) I corpi militari ehe di concerto eo! Generale Oudinot, e le Auto
rita militari romane resteranno in citta faranno servizio promiscuo colle 
Truppe Francesi nella Citta e nel Forte S. Angelo. 

3) Le Autorita militari romane stabiliranno varii accantonamenti per 
le altre truppe di ogni arma, ehe non rimarranno in citta. 

4) Tutte le comunicazioni con Roma attualmente intercettate dal
l'Armata Francese torneranno ad esser libere. 

5) ~ disposizioni difensive nell'interno della citta non avendo piu 
scopo saranno tolte e la circolazione sara intieramente ristabilita. 

6) La liberta individuale e le proprieta sono garantite indistintamente 
a tutti. 

7) La Guardia nazionale e mantenuta in attivita di servizio nei ter
mini della sua istituzione. 

8) La Francia non si occupa dell'amministrazione interna ». 
Terminata questa lettura, osserva il Senatore, ehe sara d'uopo determi

nare fin dove si abbiano ad estendere i poteri dei deputati nel caso ehe 
per parte del Generale Oudinot si faccia opposizione alle basi suddette; 
come sara a suo credere ugualmente necessario, ehe un capo della Milizia 
si rechi insieme colla deputazione al Campo Francese per firmare l'atto, 
ed assicurarne l'esecuzione. Lo stesso Senatore poi, invita il Consiglio a 
determinare, se nell'atto istesso abbia a farsi menzione dei francesi ehe 
hanno combattuto nelle nostre file, dei disertori francesi, e della restitu
zione dei prigionieri. Ma sulla osservazione del Conservatore De Andreis, 
ehe non deve complicarsi la questione, il Consiglio conviene ehe non 
abbia ad aversi ragione nelle trattative di quest'ultimi oggetti. 

Si procede quindi alla votazione, e fattasi nuovamente lettura del 
preambolo viene unanimemenre ammesso per alzata e con l'avvertenza ehe 
la deputazione ha facolta d'introdurvi, ove ne venga richiesta, qualche mo
dificazione di redazione, senza pero alterarne lo spirito. Alla stessa unani
mita, e con lo stesso metodo di alzata e seduta vengono ugualmente ap
provati a misura ehe leggonsi i primi cinque articoli; avutasi prima di-
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ehiarazione dal eonsigliere Monteeehi sostituto de! Ministero di Guerra 
e Marina, quanto al terzo articolo relativo ai quartieri delle truppe ehe non 
rimarranno in Roma, ehe a suo avviso non s'incontrera diffieolta nella 
eseeuz10ne. 

Lettosi il sesto artieolo: « Le liberta individuali e le proprieta sono ga
rantite indistintamente » si e proposto di modifiearlo nel modo seguente: 
« La liberta individuale, la inviolabilita delle persone per ogni fatto ante
cedente, e la sieurezza della proprieta sono garantite indistintamente a tutti ». 
E sembrato al eonsigliere Muti ehe questa redazione si allontanasse <lalle 
viste munieipali, <lalle quali si e stabilito di non voler deviare; ma osser
vandosi dal eonsigliere Seifoni, ehe il eoncetto fondamentale di questo arti
eolo, meglio sviluppato nella proposta modifieazione, e quel ehe di garan
tire la liberta di quanti trovansi in Roma eompromessi nella eausa italiana; 
il Consiglio dopo lieve dibattimento, lo ha approvato pure per alzata, e 
seduta nella guisa in eui e stato modifieato: diehiarandosi di laseiare alla 
<leputazione, ove incontrisi diffieolta, piena latitudine nella forma della re
dazione, purehe rimanga integra la sostanza dell'articolo stesso. Finalmente 
si e data lettura de! 7° ed 8° artieolo ehe eon lo stesso metodo di alzata 
sono stati da tutti approvati. 

Cio fatto il Senatore ha domandato: 1) Se la stessa deputazione gia 
nominata abbia a eontinuare Je trattative; 2) Se si erede di aggiungervi i1 
eonservatore Gallieno; 3) Se questa deputazione debba essere autorizzata a 
firmare la convenzione per la munieipalita; ed il Consiglio ha risposto af-
fermativamente. · 

Allora e stata invitata Ia deputazione medesima di recarsi senza ritardo 
al campo franeese, fornendola di opportuna eredenzrtlle da presentarsi al 
Generale Oudinot, ehe non si dubita sara dal eanto suo per esibire il 
mandato de! proprio governo per firmare la Convenzione. 

E stabilitosi ehe il Consiglio tornera ad adunarsi oggi alle sei pome
ridiane il Senatore ha diehiarata seiolta la seduta. 

SEDUTA POMERIDIANA DE L 1 o LUGLIO 

Secondo ehe fu stabilito nella tornata di stamattina, il Consiglio s1 e 
nuovamente adunato alle ore 6 pomeridiane nella sala de! Palazzo dei Con
servatori per conoscere tesito della Deputazione inviata al eampo franeese. 

Il eonservatore De Andreis invitato da! cittadino Senatore ha infor
mato il Consiglio essere stata la deputazione ricevuta dal Generale Oudinot 
colla stessa eortesia, ed alla presenza di varj Generali, ed Uffieiali di Stato 
Maggiore. Esibita la sua eredenziale per trattare, il generale ha dal eanto suo 
mostrato una lettera de! Ministro degli affari esteri di Franeia, ehe lo 
autorizzava ad entrare in trattative, dopo la partenza del sigr. Lesseps. Ha 
soggiunto ehe, quantunque per la venuta de! sig.re De Coreelles le sue fa
colta potrebbero ora essere modifieate, pure eredeva di essere autorizzato a 

1 -
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firmare una eonvenzione militare. Dopo di eio la deputazione ha presentato 
al suddetto generale gli artieoli approvati stamane da! Consiglio. Egli non 
ha trovato in genere dif:lieolta negli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 8. Quanto all'art. 3 
ha osservato ehe sarebbe stato eonveniente di redigerlo in questa forma: 
« II Generale Oudinot di eoneerto alle autorita militari romane stabiliranno 
vari aeeantonamenti per Je altre truppe di ogni arma ehe non rimarranno 
in eitta JJ. II Consiglio ha eonvenuto nel proposto eangiamento, raeeoman
dando pero alla deputazione ehe sia modifieato in questa guisa: « II Ge
nerale Oudinot, e le autorita militari romane stabiliranno >> non senza fin 
da ora fare intendere ehe gli aequartieramenti interni dovrebbero essere 
regolati in modo, ehe Je truppe in easo di bisogno possano faeilmente eon
centrarsi. 

La diseussione e stata maggiore ~ull'art. 6. II Generale mostravasi pro
penso ad ammetterlo, quando un uf:lieiale ha fatto osservare ehe questo arti
colo involgeva una questione politiea, e ehe meritava pereio speeiale eonsi
derazione. II Generale Vaillant ha detto: « Se non siamo disposti ad ae
eordare questo a me sembra ehe inutilmente sarebbe venuta la Franeia a 
proteggere lo Stato romano >>. Prima tuttavia di risolvere si e ereduto di 
attendere la venuta del sigr. De Coreelles. Dopo lungo aspettare, l'ora es
sendo tarda, ha ereduto la deputazione di restituirsi in eitta, eon intelligenza 
ehe sarebbe tornata al campo dimani alle 7 del mattino; avendo prima avuta 
assieurazione dal generale ehe Ja eitta in questo tempo poteva esser tran
quilla, poiehe il ritardo provenendo da lui, le ostilita non rieomineierebbero. 
II Senatore ha partieolarmente raeeomandato ad insistere sulla aeeettazione 
dell'art. 6; avvertendo essere obbligo al Comune d'interporsi nell'interesse 
umanitario, perehe sieno garantite le persone, e le proprieta. 

Quanto al mantenimento delle truppe franeesi ha notato il conservatore 
De Andreis, esservi motivo di eredere ehe non intendasi dai franeesi man
darlo a nostro carieo. 

Cio ha dato argomento al Senatore di proporre sia aggiunto nella Con
venzione un articolo eol quale si diehiari ehe il Generale Oudinot non in
tende imporre contribuzioni, o aggravi di qualsivoglia sorta alla popolazione. 

E la sua proposizione e stata ammessa per alzata e seduta. 
Stabilitosi quindi di rimandare dopo l'approvazione della eonvenzione 

le questioni di dettaglio, il Senatore ha prima dato lettura della risposta 
dell'incarieato degli Stati Uniti di Ameriea, eolla quale diehiara di esser 
pronto a eoadiuvare nelle viste umanitarie l'azione del Munieipio presso il 
Generale Oudinot (l ); e poseia ha invitato il Consiglio ad adunarsi di nuovo, 

(1) Lettera delrincaricato di Affari degli Stati Uniti al Senatore Sturbinetti, l luglio, 
« Monsieur le Senateur, ]'ai l'honneur d'accuscr reception a votrc comunication du 

30 dernier. 
<< Ayant entcndu par la personne qui a remis cette m1ss1ve, que l'on viendra eher

eher une reponse, j'ai attendu jusq'a present mais n'ayant pas cncorc vu personne, je 
m 'adresse directcment a vous. 

« ]'ai l'honneur de vous dire, M. le Senateur, que dans les presentes circostances, 
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dimani alle ore undiei antimeridiane, preparandosi ad una diseussione ehe 
intende di promuovere, nello seopo ehe il Comune garantisea in qualun
que evento il pagamento delle pensioni deeretate da! Governo a favore dei 
mutilati, e delle famiglie di eoloro ehe sono periti nel eombattimento. Dopo 
di eio l'adunanza e stata dal Senatore medesimo diehiarata diseiolta. 

SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 LUGLIO 1849 

Il Consiglio eomunale si' e adunato alle ore 11 antimeridiane nella 
Sala de! Palazzo dei Conservatori. All'appello nominale hanno risposto i 
eittadini: Sturbinetti Franeeseo, Senatore; Lunati Giuseppe, Gallieno Giu
seppe, Galeotti Federieo, De Andreis Antonio, Piaeentini Giuseppe, Corboli 
Curzio, Felieiani Alceo, Tittoni Angelo, Conservatori; Consiglieri: Alatri 
Samuele, Agostini Cesare, Belli Vineenzo, Brunetti Angelo, Bosio Pietro, 
Bolaseo Domenieo, Bonelli Giovanni, Bosehetti Benedetto, Cortesi Vineenzo, 
Cieeoni Tobia, Coen Samuele, Cagiati Filippo, Costa Giovanni, Capeeeioni 
Franeeseo, Canina Luigi, Candi Raffaele, Capalti Alessandro, Dei Grande 
Tommaso, De Antoni Giovanni, De Angelis Pietro, De Roeeo Gaspare, 
Galiani Miehele, Guglielmotti Gaspare, Giraldi Domenieo, Gorini Alessan
dro, Gregori Giuseppe, Grandoni Luigi, Gavardini Carlo, H erzog Giu
seppe, Landi Carlo, Leonardi Giuseppe, Massimi Andrea, Monteeehi Mat
t ia, Mazzoeehi Luigi, Mazzoni Giuseppe, Moraldi Stefano, Mereuri Paolo, 
Modigliani Emanuele, Mattei Franeeseo, Muti Gio. Paolo, Nardueei Cri
spino, Natali Alessandro, Neri Paolo, Poggi Enrieo, Polverosi Bartolomeo, 
Pastorelli Giuseppe, Provineiali Paolo, Pueeinelli Clemente, Panunzi Anto
nio, Pasquali Andrea, Piehi Clemente, Pagnoneelli Curzio, Paluzzi Nieola, 
Preti Giovanni, Romiti Guido, Sani Franeeseo, Seifoni Feliee, Silvagni Gio
vanni, Ugo Aehille, Volpato Mariano, Vallati Pietro, Vasselli Antonio, Zen
nitter Deeio, per modo ehe, oltre all'intiero Magistrato sono trovati presenti 
63 consiglieri. 

Il Senatore Sturbinetti ha aperto la seduta, faeendo noto, ehe la depu
tazione munieipale reeatasi al Campo Franeese stamane per eompiere la 
diseussione sugli artieoli approvati ieri dal Consiglio, ha trovato ehe il 
generale Oudinot, e il sigr. De Coreelles ehe era presente alla Conferenza, 
anzi ehe ritornare sugli artieoli stessi, presentarono i seguenti: 

« La eitta di Roma si pone sotto Ja protezione dell'onore e de' prin
eipj liberali della Repubbliea Franeese. 

« Artieolo IQ - L'esereito Franeese entrera nella citta; esso vi oeeupera 
le posizioni militari c;he giudiehera eonvenienti. 

mes devoires, s'il peuvent etre utils pour la cause de l'humanite comme vous me lc 
marquez, sont a votre disposition. Acceptez l'assurance de ma consideration la plus 
distinguee ». Archivio di Stato, Roma, Fondo Repubblica Romana 1849, B. 98, fase. 280. 

- ~ -
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« Artieolo 29 - Tutte le eomunieazioni eon la eitta ehe sono ora inter
eettate dall'esereito Franeese, torneranno ad essere libere. 

« Artieolo 39 - Le disposizioni difensive nell'interno della Citta non 
avendo piu seopo verranno tolte, e la eireolazione sara intieramente rista
bilita. 

« Artieolo 49 - Le truppe regolari romane prenderanno i quartieri ehe 
verranno loro indieati. I eorpi di truppa estranei agli Stati Pontifiej saranno 
lieenziati. Verra dato ai militari ehe li eompongono ogni liberta per riti
rarsi ai loro foeolari. 

Firmato: Oudinot di Reggio » (1) 

11 eonservatore De Andreis ha soggiunto ehe, alle osservazioni fatte 
dell'assoluta diserepanza di questi artieoli da quelli proposti dal Munieipio, 
il generale Oudinot ha risposto, ehe egli nudriva sempre i sentimenti gia 
manifestati, ma ehe il Sigr. De Coreelles aveva piu dirette istruzioni dal 
suo governo, e ehe queste e non altre erano le eondizioni ehe definitiva
mente potevano offerirsi. 

La deputazione dipinse eon ealde parole lo stato di .efferveseenza di 
un popolo generoso noto pei sentimenti di onore, ehe il eomandante di 
un esereito franeese sa eertamente apprezzare: disse ehe questo popolo giam
mai avrebbe pacatamente aeeonsentito all'abbandono di eoloro ehe eombat
terono ai suoi fianehi per la medesima eausa, ed esservi pereio a temere 
gravi disordini ehe avrebbero potuto ridurre la eitta nelle piu luttuose eon
dizioni; eioeehe la deputazione, e l'intero Consiglio era in obbligo d'impe
dire: diehiaro infine ehe, indipendentemente anehe dalla propria eonvin
zione, ehe Je avrebbe vietato il firmare i suddetti artieoli, a eio non si esten
devano le faeolta aeeordate dal Consiglio eui era d'uopo ne faeesse rela
zione. lntanto ebbe promessa dal Generale, ehe le ostilita, nel easo, non 
sarebbero riprese ehe alle tre pomeridiane. 

II Senatore ha osservato ehe, indipendentemente anehe dal non essere 
stati aeeettati i nostri artieoli, vi hanno massime in quelli ora stabiliti, ehe 
egli non erede possano essere eonsentiti dal Consiglio. Nd Quarto artieolo 
difatti parlasi di truppe estranee agli Stati Pontifiej da essere ritornate ai 
loro foeolari. II Munieipio ha diehiarato di non entrare nella questione 
politiea, ne potrebbe assumere la responsabilita di espressioni ehe ne impli
cano la decisione. II Munieipio non potrebbe onorevolmente firmare un 
patto eol quale verrebbero dati in mani de' nostri nemiei, quelli ehe hanno 
eombattuto per la nostra Patria. ' 

II Consiglio riehiesto se intenda firmare gli anzidetti artieoli, ha rispo
sto ad unanimita negativamente eoll'esperimento dell'alzata. 

Dopo questa risoluzione rimane a stabilirsi, ha aggiunto il Senatore, 
cio ehe debba farsi. Per eontinuare a proeedere di eoncerto colle autorita 

(1) Vedi il tcsto originale degli articoli in lingua franccse nel Fondo Rossi dell'Ar
chivio storico capitolino. 
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governative, egli ha invitato il Triumvirn Salieeti ad aeeedere in Consiglio, 
ove gia trnvavasi il Sostituto del Ministern di Guerra e Marina Mattia Mon
teeehi ehe fa parte del Consiglio medesimo. Intanto ha osservato, due es
sere a suo eredere i partiti da prendersi eioe, o di prnseguire disperata
mente nella difesa, o, rimanendo al nostrn posto di prntestare insieme eol-
1' Assemblea Costituente di eedere alla forza, faeendo un appello al popolo 
di subire eon rassegnazione Ja oecupazione st:raniera. II primo partito por
terebbe eon se danni inealeolabili alla Citta, ed il Munieipio eui ne e affi
data la tutela, non dovrebbe mai rendersi parteeipe di un vandalismo; la 
diffieolta del seeondo partito e quella di mantenere Ja tranquillita fra la 
esasperazione ehe si e manifestata nel popolo e nelle truppe. A questo pero 
potersi prnvvedere ponendosi di eoneerto eolle autorita governative, affin
ehe le truppe ehe resteranno in eitta siano ritirate nelle lorn easerme, la
seiando la tutela dell'ordine interno alla guardia nazionale, ed adoperan
dosi presso il popolo, perehe non traseenda ne' suoi atti, eereando in pari 
tempo di eontinuarlo ad oecupare in qualche lavorn, onde non abbia a 
maneare in questi gravi momenti dei mezzi di sussistenza . 

Messo a voto il primo partito se abbia a prnseguirsi disperatamente 
nella difesa e stato rigettato per alzata ad unanimita; ed e stato pure eollo 
stesse metodo unanimamente apprnvato il seeondo, di rimanere eioe impas
sibili allo ingresso delle truppe franeesi; prntestando di eedere unieamente 
alla forza, ed ineulcando al popolo di rassegnarsi a questa sventura. 

Questa risoluzione unitamente agli artieoli inviati dal Generale Oudi
not sono state subito eomunieate al Presidente dell'Assemblea Costituente, 
affinehe eonvenendovi l'Assemblea stessa, si desse earieo di raeeomandare 
con apposito prnclama la rassegnazione al popolo, e di prendere, per eio 
ehe riguarda le truppe, le disposizioni ehe eredesse eonvenienti. 

Su prnposta quindi del Consigliere Monteeehi, il Consiglio ha pure 
risoluto si faeeia eonoseere al Generale Oudinot ehe il deereto dell' Assem
blea di eedere dalla difesa rimane fermo; e ehe non ineontrandosi resi
stenza in Citta, si fa egualmente prntesta eontrn qualunque atto di vio
lenza dal lato delle truppe franeesi, senz'assumere per nostra parte garan
zia dei fatti individuali ehe potessern aeeadere, e ehe sono riprnvati eosl 
.dal Governo eome dalla Munieipalita. 

Anehe di questa risoluzione si e data immediatamente parte all'Assem
blea Costituente. In questo mezzo sono giunti i Generali Roselli e Gari
baldi, !'ultimo dei quali si e indirizzato al Consiglio presso a poeo in que
sti terrnini: (( Se Roma ordinasse di eontinuare nella difesa, ineontrando 
maggiori saerifizj di quelli finora fatti, io e tutti i miei saremmo prnnti 
a eombattere fino all'estremo respirn; ma ne io, ne alcuno dei miei eon
sentiremmo, ehe per solo nostrn partieolare interesse, la Citta avesse a es
sere esposta a maggiori disastri dai quali non si avrebbern forse risultati 
vantaggiosi alla nostra eausa ». Queste parole sono state rieevute eon uni
versale plauso dell'adunanza. Sono egualmente sopraggiunti poeo dopo i 
nuovi Triumviri Salieeti, Mariani e Calandrelli. II primo ha notifieato al 
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Consiglio avere l'Assemblea Costituente approvato le risoluzioni teste prese, 
pregare pero di non fare per ora parola di eio ehe concerne le truppe, 
onde non intraleiare la cseeuzione delle misure, ehe su qucsto argomento 
potranno prendersi. Di eio ha fatto promessa il Consiglio, non senza pero 
avvertire ehe la Municipalita vuol csser sieura ehe non sia fatta resistenza 
di sorta aleuna dal lato delle Milizie. Dopo di cio il Senatore ha letto, e il 
Consiglio ha approvato la seguente lettera eolla quale vennero parteeipate 
al Generale Oudinot le prese delibrazioni: 

« La Commissione municipale ha partecipate a qucsto Consiglio le vo
stre ultime proposizioni. Sono stati presenti al Consiglio, oltre al Magi
strato, sessantatre Consiglieri. Con unanime risoluzione si e stabilito ehe la 
rappresentanza munieipale non potesse aeeettarle, poiehe decidendo diver
samente non farebbe atto leale e eoseienzioso, ne le sarebbe stato possi
bile evitare una sommossa popolare, e mantenervi la eseeuzione della pro
posta convenzione. 

« Con la stessa unanimita si e deeiso di procurare ehe le truppe non 
oppongano resistenza, e di fare appello al popolo onde sopporti con rasse
gnazione l'oeeupazione della eitta. 

« La rappresentanza municipale si lusinga ehe voi non farete abuso 
della forza, e eonterrete le vostre truppe sieeome esige dovere di umanita 
e l'ineivilimento presente. Intanto eome diehiara di eedere alla forza, pro
testa aneora eontro qualunque ostilita o violenza da ehe il Governo ha 
deeretato di eessare dalla difcsa e la Munieipalita ha usato tutte le possibili 
influenze per raffrenare l'ardore del popolo. Se avvenissero fatti singolari 
riprovati dal Governo e dalla Munieipalita, dovranno riguardarsi eome 
una eontravvenzione agli ordini del Governo stesso e della Rappresentanza 
Munieipale, ne potrebbero eertarnente dar luogo a rappresaglie o eeecssi 
qualunque. 

« Abbiamo l'onore di raffermarei eon perfettissima stima e eonsidera
z10ne ». 

Stabilitosi, ehe si profitterebbe della esibizione fatta dall'inearicato di 
affari degli Stati Uniti d'America Sig.r Cass per pregarlo di aggiungere a 
quei della deputazione i suoi uffiei umanitari presso il Generale Franee
se (1), l'adunanza e stata diseiolta per essere nuovamente eonvoeata alle 
sei pomeridiane di questo stesso giorno. 

(1) Lcttcra de! Scnatorc Sturbinctti all'Jncaricato di afbri dcgli Stati Unit d'Ame• 
rica, 2 luglio 1849: 

« Citt. 9 Incaricato, Sono al punto di approfittare della vostra esibizionc per adopc
rarc la vostra autorita negli uffici umanitari ehe richiede la imponcnza delle circostanzc 
presenti. Vi rimetto quindi a nomc dell'intero Consiglio le ultirne proposizioni de! 
Gen. Oudinot di Reggio c la risposta de! Consiglio medesimo. Se voi stesso presenteretc 
talc risposta al Gen. Franccsc appoggiandola con i vostri offici, rendcrctc scgnalato ser
vigio ad una citta meritcvolc di migliore destino. 

« Per vostra norma il Gen. Oudinot ha dichiarato ehe ovc non avessc riccvuto una 
decisiva risposta oggi alle orc 3 pom. avrebbe ricominciato Je ostilita ». Minuta di mano 
dello Sturbinctti. Archivio storico capitolino, Fondo Rossi. 
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SEDUTA POMERIDIANA DEL 2 LUGLIO 1849 

II Consiglio adunatosi nel Palazzo dei Conservatori alle ore 6 pomeri
diane e stato da! Senatore informato, ehe la deputazione munieipale, inea
rieata di reeare al eampo franeese Je risoluzioni di questa mattina, ha ineon
trato per via il messo inviato anteeedentemente, e ne ha rieevuto una ltt
tera de! Generale Oudinot eui erano aeclusi gli originali ordini, ehe si di
sponeva di dare alle sue truppe per rieomineiare le ostilita, e eon la quale 
insisteva per un immediato abboeeamento eon la deputazione (1 ). Giunta 
questa al eampo, e presentata la lettera, ne ha avuto in risposta essere neees
sario, ehe Je truppe franeesi entrino immediatamente in eitta, oeeupando 
qualehe punto, e designando in ispeeie il Forte S. Angelo: si e fatto inten
dere dalla deputazione, ehe ne essa, ne il Consiglio avevano faeolta di 
aeeonsentire a questa dimanda, estranea affatto alla giurisdizione muniei
pale; e venne eonseguentemente stabilito ehe un ufliziale franeese si reehe
rebbe in Roma per parlare con Je autorita eompetenti. Risultato di questa 
missione fu la diehiarazione de! Generale Roselli il quale trovavasi nelle 
sale de! Consiglio, ove reeossi da! prineipio il suddetto uffiziale, ehe, ana
logamente al deereto dell' Assemblea, egli non avrebbe fatto opposizione, e 
darebbe quindi ordine perehe le truppe fossero ritirate <lalle porte Portes{", 
S. Panerazio e S. Paolo, ehe si disse volesse oeeupare la sera stessa. 

Dopo eio il Senatore ha dato lettura di un proclama a' romani da 
lui redatto e da pubbliearsi oggi stesso a nome de! Munieipio, ehe da! 
Consiglio e stato unanimemente approvato; aggiungendo ehe eopia di questo 

(1) 1. Lettera del Senatore Sturbinetti al Generale Oudinot: 
« Sig. Generale, La Municipalita s'interessa con tutto zelo per mantenere la tranquil

lita del paese. La Commissione Munieipale /: per tornare al Vostro quartiere generale. 
V1 prego di tener sospese aneora le ostilita fino all'arrivo della Commissione ehe non 
tardera. Mi prendo la liberta d'indirizzarvi queste righe affinehe non debba per diffi
eo!ta di momcnti provocarsi un disastro supremo. Siate sieuro ehe la Commissione 
affrettera piu ehe sia possibile il suo arri vo ». 

Minuta di mano dello Sturbinetti, Arehivio storico capitolino, Fondo Rossi. 
II. Lettera dd Generale Oudinot alla Munieipalita di Roma: 
(( Au moment meme Oll me parvient votre lettre, je me disposais a envoyer a 

tous les chefs de serviee !'ordre general ei-inclus. 
« J'y joignai la lettre ci-eontre au General de tranehee. 
« Je suspend pour quelqucs instants encore les mesures que j'avais prescrites. 
« L'impatience de l'armee est estrcme, il me serait impossible de la contenir plus 

longtemps: repondez moi donc, je vous prie, sans aucun retard ». 
Arehivio storico Capitolino, Fondo Rossi. 
III. Ordine di operazioni inviato dal Generale Oudinot alle tre del pomeriggio de! 

2 luglio: 
« Le general commandant Ja tranchee previendra Je commandant des avant-postes 

Romains que les hostilites recommenceront une demi-heure apr/:s la remise de 1a pre
sente lettre. 

« Lc meme avis est donne sur toute la ligne a tous les commandants des postes 
Fran~ais ». 

Archivio storieo Capitolino, Fondo Ro~$i. 

-~.,_ 
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proclama era stata data al suddetto ufliziale, aflinehe la eonsegnasse al 
Generale Oudinot, eon preghiera ehe sia esattamente osservata la diseiplina 
nelle truppe. 

L'ufliziale ha diehiarato sul suo onore ehe non vi sarebbe stato nulla 
a temere dal lato delle milizie franeesi, e ehe se si verifieasse qualehe fatto 
partieolare, sarebbe punito eol massimo rigore. 

Tornando poi sulla garanzia di mezzi di sussistenza da darsi in ogni 
evento a eoloro ehe si sono resi inabili al servizio militare, di cui si feee 
parola nel Consiglio di ieri a sera il Senatore ha sottoposto alla delibera
zione dell'adunanza la seguente proposizione: Piaee al Consiglio ehe le 
provvidenze deeretate dal Governo in favore di quelli, ehe nella difesa 
della Patria furono resi inabili al servizio, o de' loro eongiunti, ehe trae
vano dai medesimi il sostentamento siano per qualunque eventualita garan
tite da! Munieipio? 

Questa proposizione e stata unanimamente approvata. 
Si e quindi parlato de! modo di provvedere momentaneamente alla 

sorte di eoloro ehe si son fin qui occupati nei lavori di fortifieazione, e 
si e posto in diseussione se dovessero adoperarsi nella distruzione delle 
barrieate, o in altri lavori. Varie sono state Je opinioni, ed e rimessa a 
domani questa diseussione: inearieando intanto Ja Commissione di bene
fieienza di oeeuparsi di questo oggetto. 

Finalmente, su proposta de! Consigliere Bonelli, si e deeiso ehe abbiano 
a pubbliearsi per mezzo de! Monitore Romano (1) i proeessi verbali del
l'ultime tornate de! Consiglio, e l'adunanza e stata diseiolta. 

(1) I verbali non furono piu pubblicati sia per la soppressione dcl Monitore Ro
mano, sia per l'esprcsso divicto delle autorita &ancesi di occupazionc. (Vcdi: Lcttera 
dcl Prcfetto di Polizia alla Municipalita di Roma, 10 luglio 1849 - Archivio storico 
capitolino, Fondo Rossi). 
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I 

La lettera del 18 agosto di Luigi Napoleone al colonnello Ney, an
,che se attenuata nell'interpretazione personale datane dall'Oudinot nella 
sua visita di congedo a Gaeta, aveva irritato la Curia al segno ehe 
diffusasi in una primo tempo la voee di una partenza di Pio IX per 
Castel Gandolfo, ci si era affrettati a smentirla eol pretesto proprio di 
quella manifestazione del pensiero de! Principe presidente (1). Anzi, 
mentre i rappresentanti francesi si sforzavano di svolgere opera di con
eiJiazione a Gaeta e a Parigi, special.mente per evitare, eome diee iJ 
Farini, « ehe il Papa si alienasse interamente dalla Francia e ehe Ja 
Corte Jo traseinasse in mezzo agli Austriaci, dei quali era innamorata », 

.si decideva il trasferimento a Portiei, effettuato il 4 settembre su nave 
napoJetana in compagnia di re Ferdinando, non senza palese intenzione 
di dirnostrazione antifrancese. E il 12 settembre da Portiei si bandiva 
il famoso motu proprio, tanto atteso. 

Ne! contrapporre l'ardore reazionario de! Triumvirato rosso a quel
le, riformatore de! Triumvirato mazziniano, un osservatore de! quale 
ci siamo altra volta serviti, profetava, e non a torto, ehe la nuova restau
razione papale si sarebbe risolta nella peggiore delle rivoluzioni (2). 
Purtroppo in mezzo allo scatenarsi delle eontrastanti passioni politiche 
(era costretto a rieonoscere il temperato, ma equanime, rappresentante 
olandese) iJ Jinguaggio de!Ja moderazione, della prudenza e della 
conciliazione, risonava eome una predica al deserto. E c'era addirittura 
il perieolo di sentirsi aeeusare d'aver disertato Ja buona causa, tanto da 
costringere chi, coerentemente fedele ai eonvincimenti di tutta la pro
pria vita, non aveva voluto in alcun modo approvare gli eccessi della 

(1) L. C. FAR1N1, Lo Stato Romano dal 1815 al 1850, Firenze, 1853, vol. IV, 
pp. 268-269. 

(2) Roma, Museo Ccntrale de! Risorgimento: rapporto 14 settembre 1849 del 
conte Augusto de Liedekerke de Beaufort. Ved. su lui A. DE LIEDEKERKE DE BEAUFOR.T, 
Rapporti delle cose di Roma (1848-1849), Roma, 1949, pp. XII-XVIIl. 
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reazione, a taeere e a ritrars1 m disparte, almeno fin quando lo aves
sero eonsentito il dovere e la eonvenienza della propria posizione. 

Malgrado la sua avversione alle proserizioni politiehe, non negava 
l'opportunita di allontanare, almeno temporaneamente, gli individui la 
eui esaltazione demoeratiea e l'attivita ispirata dall'odio potevano riu
seire perieolose. Ma la notifieazione del 18 agosto sulla riorganizzazione 
delle forze armate e l'altra del 23 per la punizione dei delitti contro 
la religione e i suoi ministri, la maesta del Sovrano e la sieurezza pub
bliea e privata destavano la preoceupazione sua e, a nostro parere, della 
maggior parte dei moderati. Quanto alla prima, era ehiaro eome fosse 
assai diffieile ehe un uffieiale retroeesso di uno o due gradi potesse go
dere di grande eonsiderazione presso i propri inferiori e riuseisse a su
perare il risentimento suseitato nel suo animo da eosl clamorosa umi
liazione. Meglio sarebbe stato lieenziare eontemporaneamente i resti 
dell'esereito e rieostituirne uno nuovo. Una simile idea era abbastanza 
logiea e non doveva essere balenata solo allo spirito del Liedekerke, 
ehe deplorava eome non fosse venuta in mente ai rappresentanti fran
eesi, ehe pure avrebbero dovuto rieordarsi di un proeedimento simile 
adottato nel 1815 per gli avanzi dell'esereito della Loira. Forse solo 
ragioni di eeonomia avevano indotto ad adottare « un systeme b~tard », 

inevitabile generatore di dolorosi frutti nel futuro. 
II seeondo provvedimento andava valutato per l' impressione mo

rale gia prodotta all'interno e per quella ehe avrebbe soprattutto pro
voeata all'estero. La Commissione giudiziaria avrebbe potuto eoncludere 
ben poco, a eausa del gran numero di giudieabili, « puisque e'est tout 
le bas peuple et les militaires », visto ehe i principali eompromessi si 
erano gia messi in salvo. D'altro eanto, l'esempio del '31 e del '45, 
quando numerosi commissari nominati dal Bernetti e dal Lambrusehini 
dopo quei moti erano caduti sotto il pugnale dei settari, non era fatto 
per incoraggiare lo zelo dei nuovi giudici e della maggior parte dei 
testimoni a carico. 

Tutte queste considerazioni trovavano nuova e piu grave eonferma 
di fronte al testo del motu proprio di Portici, portato a conoscenza del 
eorpo diplomatico con l'appendice della eosiddetta amnistia del 18 set
sembre. I due documenti seppellivano le superstiti speranze dei liberali 
moderati, suscitavano eommenti sfavorevoli nella maggior parte delle 
rappresentanze straniere e creavano nuovi motivi di rancore in vasti 
strati della popolazione. 

La lettera del 22 settembre dell' Antonelli ai diplomatici ei da Ja 
giustificazione ufficiale del motu proprio, il cui testo non fa ehe rical-
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care ad literam l'esposizione dello stesso cardinale alla drammatica se
duta dell'll agosto della Conferenza di Gaeta, durante la quale era stato 
soppresso definitivamente quel voto deliberativo in materia finanziaria 
da parte della ricostituenda Consulta, ehe pure, nel maggio precedente, 
« Sa Saintete, entramee alors par l'abandon d'une conversation intime », 
s'era lasciata andare a promettere ai rappresentanti francesi. Si trattava, 
come notava il 15 agosto l'Esterhazy allo Schwarzenberg in un rap
porto ehe la cortesia grande di Ruggero Moscati mi consente di utiliz
zare, « d'une certaine propension peu refl.echie encore », ehe il rappre
semante austriaco, malgrado tutto il suo rispetto per il Papa, non si 
asteneva dal deplorare con ogni riguardo, ma con altrettanta risolu
tezza: « il m'avait paru des lors pour le moins superflu de toucher 
legerement a une question si grave en elle-meme, si vitale pour l'ave
nir du Saint-Siege et si vivace a Paris », prima di averne studiato pro
fondamente le possibili applicazioni « aux conditions exceptionnelles » 
dello Stato papale. 11 Pontefice, allora, era in preda ad uno scrupolo 
« de bonne foi », ehe per l'Esterhazy si basava su un errore strano, ma 
reale, quello di dover concedere, con le altre istituzioni liberamente 
date ai suoi popoli nella prima fase del suo Governo, il voto delibera
t;vo alla Consulta in materia finanziaria. Ma ricerche piu precise l'ave
vano persuaso del suo equivoco e, libero cos1 da ogni impegno, « [il] 
n'a plus ecoute que le Sentiment de sa conscience quant a l'inopportu
nite et aux dangers d'une aussi grave concession » (1). 

« Dopo Je dolorose vicende da cui furono miseramente travagJiati i 
domini temporali della Santa Chiesa essendosi in essi ristabilito il Governo 
Pontifieio meree de! vaJido concorso delle armi eattoJiche, fu primo pen
siero de! Santo Padre J'oecuparsi seriamente nel dare ai suoi sudditi quelle 
istituzioni ehe giudieava Je piu eonvenienti aI Joro vero benessere; sia eo! 
rimuovere da loro quelle eause ehe avessero potuto somministrare pretesto 
alla rinnovazione de' sofferti mali. Venendo quindi nella determinazione di 
assicurare ai suoi amatissimi popoli s1 benefiche intenzioni ha segnato nel 
d1 12 eorr., e quindi pubblieato nelle Provincie tutte dello Stato un Motu
Proprio in cui sono esposte le singole istituzioni ehe vuole siano mandate 
ad effetto, e le quali mentre sono un nuovo argomento de! paterno suo 
cuore assicurano aJ tempo stesso alla Sede Apostolica quella liberta e indi
pendenza ehe per dovere di coseienza Egli si e obbligato di mantenere 
intatta in faccia al mondo eattolico ». 

(1) Seduta II agosto, in A. CAPOGRAss1, La conferen::a di Gaeta de/ 1849 e Anto
nio Rosmini, Roma, 1941, pp. 163-179. I rapporti dell'Esterhazy sono a Vienna nello 

Haus- Hof- und Staats Archiv. 
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Alla comunicazione era accluso il teste del documenta di amnistia„ 
nel quale, a parte il preambolo d'obbligo, era significativo l'elenco degli 
esclusi da! provvedimento: 

« I membri del Governo provvisorio; i membri dell'Assemblea Costi
tuente ehe hanno preso parte alle deliberazioni dell' Assemblea stessa; i 
membri del Triumvirato e del Governo della Repubbliea; i eapi de' eorpi 
militari; tutti quelli ehe avendo goduto del benefieio dell'amnisti,1 altra 
volta aeeordata da Sua Santita, maneando alla data parola d'onore hanno 
parteeipato alli passati seonvolgimenti negli Stati della Santa Sede; coloro 
i quali oltre i delitti politiei si resero responsabili di delitti eomuni contem
plati nelle vigenti leggi generali ». 

E, clausola forse anche piu grave nella sostanza, una minaccia finale 
aumentava i motivi di turbamento e di rancore: 

« Co! presente perdono non s'intende assieurare la permanenza negli 
impieghf governativi, provineiali e munieipali a tutti quelli ehe per la loro 

,i::ondotta nelle trase01;se yii;ende ·se ne fossero resi immeritevoli. Questa ri
serva e applieabile ai militari ed impiegati di ogni. arma » (1 ). 

Di recente uno studioso per molti aspetti degno di stima per serieta 
di preparazione e per sincerita d'intenti ha voluto elogiare come « lar
ga, indulgente e avveduta » la nuova amnistia e « pronta, rapida, lun
gimirante e ristretta » l'epurazione degli impiegati e dei militari (2). 
Ma, come e inesatto il giuc;lizio di certa storiografia partigiana, ehe, 
_s4lla falsariga di antichi rancori anticlericali, non h a veduto se non 
enormezze giuridiche, soprusi, ingiustizie, violenze e inumanita nel
·l'azione punitiva del Governo Pontificio, cos1 anche la presentazione 
di un restaurarsi quasi idillico di quel Governo pecca per difetto. · 
L '.infierire specialmente contro gli impiegati si rivelo grave errore, ehe 
creo un numero notevole di malcontenti e facilito l'opera disgregatrice 
degli avversari (3). E le testimonianze di contemporanei estranei od 

(1) Ved. FARIN!, op. cit., vol. IV, pp. 278-283, e, per quanto riguaJda l'epurazione, 
le sensate ed umane critiche di F. MAYR, Uno sg11ardo al passato 1848-49 e al presente 
nello Stato Pontificio, Firenze, 1851, pp. 74-75. Persino il von Hühner, rappresentante 
austriaco a Parigi, scriveva il 27 settembre allo Schwarzenberg ehe il documento papale 
era « a peu prcs » soddisfacente, « sauf l'amnistie », e consigliava si raccomandasse a 
Pio IX « d'user de Ja clcmcnce )). 

(2) P. DALLA ToRRE, L'opera riformatrice ed ammi11istrativa di Pio TX fra il 1850 
e il 1870, Roma, 1945, p. 17; piu larga notizia in A. MACCHIARELLI, Le vicende della 
Repubblica Romana nelle memorie inedite di Pietro Gui, in Camicia Rossa, a. XVII 
(1941), pp. 187-195; · cf. anche A. VENTRONE, L'amministra:::ione dello Stato Pontificio 

, äel· 1814 af 1870, Roma, 1942, pp. 213-215. 
(3) FARIN!, op. cit., vol. IV, pp. 256-260. 
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ostili alla rivoluzione quarantottesea e alla repubbliea mazzm1ana ei 
sembrano aneor oggi degne di fede. « Qui tutto va in rovina » aveva gia 
seritto il 10 agosto il Pantaleoni all'Azeglio « e parmi di vedere nel 
popolo disposizioni ad un maleontento tale, ehe, se fossero gli armati 
un po' minori di numero, seoppierebbe qualehe eosa di peggio » (1). 
Poeo piu d'un mese dopo lo stesso eonstatava malineonieamente: « Ogni 
atto della Commissione di Roma trova opposizione : vengono ordini, 
eontr'ordini e eon tal eonfusione ehe e un vero eaos », preambolo ad 
una pessimistiea previsione: Pio IX « dall'anarehia ora ei vuol mandare 
al dispotismo d'una restaurazione per andare poi a finire, ove ando 
Carlo II e Carlo X» (2). Non meno pessimistiehe, anehe se inesatte 
quanto al perdono, le previsioni del Minghetti: cc Non ti parlo di Roma 
perehe saprai meglio di me i dissidii; ma dubito sempre ehe tutta 
l'influenza franeese non si rornpa eontro l'astuzia saeerdotale. 0 per me
glio dire, terno ehe vi sara una transazione : perdono a tutti gli uomini, 
e abolizione delle istituzioni » (3). Ma piu amaro e sdegnoso il Farini 
pronuneiava, per il partito moderato, la eondanna definitiva dell'ultimo 
atto papale : 

« ... Si rileggono, per fare eonfronti, non gia la santa amruslla de! '46 
di Pio IX, ma quella di Gregorio de! '31, quella dell'imperatore d'Austria 
de! '40, le reeenti de! Radetzki, e non si trova nell'istoria delle amnistie un 
doeumento da porsi a ragguaglio di questo, ehe solo per derisione puo pren
derne il nome. Fate ragione dei termini, e vedrete ehe nessuno e amnistiato; 
ehe quelli ehe non vanno in esiglio o in eareere rimangono sotto il tribolo 
della Censura, o della Commissione inquirente. II paese s'appella da que
sto doeumento non gia alla eoseienza liberale dei popoli, ma alle eoseienze 
eristiane dei prineipi: lo invia al giudizio non gia di Francia e d'Inghilterra, 
ma d'Austria e di Russia, ed e eerto ehe gli verra fatta ragione de! suo 
esasperamento ed avvilimento insieme » (4). 

(1) MASSIMO o 'AzEGLIO E DIOMEDE PANTALEON!, Carteggio i11edito, Torino, 1888, 
p. 209. 

(2) 1 vi, p. 220 (17 scttembre), p. 224 (23 scttembrc). Lo stcsso Estcrh:lzy, nd eitato 
rapporto del 15 agosto, non poteva taecre l'csistcnza di un malcontento ehe colpiva gli 
atti del Papa, <c n'importc de quelle tendance ». E appunto per questo dcplorava le lun
gaggini e lc difficolta ehe la burocrazia pontificia sollevava da ogni parte. 

(3) Carteggio tra Marco Mi11ghetti e Giuseppe Pasoli11i, Torino, 1924, vol. 1, p. 152 
( 4 settembre). Notevoli informazioni e giudizi sui primordi della restaurazione inviava 
a Parigi il colonnello Callicr (il Callien della lettera dd 25 gennaio 1850 dd Pantaleoni 
all'Azeglio), come ha mcsso in rilievo al XXVIII Congresso di Storia de! Risorgimento 
(Roma, ottobre 1949), Ctt.-H. PouTHAS, Un observauur de Tocq11eville a Rome pe11da11t 
/es premiers mois de l'occ11pation fra11faise. 

( 4) Farini a Galeotti, 20 settembre, in Epistolario di L11igi Carlo Fari11i, Bologna, 
1914, vol. 1, o. 146. 
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Lo stesso giorno in cui il Farini cosl scriveva all'amico Galeotti, 
il de Liedekerke s'affrettava a delineare un primo, sommario quadro 
delle accoglienze prodigate dal popolo romano al documenta papale 
e al codicillo della Commissione, non senza sottolineare Je difficolta 
create da! primo alla p_olitica francese: 

« Tout ee que je sais e'est que ee matin la plupart des affiehes avaient 
ete dechirees ou eouvertes de boue, et que les personnes que j'ai eu oeeasion 
de voir m'ont assure que la ville' etait eomme frappee de stupeur par une 
amnistie qui n'exeeptait que eeux que la proscription, a eause de leur grand 
nombre, ne pouvait pas atteindre. Il-y-a un peu loin de la a eette amnistie 
generale clont parle le President de la Republique fran~aise dans sa lettre 
a Monsieur Edgar Ney, et assurement il eut ete plus prudent de se taire sur 
ce point que de s' attirer un dementi aussi eclatant, et qui certes 11' est guere 
f ait pour aplanir les difficultes q~e le ministere franrais s' est creees en entre
prenant l'expedition mmaine » (1). 

Ma forse aneor piu significativo di questo rapido cenno di chi op
portunamente accostava le deluse esigenze di Parigi alla realta del nuovo 
« editto del perdono », e il rapporto del console del Württemberg, Carlo 
Kolb, il quale, a differenza del ministro dei Paesi Bassi, e alieno da 
qualsiasi simpatia per le tendenze liberali. Conservatore convinto, ma 
spettatore attento e spirito realistico, aneh'egli non sa sottrarsi all'im
pressione negativa e preoccupata ehe gli ultimi atti del Governo Pon
tificio hanno suscitato nel suo animo. Pio IX « e ritornato apertamente 
e completamente al vecchio sistema, l'assolutismo puro », il quale sareb
be senza dubbio l'unico adatto allo Stato della Chiesa « se il Papa 
possedesse forze proprie, oppure avesse un'influenza tale presso il po
polo da poterlo condurre come volesse ». Ma questo non e, e « poiche 
il Papa non puo contare minimamente su una propria forza militare, 
non e affatto difficile capire come Ja cosa finira; tra poco o tra molto 
gli eserciti stranieri dovranno di nuovo prendere in mano la situa
zione per riportare ordine ». E quasi superfluo richiamare l'attenzione 
sull'importanza di questo rapporto, ehe mette in rilievo l'elusa pro
messa di un ritorno al sistema costituzionale e l'influenza francese nello 
strappare al Papa almeno qualche riformetta modesta, quale il simu
lacro di Consulta. Anche per il Kolb la Curia non sognava se non il 
ritorno all'assolutismo, animata com'era da spirito di vendetta. 

« Da tutto quanto si e detto si rieava purtroppo ehe la restaurazione 
pontifieia e assai meno reale di quanto si pensi e ehe il dominio saeerdo-

(1) Rapporto de! 20 settembre. 
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tale si trova ora a lottare coi princip1 ehe prevalgono nel resto d'Europa e 
ehe e piu ehe verosimile ehe la lotta finira eon Ja vittoria di questi ultirni 
e con la sparizione del prirno. 11 partito clerieale e i eardinali non vogliono 
rendersi eonto del perieolo nel quale si trovano, forse perehe sentono ehe 
il loro dominio potrebbe presto finire » (1 ). 

Notevole e inoltre nel Kolb il rieonoseimento ehe, se il Papa senza 
l'appoggio straniero non puo ripromettersi alcun utile fine, d'altro can
to e proprio quell'appoggio ehe impedisce una vera restaurazione pon
tificia. Tutte le constatazioni del Kolb sull'amnistia e le sue previsioni 
sull'avvenire del potere temporale collimano perfettamente con le cri
tiche dei liberali moderati e con le preoccupazioni espresse dal de Ray
neval nella seduta del 22 settembre della Conferenza di Gaeta. E non 
soltanto sue, a giudicare da qualche intervento in materia di riforme 
giudiziarie e di rapporti tra autorita pontificie e forze straniere di oc
cupazione (2). 

In sostanza, dopo quasi tre mesi dall'espugnazione di Roma, ci si 
avviava alla ripresa della vita normale nello Stato Pontificio su basi 
ehe erano in ritardo di diciotto anni sulle necessita dei tempi. Poiche, 
infatti, come dice il Farini, dopo tanto tempo e tante spedizioni, dopo 
una rivoluzione ed una guerra, la Corte romana « si piegava appena 
a far sembiante » di attuare « in alcuna parte » i suggerimenti del fa
moso, ma sorpassatissimo Memorandum del 1831, senza alcuna preci
sione e determinatezza circa le riforme promesse, mantenendo l'equi
voco sull'amnistia, tacendo ogni garanzia di uguaglianza civile ai laici 
e di governo costituzionale ai popoli. Invano, da Vienna, lo Schwarzen
berg ammoniva, tramite l'Esterhazy: « Mais quelqu'immenses que soient 
les obstacles que le Saint Pere aura a surmonter, il faut les vaincre, 
sous peine de perir. Les dangers qui menacent encore le Gouverne
ment Pontifical sont trop graves et trop evidens pour ne pas m'inspirer 
le desir qu'il sache deployer une intelligence, une activite et une bon
ne volonte a la hauteur des circonstances » (3). La Curia, immemore 
dei pericoli di recente superati, e non per suo merito, era sorda di 
fronte alla realta della situazione, ehe appariva cosl chiaramente preoc
-eupante ehe le critiche e le riserve piu significative all'indirizzo preva
lente non provenivano gia da elementi esaltati, da nostalgici della re
cente esperienza repubblicana, da anticlericali per partito preso, ma al 

(1) Rapporto de! 20 settembre, in R. MoscATI, LA diplomazia e11ropea e il pro
blema italiano nel 1848, Firenze, 1946, pp. 180-184. 

(2) Seduta 22 settembre, CAPOCRASSI, op. cit., pp. 209-216. 
(3) FARINI, op. cit., vol. IV, pp. 277-278. La lettera dello Schwarzenberg all'Ester

h.lzy i: de! 10 settembre . 

.Arch. d. Soc. rom. d, Stono potrio (A. LXXI/). III Serie. Vol. III. 10 
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eontrario, da eonvinti ammiratori del Pontefi.ee dell'amnistia e dello 
Statuto, da superstiti del neoguelfismo, e non solo italiani, ma stranieri, 
e stranieri ehe avevano seguito il Papa a Gaeta o, a Roma, assunto at
teggiamento di aperta ostilita o di neutralita searsamente benevola di 
fronte alla Repubbliea .mazziniana. Quest'ultima aveva, eertamente, eom
messo errori, aveva turbato o disgustato molti, ma, in eambio, aveva 
anehe offerto l'esempio di un Governo pervaso di un'altissima eoseienza 
morale, preoecupato in sommo grado di abolire abusi, privilegi, favori
tismi d'ogni genere, animato da una volonta innovatriee non inferiore 
allo spirito eroieo ehe aveva fatto di Roma l'altare ideale del popolo 
italiano. Per qoesto, e non per una banale propaganda antipapale, i 
rapporti di ministri e di eonsoli stranieri hanno aecolto cosl frequenti 
e eopiose testimonianze dell'avversione popolare al Governo tempora
le (1). Persino uno dei prineipali autori delle riforme papali del pe
riodo eostituzionale era eostretto a rieonoseere quello ehe aneora oggi 
tanti storiei, tardi epigoni dello Spada, non vogliono ammettere, ehe il 
popolo romano fu protagonista eonvinto del dramma repubblieano. 
E, molto prima, lo stesso eonsole austriaco a Civitaveeehia, come ei 
informa un rapporto, la eui eonoseenza anehe debbo al Moseati, poteva 
avvolgere, all'indomani del 30 aprile, in sue riserve e in pregiudizi 
d'uffieio la verita, ma non poteva negarla. 

« La fazione dominante e rieseiuta talmente a faseinare tutti, sia eon 
Ja paura, sia eon spargere faJse notizie, e menzogneri eeeitamenti all'amor 
proprio nazionaJe, ehe sebbene i Romani siano per prendere poehissima 
parte attiva alla battaglia, tutti pero fanno mostra di eoncorrervi in armi, 
e eosl prestano tutti, se non altro, un aiuto moraJe e passivo a quelli ehe 
seriamente vogJiono battersi. La eitta in apparenza non mostra ehe una vo
Jonta soJa, meree Ja ignoranza, Ja faeiJe impressionabilita, Ja timidezza, e 
Ja maneanza eompJeta di vita politiea nei piu, audaeia, arroganza e sfae
eiata impudente menzogna nei meno, ehe dominano. Per provare Je illu
sioni ehe si vedono, mi viene assieurato ehe, fra gJi altri un eerto eapitano 
Belli, ehe aveva iJ suo soJdo militare per unieo sostegno in aJimento di 
trediei figJi, e Jo ha eoraggiosamente rinunziato per non prestare giuramento 
alla RepubbJiea, eondannandosi eosl alla miseria, per non tradire il suo 
dovere verso iJ Sovrano; oggi erede esserli imposto dall'onore ad adempiere 
ad un dovere indispensabiJe, mostrandosi smanioso di eombattere eontro 
gli assaJitori di Roma, tanto e stato illuso e traviato il suo razioeinio » (2). 

(1) Ved. i dispacci de! Kolb c de! Liedekerke (specialmente quello dd 22 agosto, 
in DE L1EDEKERKE, op. cit., p. XIV). 

(2) Dispaccio de! console G. A. Palomba al maresciallo Radetzki, de! 5 maggio, 
in Kriegs-Archiv di Vienna. Per il parere di mons. G. Corboli-Bussi, ved. la lettera 
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Due anni piu tardi il diario romano del Senior confermera in pieno 
quanto gia ci hanno detto altre fonti sulla fondamentale incapacita e 
sulla sterilita assoluta della restaurazione romana, sull'odio accresciuto 
degli oppositori sistematici, sul disprezzo da parte dei liberali, sulla 
sbiadita tolleranza in maneanza di meglio dei conservatori piu ingenui 
o piu in buona fede, i quali ultimi non faeevano ehe raeeomandarsi 
a Dio perehe non laseiasse partire le truppe straniere (1). Nessuno, 
naturalmente, teneva eonto di questi atteggiamenti e di queste voei, 
ma perehe, allora, sforzarsi a far eredere, eome gia per la nomina della 
Commissione eardinalizia e per il suo primo proclama, ehe l'effetto del
le nuove misure era eeeellente? Ora eome allora valeva una sempliee 
osservazione dettata dal buon senso: cc il me para1t diffieile de bien 
eonnaitre eomment une mesure, ou une notifieation offieielle, est envi
sagee par l'opinion, lorsque celle-ei n'a plus un seul organe, puisqu'il 
ne para1t aetuellement a Rome d'autre journal que eelui du gouver
nement, et que dans !es lieux publies, et pour de fort bonnes raisons, 
l'on s'abstient de parler des affaires de !'Etat ... » (2). Giustissimo ri
lievo, davanti al quale perdeva valore qualunque affermazione dell'am
biente uffieiale, pertinaeemente eieeo e sordo di fronte alla realta del 
momento. Lo stesso osservatore, pur legato da profondo rispetto e da 
affettuosa eonsuetudine a Pio IX, sara eostretto a fare il punto sulla 
situazione, dieei giorni dopo Ja eomparsa del motu-proprio di Portiei, 
in un rapporto rieeo di osservazioni aeute e di intelligenti rilievi, eon 
giudizi ehe non laseiavano alcun adito a rosee previsioni e ribadivano 
Ja seonfortante sensazione della insuffieienza della politiea della Curia. 

« Monsieur le Ministre, 

comme fatalement l'on s'est ici engage, en toutes 
choses dans la voie perilleuse des exces, l'on est, a l'endroit de la presse 
quotidienne, et pour ne citer que ce seul exemple, passe d'un regime qui 

a mons. Gentilucci, dcl 20 luglio, in A. MANNo, L'opinione religiosa ,: conservatrice 
in ltalia dal 1830 al 1850, Torino, 1910, p. 255. 

(1) NASSAU WILLIAM SENIOR, L'ltalia dopo il 1848. Colloqt1i con ttomini politici 
,: personaggi eminenti italiani, a cura di A. Omodeo, Bari, 1937. Mr. Freeborn, console 
inglese, cra sicuro, nel marzo 185 1, ehe, trc ore dopo la partenza dci Francesi, sarebbe 
scoppiata una sanguin osa rivoluzione, poiche <c la popolazione di Roma c decisa a non 
sopportare il Govcrno ecclesiastico e a dare un esempio ehe tolga cfficacemente ad ogni 
prete la voglia di cscrcitarc funzioni laiche» (ivi, p. 186). Da! canto suo, don Miche
langelo Caetani, duca di Scrmoncta, confidava malinconicamente al Senior: C< II nostro 
sistema di Govcrno e eminentemente rurco. Consiste in un dispotismo centrale e in 
dcspoti provinciali, ehe i Turchi chiamano pascia e cadl, e noi cardinali e prelati, nelle 
provincie » (ivi, pp. 189-192). 

(2) Rapporto de Liedekcrke, 4 agosto. 
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ne connaissait plus aucun frein, et d'une masse de journaux a la lecture des 
q_uels il etait devenu presqu'impossible de suffire, a n'avoir plus pour satis
faire une curiosite legitime que la seule et insignifiante Gazette de Rome, 
ne ·contenant que rarement des articles de fond, et n'etant, a proprement 
parler, qu'une compilation d'extraits empruntes aux feuilles retrogrades des 
autres pays. 

Assurement, et j'en ai vu pour cela de trop pres les graves inconve
nients, ce ne sera pas moi qui prendrai la defense des publications anar
chiques et licencieuses qui se faisaient a Rome sous le regime republicain, 
mais entre cet extreme et celui actuellement pratique n'y aurait-il pas eu, 
meme dans l'interet gouvernemental, un terme moyen a adopter? et un jour
nal d'une opposition calme et moderee, ne s'attaquant qu'aux choses et re
spectant les personnes, eut pu rendre d'utiles services; car lorsque seul l'on 
a voix en chap1tre, l'on finit par croire que l'on a toujours raison. 

Non seulement une proscription complete a frappe les journaux des 
Etats de l'Eglise, mais eile s'etend encore aux feuilles etrangeres, et c'est 
a grande peine si les officiers frarn;:ais ont obtenu qu'on fit, en leur faveur, 
une exception a la defense generale. 

La fameuse lettre du President de la Republique, et qui est venue si 
a propos fournir un sujet de polemique a la presse parisienne, n'a clone pu 
~tre reproduite ici par aucun journal, malgre tout le mouvement que s'est 
donne a ce sujet Monsieur Edgar Ney (l); mouvement, il est vrai, contrarie 
par le gcneral de Rostolan et la commission des cardinaux; le premier le 
considerant comme une atteinte portee a ses attributions de commandant en 
chef, et la seconde blessee de ce qu'il y etait question d'elle en termes peu 
favorables, mais en revanche, si la susdite lettre n'a pas ete imprimee, il 
en a circule un grand nombre de copies manuscrites, et si son contenu 
n'a pas produit sur le public romain cette impression qu'on peut s'en figu
rer au dehors, c'est tout bonnement parce que ce public est maintenant habi
tue a ce que les faits viennent toujours dementir les assurances que don
nent les Fran~ais dans ce qu'ils disent ou ecrivent depuis qu'ils occupent 
une portion du territoire pontifical. 

Encore cette fois l'on ne comprend le gouvernement temporel du pape 
que SOUS la condition d'une amnistie generale; et comment repond-on a 
cette declaration, emanee cependant du chef de !'Etat? par une proscription 

(1) La lettcra, conosciuta indircttamcnte attravcrso Ja diffusione ehe ne avcva fatto 
il Ney e la pubblieazione nello Stat11to di Fircnze, ovc l'aveva fatta inserire il Walewski 
(31 agosto), avcva tanto turbato in Roma b Commissione eardinalizia ehe s'era persino 
sparsa la voce ehe i eomponenti di questa volessero andarsene dalla eitta. E opportuno 
rieordare ehe la Commissione ancora il 13 settembre ordinava all'abate Antonio Coppi, 
direttore de! Giornale di Roma, di non stamparla: qualora vi fosse stato costretto, avrebbe 
dovuto dimettersi e il giornale cessare le sue pubblicazioni come organo ufliciale. II 
Gc,verno avrebbe in altro modo provveduto per i propri atti e <lisposizioni. L'originale 
di questo ordine e nella Biblioteca Casanatense di Roma, vol. 3057. Particolari interes
santi nel rapporto de! 3 settembre da Gaeta dell'Esterhazy con l'eco ddla sfuriata de! 
Rcstolan al Ney. 
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generale; car les termes de la notification du 18 courant sont tellement ela
stiques, qu'il n'y a pas de raison, avec la haine qui se cache volontiers sous 
certain habit, qu'on n'expulse des domaines de l'Eglise mille ou deux mille 
personnes. 

J'ignore si c'est peut-etre un motif de politique interieure qui a dicte a. 
Monsieur Louis Bonaparte sa lettre du 18 Aofit, mais sßr est il qu'au point 
de vue de la politique exterieure, une demarche de ce genre n'est convena
ble qu'autant qu'elle est suivie de ses effets, sinon c'est tout simplement 
compromettre la dignite du gouvernement, et se donner de soi-meme un 
brevet. 

Les officiers fran~ais sentent parfaitement tout cela, et ne se font pas 
faute d'en temoigner hautement leur mecontentement, deplorant la fausse 
position dans laquelle on les a places ici, et l'attribuent en grande partie 
a. Ja faiblesse du pere Oudinot: c'est ainsi qu'ils designent communement 
leur ancien general, en faisant allusion a ses tendences jesuitiques (1). 

II me semble d 'ailleurs que dans toute cette malencontreuse affaire le 
ministere fran~ais devait se montrer d'autant plus sobre de promesses, qu'il 
ne pouvait etre question de faire Ja guerre au pape, encore moins de Je 
suivre dans son for interieur, et finaJement dans le regions etherees qui sont 
ici Je bouJevard inoppugnabJe ou J'on se refugie dans !es cas de peril 
extreme; sans compter que l'exil que l'Eglise subit dans ce moment-ci, n'a 

(1) In un precedente rapporto del 16 settembre il de Licdekcrkc informava il pro
prio Governo sui rctroscena dclla nomina dell'Oudinot a capo d'una spedizione « clont 
le resultat positif sera, ou je me trampe fort, un surcroh de depenses, en face d'un 
deficit d'environ cinq cent millions, et la pertc du peu d'influencc que cette puissance 
conservait encore dans l'Italie Centralc ». Potins, indiserezioni, malignita, raceolte nel
l'ambiente diplomatico, ma qualche eosa di vero dava loro particolare signifieato, eomc 
quando il rappresentante dei Paesi Bassi metteva in rilievo l'influenza di mons;gnor de 
Falloux, fratello de! ministro franeese della pubblica istruzione e eome questo legitti
mista. « Or ce monsignor, ainsi que tous !es monsignori, a l'ambition de devenir cardi-
11al aussitot que possible, en se servant a eettc fin de la morale elastique d'une eongre
gation fameusc ». Secondo il de Liedekerke, monsignor de Falloux avrcbbc spinto suo 
fratello a proporrc la spedizione, assicurando a questa fav„revoli aceoglienze romane, 
senza alcuna resistenza. Otto o diecimila uomini sarebbero stati suflicienti per abhattere 
la Repubblica, e un generale pio, o almeno ritenuto talc, avrebbe dovuto eomandare la 
facile erociata. Dopo di ehe, si ehiedc malignamente il nostro informatore, ehe eosa ,i 
sarebbe potuto negare a monsignor de Falloux? Cosl fu fatto, e si ebbe la scelta del
l'Oudinot, il preeipitoso attaeeo a Roma, senza alcuna seria preparazionc e eon pochi 
uomini: tutto per colpa dcl fallaee rapporto dell'ambizioso monsignore. L'Oudinot non 
solo non sospettr.va una resistenza armata, ma aveva sognato un ingresso trionfale ... II 
fallimento di quel piano aveva allontanato per sempre il cappello cardinalizio dalla 
testa da! prelato francese. Per l'influenza de! ministro de Falloux ncl determinare in senso 
piu decisamcnte filopapale la politica di Luigi Napoleone, ved. E. BoURGE01s ET E. CLER· 

MONT, Rome et Napoleon lll (1849-1870), Parigi, 1907, pp. 9, 21, 45, 153-155; A. DE 
TocQUEVILLE, S01111e11irs (nuova edizione a cura di Luc Monnier) Parigi, 1942, p. 184, 
186, 188, 21 J. Nel gabinetto de! 2 giugno, nel quale era entrato solo « par le conseil 
de son confesseur », il de Falloux, « homme necessaire », come dicc il Tocqueville, « ne 
representait, 1a comme ailleurs, que l'Eglise »: era l'uomo ehe cercava « an travers de 
nos revolutions ... un chemin pour ramencr la religion catholique au pouvoir ». 
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rien de bien penible, et que tout en criant a la persecution, l'on ne serait 
peut-etre au fond pas bien fache d'avoir une occasione d'aller recueillir 
des applaudissements sur une autre terre eminemment catholique, comme 
l'Espagne par exemple. 

Vous trouverez ci-joint, Monsieur le Ministre, la traduction frarnraise 
des deux documents italiens qui accompagnaient ma derniere depeche, 
savoir: le motu-proprio du 12 courant, et la notification du 18. 

Quant au premier, la portion raisonnable et moderee du public, mal
heureusement nous ne constituons que la minorite, se montre unanime 
pour convenir que cette declaration pontificale contient tous les germes, s'ils 
sont, bien entendu, loyalement developpes et fecondes, d'un bon gouverne
ment auquel rien n'empechera plus tard et lorsque l'education politique 
de l'Italie centrale sera plus avancee, de substituer un ordre constitutionnel 
offrant plus de garanties: car, apres tout, le motu-proprio en question n'est 
qu'une edition revue et corrigee du memorandum de 1831; et il faut espe
rer qu'il ne sera pas relegue dans les cartons. 

Toutefois le bon effet qu'aurait pu produire cette publication des bien
veillantes intention du Saint Pere, a ete singulierement attenue par les dispo
sitions relatives a l'amnistie; celles-ci ont souleve le plus vives recriminations, 
et je crains bien que ce sentiment d'aversion qui existe si generalement 1c1 
contre le gouvernement ecclesiastique, n'y trouve encore un aliment de 
plus » (1 ). 

II 

Alle molte e gravi ragioni di turbamento e di dissenso, ehe ren
devano inquieti i primi mesi della restaurata autorita papale, se ne 
aggiungevano altre minori, ma non meno fastidiose ed atte anch'esse 
ad acuire la tensione esistente, provocate <lalle disposizioni del succes
sore dell'Oudinot. 

Quest'ultimo era stato sostituito nel comando, non essendo piaciuti 
tutti i suoi atteggiamenti e certa sua arrendevolezza di fronte ad ogni 
volonta della Curia. Anche la troppa religiosita, ehe trasformava le sue 
allocuzioni in omelie, pareva renderlo poco adatto a lottare con la Com
missione cardinalizia. In fondo, era stato sacrificato alle tendenze della 
parte liberale del Ministern del 2 giugno (2). Che la sostituzione fosse 
bene ispirata non tutti erano disposti a sostenere, se, come afferma il 
Farini, il Rostolan « piu dello stesso Oudinot era morbido alle voglie 

(1) Rapporto del 22 settcmbrc. Lo stesso giorno l'Esterh:izy ripeteva la sua deplo
razione allo Schwarzenberg per il ritardo con il quale si erano pubblicate le intentions 
di riforma del Papa, ritardo dovuto alla tendenza a procrastinare, a « cct espoir vague 
du lendemain qui caractcrise les allures de la cour de Rome ». 

(2) Rapporto de Liedekerke del 16 settembre. 
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dei preti ». Troupier quasi illetterato, quale ee lo presenta il De Ce
sare, e assai lontano dalla consumata abilita dell'Oudinot, si fece in breve 
odiare per i suoi modi rozzi, per i troppo frequenti eonsigli di guerra 
e le non meno frequenti condanne, ehe eerto non contribuirono a far 
amare i Francesi e il Governo del quale si erano costituiti paladini. 
L'arguzia dei concittadini del Belli ne mutera in Reste l'dne il nome 
e nella satira Il pappagallo sfoghera su di lui un risentimento ehe era 
insieme anticlericale e antifrancese: 

Narra le infamie 
del Rostolano, 
ehe a feccia d'uomini 
diede la mano. 
Dei suoi commiliti 
narra lo scempio, 

ridotti ad essere 
sgherri del tempio. 
Di' ch'essi baciansi 
coi delatori, 
e il pan dividono 
coi monsignori ... (1). 

A parte l'incomprensione solita degli stranieri verso le cose e le 
genti d'Italia e la inevitabile aria di superiorita ehe il presunto civiliz
zato assume verso l'indigeno, anche se l'indigeno vanta seeoli di piu 
sicura e piu solida civilta del suo giudice, l'amministrazione militare 
del Rostolan era piuttosto dura. Basta leggere la sua notificazione 
del 30 settembre, in seguito a1 riprodursi di attentati contro soldati fran
cesi, per averne un'idea. E vero ehe in quegli attentati « Ja vilta era 
consoeiata all'odio brutale» (la lachete s'est unie a l'odieux), ma, so
prattutto, e vero ehe s'erano vedute « schiere o gruppi d'individui ar
mati congiungersi e darsi la mano per investire e assassinare un so! 
uomo ». Consigli di guerra e un piu radicale disarmo erano le conse
guenze di quei fatti. Il disarmo doveva effettuarsi entro ventiquattr'ore 
ed era accompagnato da « visite domiciliari nelle case riconosciute e 
dichiarate sospette », con deferimento dei contravventori al Consiglio di 
guerra. E un divieto colpiva la fabbricazione, la vendita e la semplice 
esposizione di qualsiasi arma. 

Sulla situazione delle Romagne qualche informazione interessante 
ei offre una lettera da Bologna del 10 ottobre, dalla quale apprendiamo 
ehe la massa del popolo aveva accolto con assoluta indifferenza sia il 
motu-proprio di Portici, sia l'arnnistia. Quanto ai cattivi, ehe erano in 
gran numero agli occhi del timorato informatore, non facevano ehe 
imprecare eontro i due documenti, paralizzando le idee e i sentimenti 
di chi avrebbe pur voluto accostarsi al Pontefice. Erano, piu ehe grida, 

(1) R. DE CESAllE, Roma ,: lo Stato di:l Papa dal ritorno di Pio IX- al 20 setti:mbrt:, 
Roma, 1907, vol. I, p. 39. 
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rnorrnorazioni, rna appunto per questo piu pericolose. I buoni avevano 
poea voglia di esprirnere apertarnente il proprio parere per paura del 
pugnale dei sieari e, in ogni easo, anehe la loro opinione non risultava 
troppo eonforrnista. Ma un sentirnento generale si era irnpadronito de
gli anirni di tutti ed aeereseeva lo seoramento: la eoseienza ehe il 
Governo restaurato non posava affatto sull'amore, sull'adesione, sulla 
fidueia dei sudditi. Lo searso afliatarnento tra le autorita eeclesiastieo
eivili e le rnilitari, le divergenze d'opinioni tra le varie branehe della 
arnrninistrazione ereavano altri rnotivi di seontento. 

Per questo anehe in Rornagna s'invoeava da ogni parte ehe il motu
proprio fosse serupolosarnente, effieaeernente e prontamente eseguito, 
in rnodo da far naseere la fidueia e disarmare i rnalintenzionati. E si 
riteneva non rneno neeessario ehe i Delegati e piu aneora il Cornmissa
rio straordinario, il famoso monsignor Bedini, si eireondassero di uo
mini spassionati e non sereditati per debiti, disordini e ineapaeita. 
Grave eonsiderazione, ehe irnplieava un severo giudizio sull'arnmini
strazione papale. Oeeorreva anehe sollevare gli spiriti abbattuti con il 
solo rnezzo utile, quello di eseguire subito le promesse di Pio IX, eu
rando speeialrnente la sieurezza delle persone e delle proprieta. Signi
fieativo e inoltre nella lettera l'aeeenno alle ragioni per cui la stirna, 
la fidueia e l'amore verso il Governo rnaneavano nelle popolazioni. Per 
rnigliorare tale situazione, suggeriva l'ignoto autore, oeeorreva distrug
gere di eolpo il male ereditato dal passato e non progressivamente, al
trimenti, corne era gia avvenuto, data anehe la maneanza di unione e 
di energia del partito eonservatore, gli elementi radieali avrebbero finito 
eol trionfare (1 ). 

Quell'autunno trascorreva per Roma, tra preoecupate voei di colera, 
indiserezioni su qualche lettera del famoso Lord Minto deplorante ehe 
il Governo papale s'ostinasse a sostenere prineipi ormai superati, eon 
grave danno della stessa religione eattoliea, e non s'aeeorgesse di fare 
un eattivo ealcolo contando solo sull'appoggio armato e straniero, ehe 
non poteva essere eterno per Je molte e varie fluttuazioni della politiea 
europea. 

Modesto anehe se pittoreseo elemento di distrazione le riviste mili-

(!) Acclusa al rapporto del 26 ottobre de! de Lie<lekerke da Genova, ove il diplo
matico accreditato anche presso il Governo sardo, si era fermato nel suo viaggio a 
Torino. Cf. le osservazioni della lettcra con quanto aveva scritto nell'agosto il MIN
GHETTI, Della resta11razio11e pontificia, opuscolo invano presentato al Pontefice (ved. la 
lettera de! 4 ottobre de! Minghetti al Pasolini, in Carteggio cit., vol. I, p. 154). Impor• 
tante, come testimonianza di notcvoli correnti straniere, l'articolo ehe l'lndependance 
Beige de! 23 ottobre riproduceva dal /ournal des Debats. 

' 
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tari passate in gran pompa da! Rostolan e i tumulti delle proiette di 
Santo Spirito (1). 

Proclami clandestini venivano affissi in ottobre per le vie di Roma, 
nei quali si dava la falsa notizia della uccisione a pugnalate dell'Oudi
not alla fine di una rappresentazione su Pio IX in un teatro parigino. 
E a questa notizia si accompagnavano le altre, parimenti false, del 
trionfo della Montagna all'Assemblea nazionale Francese, dell'assassinio 
del Principe Presidente e della creazione di un Triumvirato repubbli
cano a Parigi. Questa anticipazione delle odierne guerre dei nervi ter
minava con espressioni di meraviglia perche il generale Rostolan non 
aveva ancora dato seguito agli ordini avuti di ristabilire la Repubblica 
a Roma ... 

Ingenue falsificazioni queste ed ingenue aspirazioni quelle di chi 
raccoglieva la voce ehe Pio IX, presa in seria considerazione la gravita 
delle circostanze, si fosse deciso a tornare a Roma. E il Magrini, ehe 
ne scriveva il 14 ottobre al de Liedekerke, non nascondeva la sua sod
disfazione per la cosa, dalla quale sperava la fine dello stato d'incer
tezza e d'anarchia dominante, con spiacevoli conseguenze per Ja sicu
rezza pubblica. Infatti, aumentavano i furti notturni senza ehe le due 
polizie romane mettessero troppo impegno a farli cessare. D'altra parte, 
la miseria e Ja disoccupazione provocate dai licenziamenti dei corpi 
militari senza alcune indennita ai colpiti parevano spiegare agli occhi 
de! Magrini la frequenza dei delitti. 

Delle accuse ehe da piu parti si facevano al Governo pontificio di 
impiegare in prevalenza ecclesiastici nelle cariche e nelle funzioni pub
bliche il cardinal Antonelli tentava una confutazione, inviando fin da! 
30 settembre una statistica sull'argomento al Corpo diplomatico. Pur non 
osando infirmare l'esattezza de! documento, molti rappresentanti stra
nieri dovevano trovarsi nello stato d'animo de! de Liedekerke, ehe non 
poteva far a meno di far notare al proprio Governo come esso fosse 
« neanmoins susceptible de plus d'une observation ». Personalmente pre
feriva astenersene, anche per non atteggiarsi ad avversario della Santa 
Sede, mentre, in realta, come tanti altri ga1antuomini, non lo era cc que 
des abus seculaires et multiplies de son administration temporelle », e 
proprio per il suo attaccamento alla religione dei suoi avi, « a laquelle 
ces abus ont deja porte une atteinte si profonde, et qu'ils auraient peut-

(1) Lettera de! cancelliere di Legazione P. E. Magrini al de Liedekerke, de! 12 
ottobre. Per le riviste ved. S. NEGRO, Seconda Roma, 1850-1870, Milano, 1943, pp. 318-
319, per 1a rivolta delle proiette ved. C. FRASCHETTI, Diario de/ principe don Agostino
Chigi da/ 1830 al 1855, Tolentino, 1906, vol. II, p. 99. 
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etre perdue, s'il etait au pouvoir des hommes de la detruire ». Quanto 
il de Liedekerke scrive in quel suo rapporto del 25 novembre sembra 
un commento al quadro del disordine e della carenza di giustizia re
gnanti in Roma tracciati da Victor Hugo all'Assemblea francese. Nel 
rifarsi, infatti, ai due grandi discorsi pronunciati in questa dal Monta
lambert e dall'Hugo, pur rendendo omaggio all'eloquenza del primo 
e all'elevatezza dei suoi sentimenti, doveva concludere ehe, quanto alla 
questione romana, il grande legittimista francese ne era stato il ro
manziere, meutre il poeta se n'era fatto « l'historien vrai et serieux ». 

Evidentemente il nostro informatore non aveva solo nella memoria 
i grandi appelli tipicamente hughiani dell'infiarnmata orazione del 
15 ottobre: « Les bataillons ne peuvent rien contre les dogmes; je dis 
ceci pour un cote de l'assemblee, et j'ajoute, pour l'autre cote, qu'ils 
ne peuvent rien non plus contre les idees. 11 y a deux chimeres egale
ment absurdes, c'est l'oppression d'un pape et la compression d'un peu
ple... Alors vous laisserez les gibets se dresser dans Rome, vous pre
sents, a l'ombre du drapeau tricolore? » frase, quest'ultima, ehe suscito 
un fremito su tutti i banchi ... Ma egli pensava piuttosto a quel preciso 
atto di accusa contro il Governo papale al quale l'Hugo s'era deciso 
dopo i clamori indignati della destra, e al suo commosso appello per 
il trionfo dello spirito liberale e nazionale: 

« Messieurs, si vous voulez que la reconciliation si desirable de Rome 
avec la papaute se fasse, il faut que cet etat de choses finisse; il faut que 
le pontificat, je le repete, comprenne son peuple, comprenne son siede; 
il faut que l'esprit vivant de l'evangile penetre et brise la lettre morte 
de toutes ces institutions devenues barbares. Il faut que la papaute arbore 
ce double drapeau eher a l'Italie: Secularisation et nationalite! Il faut que 
la papaute, je ne dis pas prepare des a present, mais du moins ne se 
comporte pas de fa~on a repousser a jamais les hautes destinees qui l'at
tendent le jour, le jour inevitable, de l'affranchissement et de l'unite de 
l'ltalie ». 

E nel suo salotto di Palazzo V aldambrini anche il de Liedekerke 
s'era certo unito mentalmente alla explosion des bravos, ehe aveva salu
tato l'ardente eloquenza dell'Hugo. 

Intanto, a deludere speranze e promesse, il ritorno tanto desiderato 
e necessario del Papa era sempre rinviato, malgrado ne fosse data la 
notizia per sicura da consoli e diplomatici. A meta dicembre si par
lava del prossimo gennaio, ma, in ogni caso, non prima ehe fosse stata 
risolta la grossa questione del prestito, del quale andava ansiosarnente 
in cerca il Governo di Roma. <c La questione spinosissima delle finan-
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ze » era in pnm1ss1mo piano anche per il Corboli Bussi, ehe riteneva 
indispensabile « un prestito sotto qualche forma». Per lui, finche il 
Papa « eo! rimanere assente » mostrava di dubitare della stabilita de! 
suo Stato, era difficile ispirare .fiducia ai capitalisti (1 ). In realta, l'an
nuncio ehe correva gia della buona riuscita de! prestito di 30.000.000 
presso la Casa Rothschild, negoziato felicemente grazie, si diceva, al
l'intervento de! Governo francese, non rispondeva ancora a verita. E 
le preoccupazioni fi.nanziarie, era noto, costituivano uno dei piu gravi 
motivi di disagio e d'inquietudine per la Curia romana. D'altro canto, 
quel ritorno, insisteva nel suo rapporto al van Sonsbeeck de! 2 gennaio 
1850 il de Liedekerke, era considerato « par tous les hommes raison
nables et bien pensants, comme etant d'une urgente necessite ». La 
situazione dello Stato, de! resto, peggiorava ogni giorno, ne si sarebbe 
mutata, 

« que lorsque le Saint Pere, etant sur les lieux et pouvant ainsi de 
ses propres yeux mesurer tout le mal qu'une reaction aveugle et passionnee 
y a fait, aura repris de ses propres mains la haute direction des affaires 
et l'aura replacee sur ce terrain de paix et de conciliation qui convient 
mieux au chef de l'eglise qu'a tout autre, a celui qui, meditant chaque jour 
les admirables maximes de ce livre divin qu'on nomme l'evangile, doit 
consequemment se sentir plus dispose a !es appliquer au gouvernement des 
choses humaines ». 

11 ritardo alla conclusione de! prestito si faceva risalire al rifiuto di 
Roma di concedere garanzie sui beni de! clero. Ora, a parte gli scru
poli di coscienza, si notava ehe gia altre volte la Santa Sede aveva alie
nato o in altro modo impegnato a favore dello Stato le proprieta eccle
siastiche. E qui si trattava d'una questione fondamentale, della stessa 
esistenza de! Governo temporale. La scomparsa di questo, si pensava 
a torto, come faranno vedere gli avvenimenti posteriori, avrebbe por
tato alla .fine degli stessi Ordini religiosi. Di qui la necessita ehe questi 
si sottoponessero a sacrifi.ci utili non solo per il tesoro, ma per la loro 
stessa esistenza. In ogni caso, commentava il de Liedekerke nel citato 
rapporto de! 2 gennaio, era bene ehe il Papa non tornasse nel suo Stato 
a mani vuote e, prima di tutto, facesse sparire una delle maggiori cause 
dell'irritazione popolare, cambiando i buoni de! Governo legittimo e 
di quelli intrusi in denaro sonante, in modo da portare le transazioni 
commerciali su un piano normale. Ma non tutti, anche nello stesso 
ambiente di Portici, s'acconciavano ad una sia pur giustificata attesa. 

( l) Corboli Bussi a mons. Ferrari, 30 diccmbrc, MANNO, op. c1t., p. 275. 



156 Alberto M. Ghisalberti 

La « gran questione del giorno » pareva deeisa per i primi di gennaio; 
il maneato prestito l'aveva fatta rinviare, ma, ehiedeva angoseiato mon
signor Gonella al Corboli Bussi, e proprio un bene « per Ja Chiesa,. 
per lo Stato, per tutti, ehe il Papa ritardi piu oltre il ritorno in Ro
ma? » (1). 

Era un inverno partieolarmente rigido quello del 1849-50, e ne 
aveva fatto tra gli altri Ja prova lo stesso ministro d'Olanda, ehe aveva 
dovuto affidare al eaneelliere Magrini Ja eura d'informare il suo mini
stro degli esteri. La mortalita era paurosamente aumentata e eon essa 
il triste spettacolo dei mortort per le vie di Roma. Inoltre spesseggia
vano aneora i furti, ne e'era da illudersi troppo sulla tranquillita del
l'Urbe, Ja quale, in realta, era assai lungi da un ritorno sineero a senti
menti di rispetto, d'affetto e di rieonoseenza verso il Sovrano assente. 
Quella tranquillita era effetto della forza: l'irritazione fermentava sem
pre in fondo ai euori e un ritiro della guarnigione franeese, ora ridotta 
a 15.000 uomini, senza una sostituzione immediata da parte degli Au
striaei, dei Napoletani (gli Spagnoli, rimpatriato quasi tutto il eorpo 
di spedizione fin dal dieembre, erano ridotti a due soli battaglioni) 
avrebbe fatto esplodere una nuova rivoluzione, eon qud earattere di 
violenza e di feroeia, aggiungeva il Magrini, « clont !es peuples du 
midi sont surtout eapables quand Je sentiment de la vengeanee arme 
leur bras ». 

Passata invano anehe la meta di gennaio, un ritorno del Papa non 
era previsto ormai, e non in modo sicuro, prima dell'inizio della Qua
resima. II Magrini non osava esprimere un giudizio personale, ma non 
poteva non insistere sul eoneetto ehe questo nuovo ritardo avrebbe 
sfavorevolmente inßuito sulla ripresa degli affari, anehe religiosi, ed 
aeeentuato il distaeco « qui se manifeste de toutes parts » da! Governo. 
E qui l'onesto e moderatissimo attache onorario, membro dell'Aeeade
mia di San Luea e << Romain sineerement attaehe a son souverain, a Ja 
grandeur et a Ja prosperite de son pays >>, non poteva non far eeo al 
sentimento di molti altri spiriti illuminati, ehe giudieavano tale Go
verno, sia pure eon rammarico, « mais avee Ja eonvietion de Ja verite », 

non piu attuabile altro ehe « en l'appuyant sur Ja foree, et bien entendu 
cne foree etrangere». Tristi prospettive, quindi, per l'avvenire, ehe Je 
trattative del prestito (era questo uno dei piu ser1 argomenti del giorno, 
faeilmente sfruttato dagli oppositori) rendevano piu ineerto, vuote 
eom 'erano le easse dello Stato, eon eonseguente paralisi dei servizi pub
bliei. Una prova era stata offerta il giorno stesso in eui il Magrini sten-

(l) Portici, l gcnnaio 1850, MANNO, op. cit., p. 276. 
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deva il suo rapporto, dal rifiuto di pagamento di alcune eedole di ren
dita al de Liedekerke: e non si trattava ehe di ottoeento franehi ... Da 
ogni parte si eonfermava l'amara sentenza del Corboli Bussi sulla re
staurazione, reazionaria e imperita (1 ). 

Non maneavano ehe i patiboli a dare a quel triste quadro il carat
tere d'un dramma. E quei patiboli, ehe per ora non si potevano innal
zare, sarebbero spuntati quando fosse stata eliminata la presenza di 
quegli ausiliari, « auxquels, d'ailleurs (seriveva il de Liedekerke, mal 
rimesso della sua grave indisposizione), l'on ne dissimule pas, ou d'une 
maniere fort transparente, le vif deplaisir qu'elle y cause ». Par quasi 
di cogliere una qualche eco del discorso di Victor Hugo! Era facile 
cosl prevedere ehe i Franeesi, in premio del grande servizio reso sal
vando il paese dall'anarehia, avrebbero portato eon se, partendo, l'odio 
di tutti i partiti. E questo senza eonsiderare la perdita della loro m
fluenza, ridotta dal '31 in Italia al nulla o quasi. Tutta l'abilita della 
loro diplomazia, giudieava il de Liedekerke nel suo rapporto del 2 
febbraio, non aveva e non avrebbe potuto modifieare questo stato di 
fatto, a meno ehe vieende internazionali non avessero obbligata la Fran
.cia a pass~re Je Alpi e ad aeeorrere << sans arriere-pensee » a eombattere 
nelle pianure piemontesi in favore dell'indipendenza italiana. L'improv
visa morte nel 1855 del nostro informatore gli impedira di vedere rea
lizzata nel '59 anehe questa sua previsione, ma eome non rendere omag-

_gio una volta di piu alla sua aeutezza di giudizio e alla sieura eono
seenza dei tempi e dei moventi e dei fini dell'azione delle maggiori 
potenze? 

In un eerto senso anehe l'aeeenno all'atteggiamento dell'Inghilterra, 
ehe, negli ultimi anni, << malgre la pretendue entente eordiale », aveva 
sempre sostenuto, abile e spregiudieata rivale della Franeia, i partiti 
estremi italiani, « clont Monsieur Mazzini est aujourd'hui la plus haute 
eomme la plus eoupable personnifieation », ei fa apprezzare nel di
plomatico olandese al di la della sua ineomprensione assoluta degli 
ideali e dell'azione del fondatore della Giovine ltalia, la intelligente 
valutazione delle eireostanze in eui si svolgevano le varie fasi della 
questione italiana. 

Abbiamo avuto altrove oeeasione, studiando le vieende romane 
del triennio 1846-1849, di vedere il de Liedekerke sforzarsi di suseitare 
qualehe dubbio e qualche preoceupazione in alto loco sulla politiea 
seguita, sempre tenendosi sulla linea di un atteggiamento ehe vorrem-

(!) Rapporto Magrini del 18 gennaio 1850. II giudizio de! Corboli Bussi c nella 
Jettera a mons. Gonella del 5 gennaio, MANNO, p. 377. 
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mo dire azegliano, tanto ei paiono affini nel earattere e negli ideali il 
cavaliere piemontese e il eiambellano di Guglielmo II, diversi di patria, 
ma useiti da una uguale edueazione politiea. Un'idea anehe piu ehiara 
dei suoi sentimenti, resa piu viva da un rieordo autobiografieo, ei 
offre questo stesso rapporto del 2 febbraio, nel quale la eondanna del 
rivoluzionarismo s'aeeompagna indissolubilmente a quella della rea
z10ne. 

« 11 est en effet hors de doute qu'une action qui ne s'exerce pas dans 
les limites d'une sage et prudente moderation provoque necessairement une 
autre action, surtout chez des populations impressionables, qui se font de 
la vengeance un veritable point d'honneur; et de cette maniere il n'y a pas 
de raison pour que cette espece de duel politique trouve son terme. J'aurais 
clone voulu que l'on en vrnt de part et d'autre a une bonne et raisonnable 
transaction, et qu'ensuite, !es conditions de cette transaction une fois arretees 
et revetues de la sanction legale, l'autorite supreme se montrat inexorable 
a l' egard de ceux qui les enfreindraient ou tenteraient de le faire » (1 ). 

Non e l'Azeglio degli Ultimi casi : « il prineipe ... deeida una volta 
quali siano i suoi voleri, li traduea in altrettante leggi, le promulghi, 
e diea ai suoi sudditi: da! maggiore all'infimo tutti le dovete egual
mente ubbidire »? 

Malgrado tante assieurazioni, anehe le nuove voei di arrivo del 
Papa a Roma dopo il Carnevale, tra il 15 e il 20 febbraio, non persua
devano molto. Persino il nostro de Liedekerke, ehe sappiamo tra quelli 
ehe piu lo invoeavano, rinuneiava a eredervi finehe non avesse potuto 
« deposer pieusement au V atiean » i suoi omaggi « aux pieds de Sa 
Saintete ». Cosl spesso era stato deluso nella speranza ehe la sua amara 
ineredulita lo spingeva ora a serivere eose assai gravi al proprio eapo 
per quanto riguardava « les mysteres de Portiei >>. Se avesse potuto sol
levargliene il velo e indieargli « tous eeux qui sont interesses a tenir le 
pape eloigne de ses etats, a l'aide de raisons speeieuses, clont le eoeur 
honnete et eonfiant du venerable ehef de l'Eglise ne sait pas demeler 
le veritable motif »! Tornavano eosl in questo notevole rapporto del 
2 febbraio le aeeuse preeise nella loro apparente indeterminatezza con
tro l'ambiente ehe attorniava Pio IX e lo spingeva sempre piu sulla 
\'ia ehe avrebbe dovuto alienargli definitivamente l'opinione pubbliea. 
Con una maggiore eautela dovuta all'uflieio, all'eta e alla diversa espe
rienza, il de Liedekerke non faeeva ehe antieipare il severo giudizio 

(1) Cf. in DE LIEDEKERKE, op. cit., pp. XI, XIII-XIV, altri passi di queste rapporto. 
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ehe l'antico rivoluzionario del '43, fattosi storico dello Stato romano 
avrebbe dato di n a poco (1). 

In genere gli storici della seconda restaurazione papale si sono piu 
largamente occupati del periodo posteriore al ritorno di Pio IX, esal
tando o deprecando, secondo i loro particolari convincimenti, la situa
zione romana, gli uni dipingendoci un Eden turbato solo dalle mene 
di irriducibili faziosi, gli altri caricando dei piu neri colori gli uomini 
c gli atti del Governo papale. Noi preferiamo, invece, insistere su que
sto periodo iniziale perche siamo convinti ehe durante i nove mesi in
tercorsi dalla caduta di Roma al 12 aprile 1850 si ponessero e maturas
sero i germi della caduta finale del Potere temporale. Considerati gli 
avvenimenti con doverosa obbiettivita non possiamo non riconoscere 
come avessero ragione quelli tra i contemporanei ehe disperavano or
mai d'una qualsiasi seria intesa tra Governo e opinione pubblica. Mal
grado le apparenze, la fedelta era di pochi, i piu si sentivano indiffc
renti, per lo meno, alla continuazione dell'antico regime, anche se i ten
tativi di riforma e di riordinamento della vecchia arnministrazione fos
sero, come ha dimostrato il Dalla Torre, bene intenzionati e non privi 
di buoni frutti. In rea!ta il Governo papale era, a meta dell'Ottocento, 
nelle stesse condizioni di quello di Venezia a meta del Settecento, un 
sopravvissuto e nessuna forza umana avrebbe potuto infondere nuova 
vita nelle sue stanche arterie (2). 

Malinconico e sempre piu preoccupato lo stato d'animo di quei 
moderati riformisti ehe s'erano illusi di poter indurre la Curia a non 
irrigidirsi in un atteggiamento reazionario, specialmente ora ehe si con
statava come l'agitazione e l'irritazione degli spiriti andassero sempre 
piu crescendo di fronte alle molte destituzioni arbitrarie (« accompa
gnees meme du refus d'en faire conna1tre les motifs aux individus 
qu'elles privent souvent de tout moyen d'existence ») e agli arresti ope
rati dalla polizia senza alcun riguardo ai diritti della liberta indivi
duale, arresti eseguiti spesso su denuncia di gente ignota o, peggio, 
malfamata, come in un clamoroso processo contro dodici guardie pa
latine (3). 

I Francesi avevano sempre promesso ehe si sarebbero opposti a 
qualsiasi atto reazionario e agli arbitr1 della polizia, ma, in realta, ave
vano finito col tollerarli, non solo, ma quasi data l'impressione di ap-

(1) FARIN!, op. cit., vol. IV, pp. 294-296. 
(2) Per tutti gli avvenimcnti dall'agosto in poi vcd. N. BIANCHI, Storia doc11men

tata della diplomazia tmropea in ltalia, Torino, 1869, vol. VI, pp. 246-276. 
(3) Ved. l'accenno in FRASCHETTI, op. cit. , sotto Je datc 26 c 31 gcnnaio, vol. II, 

pp. 102-103. 
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poggiarli. E questo, naturalmente, aveva riversato sul loro eapo una 
parte dell'odiosita destinata al Governo papale, eon la eonseguenza di 
una reerudeseenza di attentati, come quelli di eui erano state vittime 
in due giorni sueeessivi un innoeente soldato a Piazza Venezia e un 
tenente dei Chasseurs de Vincennes. 11 Baraguay-d'Hilliers, sueeeduto 
al Rostolan (non senza stizza del Governo pontifieio, ehe lo riteneva 
piu ostile del predeeessore e molto legato a Luigi Napoleone, eome 
e'informa il Farini), aveva rinnovato i preeedenti rigorosi divieti di 
portare armi in Roma e dintorni sotto pena d'immediata fueilazione (1). 
Un altro attentato, non eontro i Franeesi questa volta, ma contro i 
figli del prineipe di Canino, Giuseppe e Maria, per punirli di aver 
preso parte a divertimenti mentre il loro padre era in esilio, aveva 
luogo !'ultimo sabato di Carnevale per mezzo d'una bomba di eristallo 
1,ascosta in un mazzo di fiori (2). 

L 'esasperazione del Pantaleoni rispeeehiava quella di tutti gli spi
riti liberi: « Qui le eose imperversano ognora e a tale, ehe oramai stimo 
ehe non resti al Governo altra opinione ehe quella di coloro ehe lo 
guidano » (3). T ale stato di eose e i vizi antiehi del sistema spiegavano, 
pur non giustifieandoli, gli attentati e le violenze di quei giorni. Poi
che, infatti « de quelles mains sont clone sortis ees sieaires, clont il n'est 
pas de ville des etats pontifieaux qui ne eompte un eertain nombre? 
A quelles ecoles ont ils ete ainsi apprendre a verser laehement le sang 
de leurs semblables, en retour d'un peu d'or? ». E la risposta non po
teva essere se non un rinnovato severo atto d'aeeusa contro il Governo. 

cc Repondre a ces deux questions ce serait condamner un passe, clont 
j'aime mieux abandonner le severe jugement a l'histoire, me bornant seule
ment a observer ici que si la detestable habilite du gouvernement intrus a 
singulierement contribue a demoraliser les populations romaines, il faut 
aussi, pour rester dans le vrai, convenir que son oeuvre n' a f atalement 

(1) Notifieazione dell'll febbraio, alla quale i liberali risposero eon minaeee di 
rappresaglia, ved. N. RoNCALLI, Diario dell'antzo 1849 al 1870, Torino 1887, p. 212 
( 17 febbraio ). 

(2) Ved. sul Carnevale e sull'attentato al prineipe di Musignano e a sua sorella. 
RoNCALl.l, op. cit., pp. 210-211, FRASCHETTI, op. cit., pp. 104-105, DE CESARE, op. 
cit., vol. H, pp. 25-26. Sull'attentato molti partieolari nel rapporto del Liedekerke del 
18 febbraio, dal quak, appare eome anehe in arnbienti non rivoluzionari fosse stato bia
simato l'atteggiamento ineoseiente del Musignano. II 19 febbraio fu fueilato a Piazza 
del Popolo il presunto assassino del soldato franeese. Presunto, « car l'on m'assure que, 
faute de preuves positives, sa eulpabilite n'a pu etre eompletement etablie ». 

(3) All'Azeglio, 3 gennaio 1850. E gia prima, il 13 dieembre: << Qui 1a reazione 
imperversa ad un punto, ehe oltrepassa ogni idea. Ti assicuro ehe Gregorio ne debb'es
sere ontoso della cattiva figura ehe ei fa al paragone », D'AzEGLIO-PANTALEONI, Carteg

_gio eit., p. 244, 252. 
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obtenu un succes aussi complet que parce qu' eile a trouve le terrain bien 
prepare. L'on parle de reformes, mais la plus essentielle, la plus importante 
de toutes, dans mon opinion, c'est celle de l'instruction populaire, et surtout 
de l'enseignement religieux; car jusqu'ici qu'a ete dans ce pays la religi,on 
aux yeux des classes inferieures, sinon un serie de pratiques exterieures? 
C'est clone 5On esprit, .:e sont clone !es saintes maximes de l'evangile qu'il 
faut desormais s'attacher a faire penetrer jusqu'a leur coeur! Sans cette base 
vous n'etablirez rien de durable, vous edifierez sur du sable; et c'est en 
ces termes que je l'ecrivais dernierement au cardinal Antonelli dans une 
lettre particuliere » (1). 

Anche da Napoli, dove ci si lamentava dell'inverno insolitamente 
tormentato dalla pioggia, dal vento, e da una disastrosa eruzione del 
Vesuvio, non venivano buone notizie sul ritorno del Papa. 11 quale, 
dal canto suo, contribuiva non poco a suscitare incertezza e confusione 
{:On le contraddizioni continue del suo atteggiamento. 

« Les combats interieurs (scriveva appunto da Napoli il 12 febbraio 
l'Esterhazy allo Schwarzenberg) auxquels, durant ces derniers tems, le Pape 
demeurait incessamment livre au milieu de toutes les influences diverses qui 
se disputaient Ses convictions toujours flottantes dans la question de Son 
retour a Rome, et l'incertitude que le Cardinal Pro-Secretaire d'Etat s'appli
quait d'un autre cöte, a entretenir ofliciellement a ce sujet, pour conserver 
au Saint Pere une independance d'action trop souvent exposee a etre com
promise par Sa Saintete Elle-meme, avaient fini par causer en dernier lieu, 
a Portici, une incoherence de langage et une confusion d'idees, en presence 
desquelles le silence devenait pour ainsi dire un devoir. Pour etre exact 
il eut fallu enregistrer, heure par heure, les impressions fugitives qui, toutes 
egalement vives, se succedaient alternativement dans l'esprit de Pie IX, toutes 
les paroles contradictoires qui en etaient l'effet, et les conclusions opposees 
qu'un chacun tirait - a bon droit, il faut le dire - de ses audiences chez 
le Saint Pere » (2). 

(1) Rapporto de Liedekerke dcl 12 febbraio. Persino un non sospetto storieo cat
tolieo non sa nascondere 1a sua disapprovazione per l'atteggiamento inopporrunamente 
eonservatore de! Governo papale, atteggiamento ehe aveva indisposto l'opinione europea, 
G. MoLLAT, La q,ustion romaine de Pie VI a Pie XI, Parigi, 1932, pp. 274-275. « Pio IX 
liberale aveva fatto obliare l'odio al prete, avea rannodato tutte Je simpatie italiane 
intorno a se, e Ja rivoluzione di Milano si fcce al grido di: Viva Pio IX! » deplorava 
nostalgieo il Pantalconi. « II governo di Pio IX e a eento tanti piu dispotieo e piu tiran
nieo di quello ehe lo fosse un dl quello d'Austria, e gli e presso a poco tanto straniero 
all'Italia quanto quello », D'AZEGLIO-PANTALEONI, Carteggio eit., p. 260 (7 marzo). 

(2) L'Esterhazy non eredeva ad un ritorno prossimo e eonfidava ehe il eardinale 
Antonelli, pensava eon terrore ad una tale evenrualita « sous !es auspiees de la eonstel
lation aeruelle ». II Segretario di Stato avrebbe preferito ehe il Papa si rieondueesse a 
Roma solo quando fosse possibile sostiruire alla guarnigione franeese bene organizzate 
truppe pontifieie. Allora cc l'aetion Gouvernementale se verrait ef!ieaeement appuyee pour 
lutter avec quelqu'espoir de sueees, a la faveur des instirutions nouvelles, contre Ie dete
stable esprit q11i s'y est empare de to11tes les classes et contre cet eloignement profond, 

Arch. d. Soc. rom. di Storia patria (A. LXXI/). II/ Serie. Vol. 1/l. J[ 
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Si eomineiava a dubitare anehe a Napoli ehe il ritorno ormai do
vesse tardare non di settimane ma di mesi. Lo stesso arrivo del eardi
nale Dupont, dal quale tutti si erano ripromessi « monts et merveilles » 

al riguardo, non aveva reeato alcun risultato positivo (1). A mezzo feb
braio il prestito era sempre in alto mare, a eagione di alcune clausole 
partieolari, ehe non potevano eomprometterne l'esito finale, ma aggra
varne le eondizioni, « que l'imperieuse necessite peut seule se eharger 
de justifier ». E molti oeehi eontinuavano a volgersi verso la Franeia, 
dove si temeva o si sperava, seeondo i diversi eonvineimenti politiei, 
dovesse presto maturare una nuova erisi. Sappiamo, infatti, <lalle inge
nue confidenze di molti esuli italiani eome molto si eontasse negli 
ambienti piu avanzati su un rivolgimento in senso radieale. 

I diplomatiei aeereditati presso il Papa non aneora tornati a Roma 
erano malcontenti della loro vita d'albergo, priva di eomodi, mentre, 
dal eanto loro, gli ospiti napoletani eomineiavano a non poterne piu 
di questa « presenee prolongee beaueoup au dela du terme qu'on espe
rait: ee qui devient peut-etre meme une maladresse » (2). Di fronte 
a tanto seontento e a tanta ineertezza, di fronte a questo rinviar con
tinuo di quindicina in quindicina « certain retour», stava la sempre 
erescente fiducia verso il Piemonte e il suo nuovo Re. « V otre opinion 
sur notre jeune roi est fort juste, et je vous sais gre de l'avoir aussi bien 
apprecie. Notre pays marche decidement vers le mieux, l'on pourrait 
souhaiter que ce fut d'un pas plus assure, mais enfin il ne faut pas 
etre envieux de l'action du temps », seriveva con serena saggezza da 
Napoli un amico genovese de! de Liedekerke (3). 

Tutto dava l'impressione ehe in Roma non ci si dovesse fidare 

que, par une inevitable force de clioses, la perso1111e de Pie lX inspire a11iourd'h11i i'r 
tous /es partis »; rapporto cit. del 12 febbraio. 

(1) Sulla missione dcl card. Dupont, cui il Govcrno francese aveva dato incarico 
di sollecitare il ritorno di Pio IX a Roma offre intcressanti particolari il rapporto del
l'Esterhazy del 16 febbraio. 

(2) Lettera da Napoli di un anonimo corrispondente genovese de! de Liedekerke, 
13 febbraio. 

(3) lvi. Non a Napoli, ne a Roma, ne a Firenze, aveva, de! resto, gia notato lo 
stcsso de Liedekerke in un suo rapporto dell'll agosto, si sarebbe deciso l'avvenire costi
tuzionale d'Italia, ma a Torino. E con un senso profetico ehe non puo non stupirci, i\ 
rappresentante di un piccolo lontano paese stranicro con occhio acuto individuava k 
linee ancora indecise de! domani molto meglio di quanto non sapessero fare un Estcr
hazy, un de Rayneval o il cc convcrtito », come lo chiamava il Pantaleoni, Martinez de 
la Rosa. <c Si le parlement de ce pays sait comprendre !'immense responsabilite qui pese 
sur lui dans ce moment supreme, et s'il sait se montrer, par sa moderation et son union 
avec le gouvernement, a le hauteur de son role, il acquerra des titres incontestables a 
la reconnaissance des peuples de l'Italie et de tous ceux qui desirent pour ce pays de
meilleurs jours, des jours de justice ». 
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della superficie, plasmata a furia d'ordinanze di polizia. Gli applausi, 
gli evviva, i consensi, tutto aveva l'aria di essere preordinato, orga
nizzato, persino i divertimenti popolari ... E questo era troppo agli occhi 
di chi possedeva vivi ricordi personali di simili organizzate insince
rita (1). Non si poteva non deplorare ehe i governanti romani abusas
sero del loro potere assoluto e incontrollato e, a dispetto della molta 
miseria e della tristezza provocata dalle proscrizioni e dalle destituzioni, 
ordinassero ehe il Carnevale si svolgesse come in tempi normali. Non 
solo, ma, fatto inconcepibile agli occhi d'un cattolico fervente e severo, 
s'erano addirittura veduti gli stessi ecclesiastici affannarsi ad incitare 
il popolo a divertirsi ... 

Da questo paradossale stato di cose e dal contrasto esasperato tra 
la smodata e imprudente restaurazione e lo spirito di opposizione, tra 
l'assolutismo in atto e le nostalgie rivoluzionarie era sorto un minore, 
ma non meno significativo conflitto tra chi ordinava di divertirsi e 
chi imponeva di disobbedire. E s'era visto cosl ehe chi aveva la forza 
materiale e il tesoro dello Stato a propria disposizione aveva con facile 
misura preveotiva imprigionato temporaneamente tutti i sospetti e, 
come diceva senz'ambagi il de Liedekerke, scatenato squadre nume-
1 ose di teppisti in maschera, mentre, per ritorsione, chi era privo di 
soldati e di tesoro aveva fatto circolare minacciose lettere anooime, af
fisso manifesti incendiari, armato braccia di sicari. 

I giornali ufficiali, naturalmente, Gazzetta di Roma e Osservatore 
romano, esaltavano ufficialmente la serenita e la gioia di un Carne
vale, ehe aveva conosciuto le minacce di morte al generale Baraguay
d'Hilliers e l'attentato al Musignano. Di quest'ultimo quelli ehe il de 
Liedekerke chiamava gli « anarchistes », convinti d'aver commesso « plus 
qu'un crime, une faute », tentavano d'imputare i reazionari; i quali, a 
loro volta, respingevano l'accusa, ma senza ottenere maggior simpatia 
da parte di chi deplorava sinceramente gli errati metodi con i quali 
intendevano assicurare il trionfo delle proprie idee. Se si vantavano 
difensori d'un Governo legittimo, dovevano astenersi da ogni azione 
ehe ne potesse compromettere l'autorita, « qui, plus que jamais, doit 
devenir notre ancre de salut sur le so! tourmente de notre vieille Eu
rope » (2). Dal ehe si vede come nessuno sia mai contento del proprio 
tempo e dei propri contemporanei. 

Uno straniero, poi, indipendentemente dalle piu gravi e preoccu
panti ragioni di timore e di scontento, non poteva non rimaner colpito 

(1) DE LIEDEKERKE, op. cit., p. IX. 
(2) Rapporto de Liedekcrke del 18 febbraio. 
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da quella esasperante aria di lentezza entro cui si muovevano tutte le 
cose dello Stato Pontifi.cio e contro la quale abbiamo gia sentito levare 
la voce di Esterhazy. « Je sais bien que l'on n'a jamais guere compte 
ici avec le temps, et que pour y reussir il ne faut rien precipiter » anno
tava il de Liedekerke a proposito di certa vana richiesta d'informazioni 
sui diritti da riscuotere per il servizio dei fari e dei fanali, « mais 
il parait qu'en faisant aujourd'hui retour vers le passe, l'on veut encore 
rencherir sur cette condition de lenteur ». Dall'inizio del pontificato di 
Pio IX i var1 Segretari di Stato avevano preso l'abitudine di rispondere 
con rassegnato, bonario umorismo ai ministri stranieri: « Attendez ... ; 
nous avons maintenant de trop grosses affaires sur les bras, pour nous 
occuper de eelle-la, et puis, qui peut me repondre que j'occuperai en
core demain mon poste? .. » (1 ). 

III 

Nella prima decade di marzo, finalmente, l'idea del ritorno del 
Papa pareva destinata a realizzarsi: lo stesso Pio IX ne parlava ad un 
arnico del de Liedekerke. Ma c'era sempre la preoccupazione ehe qual
che turbamento nell'ordine europeo, anche di piccola entita, spingesse 
l'ambiente reazionario attorniante il Pontefiee a fargli modificare la 
presa risoluzione, poco gradita a quello stesso ambiente, nel quale l'An
tonelli, secondo la testimonianza dell'Esterhazy, eovava il segreto desi
<lerio di raccogliere i frutti del proprio lavoro e di giovarsene quando 
Pio IX a Roma avrebbe dovuto lottare contro l'eredita del suo recente 
passato e l'attuale impopolarita (2). 

L'll marzo la Conferenza doveva ricevere l'annuncio ufficiale della 
prossima partenza e i diplomatiei stabilire le modalita della scorta al 
Pontefice (3). Tutto laseiava prevedere ehe il viaggio si sarebbe effet
tuato nella settimana successiva alla Pasqua. Anche le ultime deeora
zioni distribuite ai rappresentanti stranieri apparivano un segno del
l'imminente ritorno. Dal quale si continuava a sperare molto, soprat
tutto perche « une fois etant sur les lieux et pouvant mieux jugei; les 
consequences du systeme si imprudemment adopte, on l'abandonnera 
pour le remplacer par celui d'une sage moderation unie a une grande 

(1) Rapporto de! 19 febbraio. 
(2) Rapporto gia cit. de! 16 marzo. 
(3) Ved. BuNcHI, op. cit., vol. VI, pp. 276-277. 
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fermete » (1). Ma l'avvenire doveva ineariearsi di dimostrare in gran 
parte vane queste speranze. 

Del resto, a un mese dal vagheggiato ritorno, la situazione appa
riva tutt'altro ehe rassieurante, eome attesta il rapporto del de Liede
kerke del 14 marzo, ehe ei offre un quadro estremamente signifiea
tivo al riguardo. 

<( Monsieur le Ministre, 
au milieu du decouragement general qui s'est em

pare ici de presque toutes Je classes, et qui n'y laisse plus briller de satisfac
tions que sur Je visage des promoteurs du systeme actuel, ou des parti
sans exaltes du systeme dechu, dont Ja reaction sert en effet si bien !es 
coupables interets, Ja question du retour, dans la capitale, du chef de l'etat 
avait ete a peu-pres abandonnee et releguee parmi celles dont le temps, ou 
des conseils plus eclaires, ou rnieux ecoutes, pouvaient seuls amener la 
solution, en admettant toutefois que !es dits conseils puissent se frayer une 
voie a travers tous !es obstacles que leurs opposaient soit la grande, soit 
la petite politique, soit plus encore les vues et les ambitions particulieres; 
puisqu'insensiblement l'on en revient a ce qu'etait ici le chose publique 
avant les graves complications du regne actuel, c'est-a-dire le gouvernement 
des petits interets, comme ne l'a que trop bien caracterise un ecrivain eccle
siastique de notre epoque, et que je nommerais s'il ne faisait maintenant 
de son beau talent le plus detestable et le plus dangereux usage. 

Teile etait, Monsieur le Ministre, par rapport a l'objet dont il s'agit, 
la situation, lorsque, ces jours derniers, le bruit se repandit tout-a-coup dans 
la ville qu'a la suite d'un consistoire tenu a Portici, et qui avait donne 
lieu a des debats fort orageux, Je parti raisonnable l'avait enfin emporte; 
que Je retour du Saint Pere dans ses etats avait etc: decide, et qu'il aurait 
lieu apres Ja solennite de Paques, que l'on celebrerait encore a Naples, tant 
par mesure de prudence, que pour donner a Sa Majeste Sicilienne cette 
nouvelle preuve d'une reconnaissance bien meritee. 

J'aurais pu deja depuis deux ou trois ordinaires communiquer a Votre 
Excellence les details qui precedent, mais j'ai prefere, en ce qui touche 
leur point principal surtout, attendre qu'ils me fussent confirmes par une 
lettre de Naples; lettre que je viens en effet de recevoir, et dont vous 
trouverez ci-joint, Monsieur le Ministre, une copie-extrait (2). 

(1) Lettera da Napoli al de Liedekerke, 10 marzo 1850. << II Rayneval scrive a 
Baraguay ehe il Papa verra dopo Pasqua. Vedi bene ehe andiamo alle calende greche 
poiche la sola lusinga de' piu creduli era ch'egli ritornasse per Pasqua », Pantaleoni 
all'Azeglio, 7 marzo, in D'AzEGLio-PANTALEONI, Carteggio, p. 263. Cf. anche ivi, 
p. 265, quanto il Pantaleoni scriveva il 27 marzo: « Per quanto so pcro dell'animo de! 
Papa, egli sta ognora forte ed irremovibile di lontano; ma poi cede e si da per vinto 
al momento decisivo. Gli e dunque una questione d'influenza, e vedere quale sia Ja 
piu forte )). 

(2) E quella gia cit. de! 10 marzo. 
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Tous les voyageurs provenant de cette capitale afl:irment aussi que le 
retour de Sa Saintete est actuellement chose decidee, qu'a cet egard le 
doute n'est plus permis; ce qui n'empeche cependant pas que cette resolution 
ne rencontre encore ici beaucoup d'incredules, et que meme il s'y est engage 
plusieurs paris dans un sens contraire. Pour mon compte, je desire bien 
vivement qu'aucun evenement, soit du dehors, soit du dedans ne vienne 
en aide a ceux qui voudraient encore retenir le chef de l'eglise sur la 
terre etrangere, parce que, dans son ~me et conscience, je crois que si la 
situation que l 'on a faite ici a l'autorite temporelle peut encore se modifier, 
et il est deja bien tard, dans un sens raisonnable et pratique, cette modifi
cation ne peut etre que l'oeuvre de l'esprit eclaire de Pie Neuf et de son 
Coeur genereux: les depositaires de sa confiance qui l'ont precede dans ses 
etats me semblent avoir suflisamment prouve qu'ils en etaient peu dignes, 
ou du moins qu'ils ont mal compris les nobles intentions du Saint Pontife, 
en s'engageant dans les voies d'un systeme, tel que le parti modere lui
meme a retire son appui au gouvernement, clont toute l'existence repose 
clone aujourd'hui sur la presence des troupes etrangeres. Voila apres neuf 
mois de restauration le resultat pratique qui a ete obtenu; c'est triste pour 
le present, et quant a l'avenir c'est effrayant (1.). 

Cependant je vois des gens le considerer, cet avenir, d 'un oeil parfai
tement tranquille, et s'occuper de leurs petites combinaisons personnelles 
tout comme si la machine gouvernementale marchait ici sur quatre roues. 
II est vrai que le pied et meme les flancs du Vesuve et de l'Etna, sont 
habites et que la force de l 'habitude est si grande que l'on ne songe au 
<langer d'un pareil voisinage que le jour meme oll la lave, roulant son 
torrent de feu, oblige a quitter des demeures qu'elle va bientot envahir. 

Votre Excellence aura deja appris par la voie de Paris que l'emprunt 
avait ete definitivement conclu avec la maison Rothschild; toutefois jusqu'ici 
rien n'a encore ete publie sur ses conditions, circostance d'oll l'on infere 
que ces conditions doivent etre fort onereuses pour le tresor pontifical, si 
bien meme que l'influence du cardinal Antonelli, le principal auteur de 
cette ruineuse convention, en serait serieusement menacee (2). 

En attendant, l'on continue a faire ici, a des intervalles assez rappro
chees, des autodafes de bons de la Republique, apres les avoir remplaces 
par des bons pontificaux; mais comme il ne s'agit la que d'un simple 
echange, que c'est toujours du papier contre du papier, cette operation ne 
produit sur le gros du public aucune salutaire impression; tandis que le 
jour oll les transactions du commerce au detail pourront se faire en especes 
sonnantes, ce jour-la le venerable chef de l'etat aura retrouve quelque chose 

(1) Si confronti con quanto avcva scritto appcna tornato a Roma, il 22 agosto 1849, 
DE LIEDEKERKE, op. cit., p. XIV. 

(2) Al contrario, una valutazionc molto piu ottimistica dclla situazionc finanziaria 
in DALLA ToRRE, op. cit., pp. 24-25. 
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de cette popularite qui, dans le passe, a peut-etre fait, helas ! plutot sa 
faiblesse que sa force » ( 1 ). 

Era tale, del resto, la sfiducia ehe, malgrado il ritorno a Roma di 
<liversi cardinali e gli ultimi preparativi per le accoglienze da prodi
gare al Papa a Terracina, Frosinone e Velletri, molti s'ostinavano an
cora a dubitare del prossimo ingresso di Pio IX. E questo addirittura 
nei primi giorni d'aprile, quando gia il Papa aveva varcato la fron
tiera! cc E del Papa ehe vuoi ehe ti dica? » scriveva Costanza Corboli 
al padre cc Tutto dice ehe viene, dunque verra. Alcuni ne sono tuttavia 
increduli, per quello ehe sia ritorno in Roma propriamente, non pot{"n
dosi piu metter in dubbio la sua venuta nello Stato effettuata sabato 
circa le quattro pomeridiane » (2). Ma ormai non c'era dubbio, secondo 
quanto riferivano i diplomatici giunti di recente da Napoli. 11 risultato 
delle ultime elezioni francesi, pur favorevole alla Montagna, non ave,·a 
soverchiamente impressionato il Sacro Collegio, nel quale si er.i fatta 
strada l'opinione ehe quel successo della sinistra avrebbe anzi avuto 
come conseguenza immediata una maggiore coesione e solidarieü clella 
maggioranza conservatrice. 

11 28 marzo si erano acquartierati a Terracina 1600 soldati napo
letani per fornire la scorta necessaria al Papa fino a Genzano, dove 
sarebbero stati sostituiti dai Chasseurs d'Afrique, ai quali sarebbe poi 
subentrato 1'11° reggimento Dragoni. Ormai anche i particolari dell'in
gresso e dello schieramento delle truppe francesi da San Giovanni a 
San Pietro erano fi.ssati. Tutto bene, ma, quanto all'effetto morale, gli 
elementi moderati, anche se apparivano sinceramente soddisfatti, non 
potevano tuttavia dimenticare le sdegnose accoglienze ai loro saggi con
sigli, mentre la loro mancanza d'intesa e di programmi comuni privava 
il Governo d'un utile appoggio. I reazionari, dal canto loro, e gli esal
tati erano, invece, molto contrariati dal ritorno papale, i primi, come 
ci informa il de Liedekerke, perche timorosi ehe la generosita naturale 
di Pio IX, ehe erano riusciti a soffocare a Portici, riuscisse ad infran
gere un sistema tanto utile ai loro interessi personali; gli altri perche 
veniva tolto loro un pretesto per diffondere e sfruttare il malcontento. 

Davanti a tale situazione si sentiva sempre piu il peso della man
canza di uomini pratici, ma, soprattutto, di carattere, onesti e in buona 

(1) Anche l'Esterhazy il 16 marzo avcva previsto ehe a Roma Pio IX avrcbhe do
vuto lottare corpo a corpo cc avec tous les embarras que lui 11:gue son passe et avec 
cette impopularite personnelle, qui, dans tous !es rangs et dans tous les partis, a 
mccede au fallacie11x entlio11siasme dont ce Prince S' est laisse tant ab11ser naguere et 
dont Jl a tant ab11se ». 

(2) 8 aprilc, MANNO, op. cit., p. 306. 
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fede, eapaei di dar vita ad un solido sistema di Governo « et de se reti
rer des affaires si les eonditions, une fois eonsenties, venaient a en 
~tre meeonnues ». Ma, ne era eosa nuova, ne sarebbe rimasta ristret.ta 
a quel periodo storieo, ognuno pensava al suo interesse personale e a 
servirsi della situazione per difendersi da eventuali eolpi del destino, 
abbandonando agli eventi e all'Europa il diffieile eompito d'aiutare lo 
Stato. . 

Amare erano le eonclusioni ehe si potevano trarre da un simile 
stato di eose: finehe un regime di quel genere eostava poco, i sudditi 
potevano aecontentarsene; ma, una volta divenuto pill ehe eostoso, ro-
vinoso, non avrebbero potuto astenersi dal eritiearlo. E e'era da dubi
tare ehe fossero disposti a sopportarlo aneora a lungo. 

Spettaeolo eurioso in quei giorni la riparazione offerta all'Austria 
il 21 marzo per le offese fatte nel marzo del '48 allo stemma della sua 
Legazione. Di notte ne fu eolloeato uno nuovo, al quale la mattina 
dopo resero onore tre ministri, funzionari dei dieasteri e una delega
zione del Munieipio, guidata da! prineipe Odesealchi, mentre due bat
taglioni di truppe romane presentavano le armi a quelle insegne ehe 
eon tanto entusiasmo il popolo aveva un giorno abbattuto. Ma non 
e'era da ingannarsi neppur qui sul sentimento della massa: molto pub
blieo, ma signifieativamente silenzioso. E gli stessi partigiani dell'Au
stria, assai searsi, del resto, non avevano osato appplaudire per timore 
di provoeare urla e fisehi della maggioranza. Ne va taeiuto ehe il Ba
raguay-d'Hilliers tenne eonsegnata in easerma tutta la guarnigione fran
eese, eertamente non ignorando ehe il sentimento dei suoi soldati era 
tale da far loro desiderare di poter prima o poi battersi eontro gli Au
striaei nelle pianure d'Italia, « Oll le drapeau fran~ais a souvent triom
phe, mais aussi Oll il a ete souvent humilie et qu'il a toujours du finir 
par abandonner » (1 ). 

Era, non e'e ehe dire, un bel risultato quello raggiunto nel eampo 
della eollaborazione internazionale dalla crociata delle quattro potenze! 
Anehe per questo mette eonto di indugiarsi pill ehe non si faeeia di 
solito, sul periodo ehe ha preeeduto il ritorno di Pio IX a Roma, tanto 
vi appaiono evidenti il presentarsi e l'aeeentuarsi dei maggiori pro
blemi ehe affatieheranno la politiea italiana e internazionale nei ri
guardi dello Stato Pontifieio. Perehe, anehe quando si voglia por.tare 
sul pill vasto sfondo europeo il Risorgimento italiano per useire dal 

(1) Rapporto 28 marzo de! de Liedekerke, ehe, nel '48, era stato l'autore della 
protesta de! corpo diplomatico per l'oliesa allo stemma austriaco. DE LIEDEKERKE, <>f>. 
cit., pp. 24-29. Ved. il breve accenno alla cerimonia di riparazione nel diario Chis i, 
FRASCHETTI, op. cit ., pp. 106-107. 
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ehiuso della eerehia troppo delimitatamente nazionale, oeeorre tenere 
presenti il sostrato e le ragioni nazionali degli elementi, aspetti e mo
menti di quel periodo. Non basta insistere sulla neeessita della storia 
diplomatica per far storia: quella risehia di diventare cronaca, ne piu 
ne meno eome e aeeaduto in passato per altre interpretazioni del Risor
gimento, ove la si isoli in se stessa. E ingenuo pretendere di estraniare 
il problema italiano da quelli ehe eostituiseono la storia del seeolo, ma 
non lo e meno farlo diventare esclusivamente un problema di relazioni 
internazionali. Come ha ben detto uno studioso reeente, « vi e una 
storia internazionale del problema italiano, aeeanto alla sua storia na
zionale: e si integrano l'una eon l'altra, e l'una non si eomprende senza 
l'altra ii (1). S1, l'una non si comprende senza l'altra, ma sarebbe soprat
tutto vano sperare di eapire la storia internazionale senza la nazionale: 
nessuna preoeeupazione e nessun intervento europeo sarebbero stati 
possibili senza una realta italiana, fatta di neeessita politiehe, soeiali, 
eeonomiehe, di aspirazioni ideali e, soprattutto di quella fondamentale 
esigenza morale, ehe e alla base de! pensiero e dell'azione degli attori 
del Risorgimento, da! Genovesi al Mazzini. 

Ed anehe nel momento del quale ei stiamo oeeupando il nome 
e l'ombra del Genovese, del vinto di ieri, turbavano i sonni ai gover
nanti pontifiei e alle eaneellerie eonservatriei. Quello infatti, ehe, in 
ogni easo, non disarmava e agli oeehi degli osservatori stranieri appa
riva, piu anehe di quanto non fosse, eompatto e diseiplinato agli ordini 
del Mazzini, era il partito repubblieano, ehe non laseiava eadere alcuna 
oeeasione per mantener viva l'agitazione popolare e diffondere larghe 
promesse d'un avvenire migliore. La erisi franeese sembrava fornire i 
piu sedueenti argomenti alla propaganda, non troppo esigente in fatto 
di veridieita e di esattezza di notizie. E eosl si dava un giorno per si
euro l'assassinio di Luigi Napoleone; un altro si parlava eon altrettanta 
disinvoltura della sua abdieazione; ai primi di aprile si diffondevano 
particolari trionfali su una presunta rivolta nella Franeia meridionale e 
ei si preparava a dipingere Parigi in preda alla rivoluzione. Bastava un 
qualunque arrivo di piroseafo da Marsiglia o da Tolone a Civitavee
ehia perehe Ja ridda delle voei si rinnovasse. 

Ma, a parte questo lussureggiare di notizie false, lo stesso eoman
dante supremo franeese non si diehiarava troppo sieuro sulla eondizione 
degli animi in Franeia e laseiava eapire il suo tirnore di una rivolu
zione inevitabile, ehe avrebbe potuto portare al trionfo dello spaurae-

(1) F. VALSECCHI, L'allean::a di Crimea, Milano, 1948, p. 10. 
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chio del tempo, la repubblica rossa. E c'era da temere ehe l'esercito, uni
eo sostegno dell'ordine in Francia, non potesse piu a lungo resistere 
all'azione continua di teorie seducenti, soprattutto per chi, come la mag
gior parte dei sottufficiali e dei soldati, non aveva nulla da perdere in 
uno sconvolgimento generale. 

Considerazioni di tal fatta non sfuggivano ai superstiti repubblicani 
romani, i quali, anzi, vi fondavano le loro maggiori speranze e ne trae
vano incitamento a piu decisa attivita e ... a far riapparire il sorriso sui 
loro volti, « clont l'aspect sombre et mena~ant etait vraiment effrayant ». 

Qualche volta anche il buon de Liedekerke esagera. 
Le anime timorose assicuravano ehe nella sola Roma Mazzini con

tava ancora 22.000 seguaci pronti al primo segnale e sicuri di trovare 
Je armi necessarie, malgrado il disarmo imposto. La cifra, come saggia
mente riteneva anche il de Liedekerke, peccava largamente per eccesso, 
ma, ad ogni buon conto, date le profonde cause d'irritazione e di scon
tento, alimentate dagli atti d'una cieca reazione, appariva opportuno 
non ridurre ulteriormente la guarnigione francese, gia diminuita di due 
batterie e del reggimento Chasseurs d'Afrique. Non tutti avevano di
menticato il nobilissimo programma di un anno prima: « La bandiera 
repubblicana inalzata in Roma dai rappresentanti del Popolo non espri
me il trionfo d'una frazione di cittadini sopra un'altra; esprime un 
trionfo comune, una vittoria riportata da molti, consentita dall'immen
sa maggiorita, del principio del bene su quello del male, del diritto co
mune sull'arbitro dei pochi, della santa eguaglianza ehe Dio decretava 
a tutte le anime, sul privilegio e sul dispotismo. Noi non possiamo es
sere repubblicani senza essere e dimostrarci migliori dei poteri rove
sciati per sempre. Noi non siamo Governo d'un partito, ma Governo 
della Nazione ... ». Non tutti avevano dimenticato, ne potevano rinun
ciare ai confronti. « La Nazione ha vinto ... 11 suo Governo deve avere 
la calma generosa e serena, e non deve conoscere gli abusi della vit
toria ... » (1 ). 

II 4 aprile il Papa, sotto un cielo splendente, lasciava Portici per 
Caserta, dove si congedava dalla famiglia reale prima di riprendere, 
finalmente, il cammino verso la capitale del suo Stato, dalla quale s'era 
tenuto lontano per diciassette mesi e mezzo. A Terracina lo accoglie
vano i suoi ministri con il loro seguito. Ma a Roma, ancora in quello 
stesso 4 aprile, si avevano scarse notizie sui particolari de! viaggio, ne 
si vedevano arrivare i rappresentanti piu famosi del corpo diplomatico: 

(1) Manifesto de! Triumvirato, 5 aprile 1849, Scritti editi c incditi di Gi,uepr,c 
Mazzini, Imola, 1925, vol. XLI, p. 89, 90. 
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il mm1stro di Russia aveva addirittura seritto al prineipe Wolkonsky 
ehe non avrebbe laseiato Napoli se non tre giorni dopo la partenza 
del Papa, per essere proprio ben sieuro... Argomenti per riempire la 
eonversazione nell'attesa dell'augusto ritorno non maneavano, ad ogni 
modo. Si tornava a parlare dell'evasione da Castel Sant'Angelo dell'ex 
domenieano padre Aehilli eon la eomplieita dei Franeesi e, pare, non 
senza la protezione del Palmerston, e di quella piu reeente, sempre 
eon l'aiuto dei primi, ma non eon quello del seeondo, di monsignor 
Carlo Gazola, « il prelato italianissimo », gia eondannato alla galera dal 
Tribunale del Vieariato per i suoi traseorsi politiei (1). 

Viaggiava il Papa alla volta di Roma e, intanto, persino in qualche 
paese, dove, di fatto se non di diritto, le liberta eostituzionali erano 
state travolte dal trionfo della reazione, non si maneava d'invoeare la 
eessazione della politiea eieea e gretta sin qui seguita a Roma dal Trium
virato rosso. II fiorentino Statuto non si asteneva, infatti, dallo serivere 
il 1 ° aprile: « se noi vogliamo diseorrere i suoi atti e indagarne le eon
seguenze, agevolmente potremo eoncludere ehe uniea guida del suo 
operare fu lo spirito eieco e violento di reazione, e ehe ne derivarono 
eff etti per lungo tempo perniciosissimi ». Anehe i suoi mezzi erano 
stati rivoluzionari, effieaei, eioe, a distruggere, impotenti a riedifieare e, 
quindi, cc senza organizzar eosa alcuna, anzi aggiungendo abusi ad 
abusi, ineonvenienti ad ineonvenienti », laseiava dopo otto mesi lo Stato 
« in eondizioni piu deplorabili e piu disordinate ehe fossero mai ». E 
grave motivo di rammarieo e d'indignazione era per l'artieolista ehe 
l'autorita pontifieia, dopo otto mesi di restaurazione, non avesse aneora 
onorato, di « pietosa eerimonia » le eeneri dell'uomo cc ehe spese la vita 
in difesa del Sovrano ». cc I saeerdoti ehe governano non trovano con
veniente di offrire saerifiei e preghiere al Dio di paee sul sepolcro di 
Pellegrino Rossi. Tale e la gratitudine della Corte di Roma nel seeolo 
deeimonono ». 

(1) Rapporto de Liedekerke, 4 aprile. Il suo giudizio sui due sacerdoti era piut
tosto severo: « en Jeur qualite d'ecclesiastiques, ils n'etaient entoures a Rome d' 1ucunc 
considefation, et, selon moi, n'en mCritaient aucune, parce que je n'cn saurais a.ccordcr 
a un manque complet de croyances religieuscs ». Vedi sulla fuga dei due Je notizie del 
diario Chigi (21 gcnnaio e 28 marzo), FRASCHE'ITI, op. cit., p. 103, 107. Dopo Ja fuga 
il Gazola riparo in Picmonte, continuando l'attivita giornalistica ehe aveva intraprew a 
Roma col Contemporaneo, finche, nel '57, la11dabiliter se srtbiecit, riprcse l'abito ecclc
siastico, per finire, otto , anni dopo, bibliotecario al seminario di Vico. Quanto alla 
evasione dell'Achilli, l'Esterhazy scriveva il 16 febbraio allo Schwarzenberg ehe <c malgre 
les explications officiclles qu'on s'est vu contraint, a Portici, de faire scmblant d'accepter, 
[eile] demeure toujours, pour tout csprit irnpartial, un fait scandaleux, d'autant plus 
compromettant pour la France, que, peu de jours apres sa disparition de Rome, ce moine 
~lefroque a ete vu a Paris et a Londres ». 
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Che si potesse leggere un simile commento su un giornale di un 
paese controllato dagli Austriaci appariva particolarmente significativo, 
specialmente in confronto con la situazione reazionaria ehe si era ve
nuta creando a Roma (1 ). 

lntanto il Papa arrivava a Terracina, la cui popolazione 11011 aveva 
troppo acceduto, come in genere quelle dei paesi di confine, alle idee 
rivoluzionarie. Dei resto si erano prese opportune precauzioni per ga
rantire la buona accoglienza ... E a Roma i parroci avevano cominciato 
visite e fervorini per indurre i fedeli a recarsi a Porta San Giovanni 
il giorno dell'ingresso solenne e a lanciarvi fragorosi evviva, con il te~ 
nue compenso di tre paoli, primo impiego, si notava malignamente, 
del primo acconto del gravoso prestito Rothschild, intorno al quale il 
pubblico sapeva ben poco. Una speranza, tuttavia, scaldava ancora i 
cuori, ehe Pio IX, da Terracina o da V elletri, lanciasse una parola di 
sincero perdono ed emanasse le sempre invocate disposizioni per iI 
finora ineseguito motu-proprio di Portici. Di quella amnistia v'era so
prattutto bisogno : 1500 erano i detenuti in Roma e altrettanti nelle 
provincie, in prigioni ehe provocavano acri commenti dagli stranieri (2). 

II supplemento n. 79 al Giornale di Roma del 7 aprile dava con 
prosa uflicialmente commossa tutti i particolari del passaggio del con
fine e dell'arrivo del Papa a Terracina (3), prova cena del ritorno in 
atto. Eppure, c'era ancora gente ehe non ci credeva, ammonita dalle 
molte false voci in proposito ehe, per effetto delle diverse influenze del 
suo entourage, s'erano diffuse in passato. Ma, invece, dopo la sosta a 
Terracina, Pio IX s'era portato a Frosinone, accompagnato dai cardi
nali Antonelli e Dupont. A proposito dell'arcivescovo di Bourges, si 
diceva da qualcuno ehe facesse la parte del sorvegliante, per paura ehe 
la sua preziosa conquista gli sfuggisse o si cercasse di allontanarla da 
Roma, come si era riusciti nel '48 a distoglierlo da una meta francese, 

(1) Rapporto de Liedekerke, 6 aprile, con altre deplorazioni per la situazione ro
mana. Cf. Lo Stat11to, a. II, n. 87. 

(2) Rapporto de Liedekerke, 6 aprile. I vi il curioso accenno ehe il Mazzini da 
Losanna avrebbe dissuaso fin dal 18 marzo i suoi amici da! fare dimostrazioni contro 
il Papa ed anche scritto un opuscolo, Le Pape au XIX si?cle, « avec tout le talent dont 
il fait malheureusement un si funeste usage ». Era, in realta la traduzione de! suo 
articolo Da/ Papa al Concilio (MAZZINI, op. cit., vol. XXXIX, pp. 175-195). Ved. gli 
elenchi dei processati in Stato degli inq11isiti dalla S . Consulta per la rivoluzione del 
1849, a cura de! R. Archivio di Stato di Roma, 2 voll., Roma, 1937, e l'esame degli 
stessi di D. DEMARCO, Per la storia delle classi sociali nel Risorgimento: i rivoluzionari 
de/ 1848-49, nello Stato Pontificio, in Rassegna storica del Risorgimento, a. XXXIV 
(1947), pp, 221-241. 

(3) Sulla prima parte del viaggio, dall'Epitaffio a Terracina, ved. DE CESARE, op. 
cit., vol. I, pp. 1-3. 
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« lorsque Ie trop confiant petit duc d'Harcourt se croyait deja si sur 
et se montrait m~me si fier de conduire le chef de l'eglise au general 
Cavaignac ... ». E certo ehe non mancava chi s'aspettava ancora la sor
presa di vedere il Papa andarsene, anziehe a Roma, in mezzo agli 
Austriaci, e non erano pochi quelli ehe desideravano una simile solu
zione, ehe, pero, avrebbe troppo avuto l'aspetto d'una sfida e d'una 
amara derisione alla Francia (1). 

Ad ogni buon conto, lungi dall'applieare misure atte a vuotar le 
prigioni, in attesa del grande ingresso, la polizia si disponeva « a une 
de ces razzia qu'elle a eoutume de faire dans les eireonstanees solen
nelles, pour nettoyer, eomme eile le dit, le terrain », e in queste razzie, 
<:amuni a tutti i tempi e a tutti i paesi, eapitavano i sospetti abituali 
e quelli, ehe, magari a sfogo di raneori personali, erano stati denun
ciati. Si parlava gia d'una settantina di arresti, mentre la commissione 
<li eensura, « clont l'aetion mysterieuse frappe les employes sans m~me 
leur dire pourquoi », aveva rieevuto l'ordine di sbrigarsi e di terminare 
il suo operato prima dell'arrivo di Pio IX, quasi non fossero state suf
fieienti tante altre ragioni di malanimo. A meno ehe non si volesse 
preparare eosl, si sperava da qualcuno, un qualche clamoroso atto di 
indulgenza, ehe avrebbe dovuto preeedere l'arrivo del Papa. « Car tout 
mon systeme pour le gouvernement de l'hglise se reduirait a eeei : 
oubli du passe, severite inexorable pour l'avenir, probite ineorruptible 
<lans l'administration et eonservation par le progres, mais sans rien pre
cipiter, ear le temps est un auxiliaire indispensable pour fonder quel
que ehose de durable» (2). Nobili propositi, piu volte espressi, ma una 
volta di piu destinati a non trovare alcuna applieazione nel governo 
dello Stato romano. Il 9 si pubblieava la notificazione uffieiale dell'im
minente ingresso, del quale si preeisava la data per il pomeriggio del 
12. Le notizie delle buone aceoglienze prodigate al Papa durante il 
viaggio non riuseivano a liberare tutti gli animi dallo seettieismo nei 
riguardi delle aeclamazioni popolari, soprattutto ripensando a quelle 
,ehe avevano eeheggiato a Roma per due anni ed erano state poi seguite 
« d'aetes si deplorables ». E non maneavano ad ammonimento minae
ciosi affissi clandestini al Corso, ehe, pero, si ritenevano piuttosto opera 
dei reazionari ehe dei repubblicani (3). 

(1) Rapporto de Liedekerke, 7 aprile. Di parere diverso rispetto al cardinale Du
pont era l'Esterhazy, ehe lo giudicava « un bon pretre, peu enclin, par consequent, a 
vouloir se brouiller avee le Saint Siege» (16 febbraio). 

(2) Rapporto citato del 7 aprile. Di disordini e di arresti in quei giorni ci danno 
notizie il RoNCALLI, op. cit., pp. 215-216, e il diario Chigi, FRASCHErrr, op. cit., 
vol. 1, p. 107. 

(3) Rapporto de Liedekerke, 10 aprile. Duc violenti manifesci sono riprndotti in 
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I dubbi superstiti e le ioeertezze piu teoaei sparivano 1'11 aprile, 
quando i diplomatiei presenti in Roma, per il tramite del Martinez. 
de la Rosa, erano informati dall'Antonelli dell'arrivo di Pio IX per 
l'indomani. E il de Liedekerke, dandone notizia al suo Governo, non 
sapeva astenersi da un'ulteriore malineoniea osservazione, ehe il Papa 
era, in fondo, meno fortunato del Granduea di Toseana, riehiamato 
un anno prima in patria dai suo stessi sudditi mentre egli doveva tor
nare eon l'appoggio e sotto la protezione delle baionette straniere, con 
tutte le ineognite d'un'eventuale seomparsa di quell'appoggio e di quella 
protezione (1 ). 

Forse il eielo fosco e le molte nuvole ehe parevano in quel pome
riggio promettere pioggia eontribuivano a rattristare il oostro informa
tore, ehe forniva al suo ministro gli ultimi partieolari della prossima 
eerimonia, della partenza del Baraguay-d'Hilliers con una parte dello, 
Stato Maggiore per Genzano, delle lumioarie predisposte per le tre 
sere sueeessive. E, malgrado la soddisfazione per il ritorno del Sovrano 
fosse tutt'altro ehe generale, e'era da prevedere ehe tutte le finestre 
sarebbero state illuminate, « soit pour ne pas se brouiller avec la poliee► 
soit pour mettre ses earreaux a l'abri des attaques clont ils pourraient 
devenir l'objet, comme au temps du gouvernement intrus, mais alors 
daos un sens eontraire » (2). Le lezioni dell'esperienza non erano man
eate negli ultimi tre anni, ma non si era saputo approfittarne. 

Sotto un eielo minaccioso, ma senza pioggia, venerdl 12 aprile 1850 
Pio IX rientrava in Roma (3). « Le soleil, ce soleil eclatant d'Italie, qui 
donne iei tant de vie a toutes ehoses, a refuse ses beaux rayon a la 
solennite, et en a ainsi beaueoup diminue les effets exterieurs ». Alle 
quattro del pomeriggio il Papa smooto di carrozza al portico di San 
Giovanni, aeeoltovi dalle autorita eeclesiastiehe e dal eorpo diploma-

RoNCALLI, op. cit., pp. 212-215. Ved. in DE CESARE, op. cit., vol. 1, pp. 3-4, gustosi
particolari sul passaggio per Frosinone, Valmontone, V elletri. 

(1) Uguale preoccupazione dimostrera il marchese di San Giuliano, rapp,esentante
di Napoli a Roma, nel suo rapporto dd 19 novembre, BtANCHI, op. cit., vol. VI, p. 563. 

(2) Rapporto de Liedekerke, 11 aprile, pomeriggio. 
(3) Per un ragguaglio preciso c vivace dell'ingresso, DE CESARE, op. cit., vol. 1, 

pp. 4-8, minuta cronaca in Giornale di Roma, n. 85, sabato, 13 aprile. Di quest'ultima. 
pero, il de Liedekerke, nel suo rapporto del 14, diceva ehe era esattissima, salvo sur 
un punto, quello della devozione del popolo al Papa, <C sur lequel eile ne pouvait pas, 
j'en conviens, tenir un autre langage, mais qui malheureseument, et personne plus que 
moi ne le deplore, n'est pas celui de la verite ». Dd resto, Costanza Corboli scnve al 
padre, il 15 ehe << le dimostrazioni furono rispettose, non clamorose, non universali », 
MANNO, op. cit., p. 307. <C Concorso immenso; non evviva smoderate, ma domanda spon
tanea della benedizione » notava il RoNCALLI, op. cit., p. 216. Una descrizione di Ernesto 
Renan e in Revue de Paris, 1° aprilc 192 1, pp. 459-461. Noi seguiamo il rapporto del 
de Liedekerke, piu breve, ma esattissimo. 

., 
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tieo al eompleto. La eommozione evidente del suo volto si diffuse im
mediatamente sui presenti, ehe, in ginoeehio ed in silenzio, gli baeia
rono la mano al momento dell'ingresso nella Basiliea, ove, in gran 
raeeoglimento, si ehino a pregare e a rieevere Ja benedizione del San
tissimo. Salito poi su una vettura di mezza gala si diresse a San Pietro, 
stguito sempre dalle autorita e dai diplomatiei. Dopo un'altra sosta nel 
maggior tempio della Cristianita si avvio al salone del trono, dove, 
eireondato dal Saero Collegio, rivolse una breve • allocuzione ai presenti, 
alla quale, eome deeano del eorpo diplomatieo, il Martinez de la Rosa 
feee seguire un diseorso di benvenuto. Al tronfio spagnuolo rispose 
Pio IX eon grande semplieita e eordialita. Qui ebbe termine la eerimo
nia uffieiale, ehe il de Liedekerke eommenta non senza amarezza. 

« Les choses se sont en general convenablement passees, mais sans aucun 
enthousiasme, surtout de la part des hommes, et sauf certains vivats, trop 
souvent repetes pour n'~tre pas d'origine suspecte. Les Romains ont assiste 
a cette entree, ou plutot a ce retour, a peu-pres comme l'on assiste a un 
spectacle, guides par un simple instinct de curiosite, et tout comme demain 
ils recommenceraient a assister a ceux que pourrait leur donner la Repu
blique, si elle renaissait de ses cendres. Le fait est, Monsieur le Ministre, et 
ce fait est fort triste, qu'il n'y a plus ici ni croyances sinceres, ni affection, 
ni confiance veritables, et je n'exagere rien; car je reside depuis trop long
temps dans ce pays pour ne pas savoir a quoi m'en tenir sur son fond 
moral. Le comte Esterhazy le sait bien, lui, puisque il me disait, pas plus 
tard qu'hier, sous le voßtes m~es du Vatican: "Rome, mon eher collegue, 
est un lieu plein de charme et d'entrafoement pour le simple voyageur, 
n'y venant que pour s'y li -✓rer au culte des beaux-arts, des pensees et des 
souvenirs; mais pour nous autres, hommes d'affaires, places derriere les coulis
ses, et pour lesquels par consequent tout prestige a disparu, cela est bien 
different". Et il avait parfaitement raison ce diplomate, qui n'a peut~tre 
qu'un seul defaut, celui d'avoir trop d'esprit et de finesse pour ne pas 
inspirer ici quelque defiance » (1 ). 

Era sembrato a molti ehe il discorsetto del Martinez de la Rosa 
fosse suffieiente per esprimere la soddisfazione e la gioia del eorpo di-

(1) Rapporto de Liedekerke, 13 aprile. Gli aeeenni de! DE CESARE, op. cit., vol. J, 
p. 6, al cardinal Mattei, ehe « prefed attendere il Papa a San Pietro », e al fatto ehe 
« nessuno seppe spiegarsi » perehc i eardinali Ugolini, Bofondi, Vizzardelli, Castrae~ne, 
Spinola, Lambruschini e Orioli « non si facessero vivi in quel giorno » sono assoluta
mente ingiustifieati. La presenza e il posto di eiascuno erano stati preventivamente e 
precisamente stabiliti nelle lstruzioni, diramate, eome s'e detto, al eorpo diplomatieo. 
« Gli Emi Cardinali della Commissione Governativa, l'E.mo Vicario, l'Areiprete di 
S. Giovanni ed il Clero rieeveranno Sua Santita al Padiglione innanzi Ja Basiliea Late
ranense, allorehc discendera dalla sua earrozza. II Saero Collegio rieevera Sua 'iantita 
in San Pietro », ece. ecc. Sul vero stato d'animo della popolazione romana ved. aoehe 
MoLLAT, op. cit., p. 227. 
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plomatico, i cui componenti non avrebbero dovuto pensare ora ehe 
a udienze particolari. Ma i rappresentanti delle maggiori Potenze deci
sero ehe ci volesse un'altra udienza solenne e collettiva il giorno 16 
per presentare le congratulazioni al Papa. E l'ambasciatore di Spagna, 
.sempre nella sua qualita di decano, fu incaricato del nuovo discorso. 
« Et je n'ai pas besoins d'ajouter a Votre Excellence » commentava 
maliziosamente il de Liedekerke « qu'il s'en acquitta avec un empres
sement tout particulier; car, ainsi que tous ses compatriotes, il aime a 
saisir les occasions de para1tre de sa personne, de faire briller ses equi
pages, ses livrees toutes chargees d'or, etc., et comme poete, d'exercer 
sa plume elegante et facile » (1). 

Ma salutare il Pontefice non bastava: occorreva, ed era giusto, ren
dere anche omaggio al personaggio piu importante, al deus ex machina 
vero e maggiore della Corte papale, al cardinale Antonelli, del quale 
cosl continuo, insistente e diverso discorrere si faceva nelle cancellerie 
straniere, nelle ambasciate, nei circoli internazionali, nei salotti privati, 
nella stess~ Curia (2). 11 sorridente inamovibile Segretario di Stato (in 
realta, era ancora Pro-Segretario) fu particolarmente sensibile alle con
gratulazioni del corpo diplomatico, nel quale, ormai doveva essersi ra
dicato il convincimento di cui si fa eco il de Liedekerke: 

« Cette Eminence me para1t, du reste, mieux affermie que jamais dans 
sa position de premier ministre, de ministre dirigeant et meme il est pro
bable qu'elle ne tardera pas a echanger son titre actuel de pro-secdtaire 
contre celui definitif de secretaire d' etat. Ainsi les attaques, si vives, dont 
monseigneur Antonelli, ainsi que sa famille ont ete l'objet dans ces fameuses 
lettres reproduites par le journal fran~ais La Presse, et dont le veritable 
auteur se cache sous le pseudonyme d' Ermite de Portici, n'ont nullement 
ebranle son credit. 11 est vrai que, si la plupart des faits qui forment Je 
canevas, si je puis ainsi m'exprimer, sur lequel ces lettres ont ete brodees, 
sont malheureusement exacts, ceux concernant le pere du cardinal et lui
meme ont ete singulierement denatures ou exageres; car ce pere n'a jamais 

( 1) V edi il testo della sonora allocuzione e la risposta de! Papa, attribuiti a torto 
al giorno 15, in Giornale di Roma, n. 90, di venerdl 19 aprile. 

(2) Sulla singolare figura dell'Antonelli manca, purtroppo, un lavoro compiuto. Un 
rapido, acuto profilo, rimasto inedito, ne aveva tracciato il compianto Omodeo per il 
dizionario de! Risorgimento preparato da M. Menghini. A parte pampt,/ets sul tipo di 
lt diario del Bt1rcardo, qttadro dei costttmi della Corte di Roma, aggit1ntavi la storia del 
legno della Croce, tma biografia del cardinal Antonelli, Firenze, 1861, ved. A. ÜENNA
RELLt, Giacomo Antonelli, in L. CARPt, Il Risorgimento italiano, Milano, 1886, vol. II, 
pp. 223-236, G. B. CASONt, Cinqt1ant'anni di giornalismo, Bologna, 1907, pp. 104-105, 
M. Rost, Dizionario del Risorgimento nazionale, Milano, vol. II, Stlb voce. Oltre i giu
dizi riferiti in NEGRO, op. cit., pp. 161-166, cf. gli accenni notevoli de! marchese di 
San Giuliano, in BIANCHI, op. cit., vol. VI, pp. 556, 559, 561. 
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ete condamne a mort SOUS le regime franc;:ais pour crime de vol; mais en 
revanche il n'est que trop certain que les voies clont il s'est servi pour 
enrichir ses enfants ont ete peu honorables. Apres cela, c'est ici chose si 
commune, qu'assurement, sans la position eminente qu'occupe aujourd'hui 
Monseigneur Antonelli, et qui lui vaut tant de jaloux, personne n'aurait 
songe a relever l'origine un peu suspecte de son aisance; pas plus qu'on 
ne songe a la source de !'immense fortune du prince Torlonia, clont le pere 
disait, avec tant de cynisme, l'avoir faite parce qu'il n'avait pas eu peur 
du diable » (1). 

Tra qualche mese si parlera addirittura dell'ansia con cui era attesa 
in giro la notizia delle sperate dimissioni dell' Antonelli, tanto era 
poco amato dai suoi colleghi di Curia. Ma, com'e noto, non se ne 
fara nulla. 

Piu serio e commovente motivo di interesse lo spettacolo del Papa, 
ehe, due giorni dopo il suo arrivo, si recava a visitare i soldati francesi 
negli ospedali, distribuendo loro medaglie e coroncine. L'effetto di que
sta visita appariva eccellente, come ne faceva fede l'ordine del giorno 
del Baraguay-d'Hilliers del 17 aprile alle sue truppe (2). E l'effetto 
era accresciuto dalla benedizione e dal discorso di Pio IX agli ufficiali 
francesi lo stesso giorno e dalla rivista in Piazza San Pietro del 18. 
« Il faut en outre rendre cette justice aux soldats fran~ais, que, si leur 
discipline ne laisse en rien a desirer, ils se montrent en m~me temps 
respectueux envers le clerge, et beaucoup plus religieux qu'il n'etait 
permis de s'y attendre ». Idillio, dunque, da questo lato. S1, ma di 
quei Francesi ci si fidava sempre poco. « Insomma, in mano di chi sto 
io? in mano dei Francesi! » buttava in faccia, poco piu d'un mese dopo, 
con un certo impeto di stizza all'Esterhazy. E a guardarsi intorno ... 
Lo spettacolo dell'ordine e della disciplina dei Francesi consolava un 
poco di quello tristissimo offerto dalla situazione del paese « surtuut 
pour les hommes clont les opinions sont moderees, et qui, dans leur 
ame et conscience, croient qu'une reaction violente et passionnee n'est 
point un moyen heureux ni habile de gouvernement ». Le cose ormai 
erano a tal punto ehe lo stesso Esterhazy nell'ammettere apertamente 
le tendenze assolutiste della Corte di Roma doveva riconoscere ehe 
ormai vi si temeva addirittura meno una Francia repubblicana ehe una 
Austria approssimativamente costituzionale (3). 

( 1) Rapporto de Licdckcrkc, 18 aprilc. 
(2) Vedilo in Giornale di Roma, n. 89, de! 18 aprile, ovc anche il discorso agli 

ufficiali; ncl n. 19 breve resoconto della rivista, perfetta in ogni suo particolarc, spccic 
in confronto con 1c truppe romanc. 

(3) Rapporto de Liedekerke, 18 aprile. La frase de! Papa all'Estcrbazy (in ita-

Arch. d. Soc. rom. di Storia patria (.4. LXXII). 1/l Seri,. Val. 111. 12 
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Era ormai inutile sperare. II grande e nobile mito de! Papa capo 
e guida della nazione era crollato per sempre; le illusioni di un ritorno 
s·una via delle sagge riforme, de! temperato ma sicuro progresso ap
parivano ogni giorno piu vane; tra Pio IX e il suo popolo si apriva 
un solco sempre maggiore. Nessuno dubitava delle sue rette intenzioni 
e della sua bonta, ma nessuno aveva piu fiducia in lui e nel suo Go
verno. cc Di Roma null'altro ehe lutti, miserie, pianti, incarcerazioni, 
bandi, perquisizioni, odii, reazioni e follie poco meno acerbe di quelle 
della Repubblica » (1). Pio IX era tornato da poche settimane e i1 
rapido fallimentare bilancio tracciato da un accanito avversario della 
Repubblica mazziniana appariva quasi l'epigrafe funebre di questa re
staurazione senza domani. 

ALBERTO M. GmsALBERTI 

Jiano nell'originale) e nel rapporto di quest'uJtimo allo Schwarzenberg de! 28 maggio. 
L'accenno alle prefercnze della Corte di Roma in aJtro de! 12 agosto. 

(1) Pantaleoni a Farini, 23 maggio, FARIN!, Epistolario, vol. 1, p. 266. Non abbiamo 
ancora Jarghezza di stud1 sulla restaurazione romana, aJ contrario di quanto e avvenuto 
per Ja napoJetana (cf. L. SALVATORELLI, Prima e dopo il Quarantotto, Torino, 1948, 
p. 176). E sarebbe opportuno mettersi a taJe Javoro, aJ quale Je testimonianze dipJoma
tiche de! tempo dovrebbero offrirc ottimi elementi d'indagine, per es. quelle de! restau
rato Governo granducaJc esistenti nell'Arehivio di Stato di Firenze, eertamente non so
spette. A titolo puramente indieativo si riferisee un giudizio de! 19 aprile dell'inviato 
Seipione BargagJi a eonferma de! scnso di delusione succeduto alle speranze fatte naseere 
claJ ritorno di Pio IX: cc Gli arresti c Je destituzioni aJ seguito clei processi per causa 
politica e de! sindacato sugli impiegati sono stati piu numerosi in questi giorni dopo 
iJ ritorno de! Pontefice ed e doloroso il vedere ehe eompiendosi alla sua presenza questi 
atti di rigore ehe sono di Jutto per tante famigJie, ne venga a ridondare l'odiosita sul 
Pontefice, il cui arrivare aveva ben impressionato questa popoJazione ». E Jo stesso mi
nistro degli esteri grandueaJe, Andrea Corsini, duea di Casigliano, non usava diverso 
linguaggio eon Leopoldo II (1° maggio): « Lettere partieoJari da Roma mi annunziano 
ehe la tendenza de! Governo pontifieio sembra pronuneiarsi in una via assoluta di rea
zionc c ehe si continua in quell'assoJuto silenzio in materia politica ehe non e conforme 
a quanto si giudicava innanzi aJ ritorno di Sua Santita. Questa via mi sembra perieo
losa ed avrei bramato ehe scguitando quella della giusta moderazione non si trascorresse 
agli eccessi in alcun senso ». Questo articolo era gia impaginato quando J'autore ha 
avuto notizia, senza potersene giovare, de! saggio di P. DALLA ToRRE, Pio IX e la re
staurazione de/ 1849-50, in Aevttm, a. XXIII (1949), pp. 267-298. 



VARIETA ' 

UN TENTATIVO DI BONIFICA PONTINA 
NEL SECOLO DECIMOSESTO 

11 proseiugamento delle paludi Pontine (una delle opere piu gran
diose ehe siano state eompiute nel mondo) ha preeedenti non tutti 
universalmente noti. Alcune pergamene dell'Arehivio di Stato in Ro
ma, appartenute all'areieonfraternita della S.S. Annunziata, permettono 
di eornpletare eon notizie inedite Ja storia di uno di tali tentativi di 
bonifiea, avvenuto sotto il pontifieato di Leone X (1). Le paludi Pon
tine, fino a ehe duro i1 governo pontifieio, si stendevano in quel ter
ritorio ehe eostitul poi la legazione di V elletri: oceupavano una zona 
di 180 miglia quadrate, ehiusa in parte dai monti Lepini, e raeeoglie
vano Je aeque delle alture eireostanti, searieandole nel mare Tirreno, 
presso Terraeina, per mezzo della foee del fiume Badino. 

Erano note dai tempi dell'antiea Rorna, e Pomezia fu la eapitale 
delle eitta Pontine, di eui l'agro eostituiva un vero granaio (2): nel
l'anno 442, debellati i Volsei, il eensore Appio Claudio eostrul in quei 
luoghi Ja via Appia eon il foro, via ehe giungeva a Capua e fu poi 
prolungata fino a Brindisi. Poeo estese in origine, eome lo dimostrano 
gli avanzi di sepolcri, di ville, di edifiei termali esistenti in terreni rico
perti in seguito <lalle aeque, si allargarono sempre piu, perehe i fiumi 
della pianura, non regolati in nessun modo, eomineiarono a ristagnare. 
Tentativi di proseiugarle si ebbero nell'anno di Roma 590 o 594; in 
seguito, per opera di Giulio Cesare, di Nerva, di Traiano, i quali risto
rarono la via Appia sommersa, ehe pero nel secolo V venne ad alla
garsi di nuovo: qualche tentativo feeero pure i papi Eugenio IV e 

(1) II Pastor nella sua Storia dei Papi, vol. IV, parte !, a proposito della tentata 
bonifica da parte di questo Papa, dice soltanto: « Si occupo de! prosciugamento delle 
paludi Pontine » (Pag. 366, nella edizione Desclce e C. dell'anno 1908). Cf., per Ja 
bibliografia, CoNTATORE D., De historia T erracinensi libri 5, Romae, apud Aloysium et 
Franciscum de Comitibus, 1706; NtcOLAI N. M., De' bonificamenti delle terre Pantine 
libri 4, Roma, nella stamperia Pagliarini, 1800. 

(2) Della regione Pontina furono poi splendido ornamento le abbazie, delle quali 
rimangono soltanto quelle di Fossanova e di Valvisciolo. 
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Pio II : Leone X si accinse all'impresa con animo alacre, e i suoi pro
positi, quantunque non raggiungessero l'intento, costituiscono certo 
per lui un titolo di onore. 

In un primo tempo egli penso di valersi dell'opera della Camera 
Apostolica, poi cambio avviso e si rivolse al fratello, Giuliano de' Me
dici, generaJe delle milizie della Chiesa: il motu proprio del Papa a 
quest'uJtimo porta Ja data del 14 dicembre 1514 : GiuJiano doveva ese
guire a sue spese Je opere necessarie, e i terreni eventualmente prosciu
gati gli sarebbero stati attribuiti in proprieta. Egli si associo Domenico 
de Iuvenibus e il geometra Giovanni Scotti, e con un secondo motu 
proprio di Leone, del primo luglio dell'anno successivo, 1515, ottenne 
ehe le zone da bonificare formassero un corpo a se, sottoposto alla sua 
completa autorita e libero da ogni tassa o contribuzione. Prima di 
questo motu proprio il comune di Terracina, non certo con animo sin
cero, come si vedra in seguito, gli aveva fatto dono della parte di ter
reno paludoso di sua spettanza, senza pregiudizio pero degli interessi 
dei privati. Lo Scotti diede un nuovo aJveo al fiume Ufente, ehe 
venne reso piu corto e piu rapido (canale Portatore), con foce alle 
bocche dell'altro fiume Badino, ma GiuJiano morl nell'anno 1516. Gli 
successe allora Lorenzo, duca di Urbino, nipote del Päpa (1), aJ quale 
iJ comune suddetto di Terracina mosse lite e chiese ehe pagasse gabelle, 
oltre un certo dazio di trasporto. Leone, con un motu proprio del 24 
febbraio 1519, dispose ehe si corrispondesse soltanto la gabella esistente 
prima dell'inizio dei lavori di bonifica, ehe riguardava Ja legna da arderc 
e il legname da costruzione, esclusa ogni ingerenza di privati. Il co
mune stesso di Terracina si riteneva danneggiato a causa del nuovo 
corso dato al fiume Ufente, e affermava ehe le acque di quest'uJtimo 
scorrevano oramai troppo vicino alla citta ed erano percio causa di 
malattie: alla morte de! Papa giunse persino ad ostruire Je bocche di 
Badino, con grave danno per i terreni prosciugati, tanto ehe gli eredi 
di Domenico de Iuvenibus, i Gottifredi, nel 1587, regnando Grego
rio XIII, lo citarono in giudizio e insisterono per il risarcimento dei 
danni. 

Sotto il pontificato di Pio IV, gli Altemps, suoi nipoti, acquistarono 
le terre gia fatte coltivare da Giuliano: seguirono nuovi tentativi di 
bonifica da parte di Sisto V, con il canale dal suo nome detto Sisto, 

(1) 1 nomi di Leone X e di Giuliano dei Medici, insicme con quelli degli altri 
precursori, fanno parte della nomenclatura stradale della risorta citta di Pontinia. II 
movimento di bonifica, ehe porto alla liberazione delle paludi risale all'anno 1928; il 
tcsto unico sulla bonifica integrale all'anno 1933. I terreni resi liberi <lalle acque 
vennero offerti agli stessi lavoratori, con il sistema dell'appoderamento mezzadrile. 
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e di altri Papi, e non manearono progetti anehe di esperti olandesi; 
tuttavia risultati eonereti non si raggiunsero ehe eon Pio VI: egli istitul 
il eireondario eamerale Pontino, esteso 83 miglia quadrate, e ehiamo 
a dirigere la bonifiea l'idraulieo bolognese Gaetano Rapini. Costui, 
dietro suggerimento dello stesso Pio VI, apd, parallela alla via Ap
pia, una linea ehe eonvogliasse al mare le aeque della bassa pianura, 
per mezzo del eanale Portatore di eui si e parlato: dal nome del 
Pontefiee tale linea fu ehiamata Pia, e funziona tuttora: venne aperto 
inoltre il eanale Pio, e introdotto nell' Amaseno il fiume Ufente: i 
terreni proseiugati soggiaequero alla servitu del latifondo, e molto ne 
guadagno il nipote del Papa. L'intiera opera eosto piu di un milione 
e mezzo di seudi, e non si pote eondurre a termine per le travagliate 
vieende della Sede Apostoliea verso Ia fine del seeolo XVIII e i primi 
anni del XIX: il dominio franeese nello stato pontifieio durante questo 
periodo di tempo ebbe una durata troppo breve per poterne attendere 
utili iniziative in proposito. Bisogna seendere quindi fino a Grego
ro XVI, ehe doto Terraeina di un nuovo porto e eanale. 

Lo searso sueeesso dell'opera tentata da Leone X, a parte Ie diffi
colta dell'impresa, si deve pure attribuire al fatto ehe Ie popolazioni 
dei luoghi avversavano in genere ogni bonifiea, perche formatisi nel 
volgere dei secoli in quei luoghi medesimi bosehi e selve utili per riea
varne earbone e legname da eostruire, nonche stagni e pesehiere, natu
rali o artifieiali, esse se ne erano impadronite, tanto ehe Pio VI finl 
eol rivendieare il tutto al governo, abolendo le pesehiere e abbattendo 
i bosehi. 

I doeumenti di eui do' la eopia, e ehe appartengono, eome ho detto, 
all'areieonfraternita della SS. Annunziata, si riferiseono appunto alla 
donazione delle paludi Pontine fatta da Leone X a suo fratello Giu
liano, all'aeeordo forzato intervenuto il 10 aprile 1519 eon il eomune 
di Terraeina, e alle liti ehe in seguito da questo complesso di eose 
ebbero origine: l'arcieonfraternita dell'Annunziata ne fu parte in eausa, 
perehe dal eardinale Giovanni Bellai (1) le era stata assegnata, sui pro
venti della bonifica, la somma annua di 100 seudi. 11 eomune suddetto 
fu invitato appunto a ratifieare i eapitoli stabiliti dal cardinale Silvio 
Passerini, inviato pontifieio per eomporre le differenze tra il eomune 
medesimo di Terracina e il eommissario delle paludi, Domenieo de 

(1) II cardinale Giovanni Bellai (Du Bellay), franccse (1492-1560). Poeta e lette
rato, vescovo di Parigi, ambasciatore in Inghilterra e a Roma; cardinale dall'anno 1535. 
Legato da amicizia con il re Francesco I e con Caterina dei Medici, moglie di Enrico II. 
In assenza del primo, fu suo luogotenente nclla stessa Parigi. Mori a Roma. v<"scovo 
di Ostia e Velletri. 
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Iuvenibus. All'uopo, il 10 aprile 1519 ebbe luogo, a porte ehiuse, un'as
semblea di otto persone: il sindaeo della eitta, Pietro Ciolli, Franeeseo 
Buffalelli, Giaeomo Romita, Antonio T rimodi, Giaeomo Santi, Cola Ab
bogliasua, Antonio Santi, Antonio Coruzia, soliti a essere eonvoeati. Si 
delibero di adunare il eonsiglio generale, al quale intervennero piu di 
cento individui: vi fu messo in evidenza ehe se il eardinale Passerini 
fosse partito s~nza ehe l'aecordo avesse raggiunto una forma conereta, 
« dubitatur quod non eveniet maximum damnum et interesse in futu
rum ad dietos eommunitatem et homines partieulares ». La ratifica 
venne quindi deeisa, e ad effettuarla furono deputati il veseovo e il 
governatore di Terraeina; Vineenzo Albiti, Giaeomo Camata, il notaio 
Andrea. Il rogito ebbe luogo nella residenza vescovile, fungendo da 
testimoni Giuliano Leni, romano; Alessandro Pucei, fiorentino; Andrea 
Griffoni, eameriere segreto, o eubiculario di Leone X; Giaeomo Sayeta 
e Altobello Servante de Traiecto: venne redatto dal notaio Giovanni 
Suyder, ehierico della dioeesi di Munster, su appunti presi al momento 
(« in notam sumpsi »). Esso si eonserva in una eopia di mano dell'altro 
notaio Claudio Perrone, ehierieo della dioeesi di Lione, ehe sostitu1 Pie
tro Rinaldi, notaio delle eause del Saero Palazzo Apostolico; copia ehe 
porta la data del 7 febbraio 1567 (1 ). 

ÜTTORINO MoNTENOVESI 

cc In nomine Domini amen. lulius Oradinus ecc. universis et singulis 
praesentes visuris ecc. notum sit quod in causa et causis quae diu versae 
fuerunt et vertuntur coram diversis Almae Urbis iudicibus ac Sacri Palatii 
Apostoliei causarum Auditoribus, et successive nobis primo inter quondam 
magnificum dominum Dominicum de luvenibus ex una et communitatum 
et homines particulares civitatis Terracinae ex altera partibus, et successive 
magnificos Pompeium et Brutum de Gottifredis, haeredes dicti quondam 
magnifici domini Dominici de luvenibus etiam ex una, et serenissimam 
Catherinam de Medicis, Franciae reginam, et postmodum bonae memo
riae rev.mum cardinalem Bellaium, ipsius serenissimae reginae donatarium, 
et ipso defuncto eius haeredes ac societates Annuntiatae Beatae Mariae 
super Minervam et collegii Germanorum de urbe, et alios in actis specifi
catos, de et super donatione paludum Pontinarum, per felicis recordationis 
Leonem papam decimum magnifico quondam Iuliano Medices facta, ac 
ipsarum paludum desiccatione, confinibus, melioramentis, ac ipsarum re
cuperatione et annua praestatione per dictum bonae memoriae cardinalem 

(1) Su questo argomento della bonifica delle Paludi Pontine nel sccolo XVI esistono 
anche documenti nell'Archivio Camerale (Camerale II, Busta I, fase. II, anno 1501-1519), 
pure presso l' Archivio di Stato in Roma. 



Un tentativo di bonifica Pontina ecc. 183 

Bellaium praedictis societatibus facta, rebusque aliis in actis causae et causa
rum huiusmodi latius deductis, et illorum occasione partibus ex altera, 
latis successivis vicibus per diversos iudices nonnullis sententiis diffirutivis, 
tandem felicis recordationis Pius papa quartus inter alias commissiones 
rev.do patri domino Gaspari Gropero, coadiutori nostro, praesentatas, in
frascriptam, manu dicti Pii quarti signatam sub die iovis 20 februarii 1561, 
eidem domino Groperio praesentari fecit ecc. 

In nomine Domini amen. Cum sit ecc. quod alias inundantibus palu
dibus pontinis territorii Terracinensis sanctissimus in Christo pater et do
minus noster dominus Leo, divina providentia papa decimus, illas bonae 
memoriae ill.mo domino Iuliano de Medices, Suae Sanctitatis secundum 
carnem fratri germano, sub certis modo et forma concesserit, et post illius 
obitum easdem paludes ill.mo domino Laurentio, etiam de Medicis, nunc 
Urbini duci, etiam concesserit, seu primam donationem praedict:un in ipsum 
transtulerit et confirmaverit, prout in quibusdam publicis instrumentis seu 
literis apostolicis in forma Brevis seu motus proprii sub datum XIX kalen
das ianuarii, anno secundo, ac 13 ianuarii anno 1517 respective dicitur 
contineri; et deinde fuit facta alia transactio inter communitatem Terra
cinensem et dominum Dominicum de Iuvenibus infrascriptum sub datum 
et actum 16 mensis octobris dicti anni 1517, de qua quidem transactione 
dicitur esse rogatus dominus Lucas de Terracina, publicus notarius, et quia 
interim et deinde inter partes praedictas et infrascriptas quamplurimae di
"ersae quaestiones, discordiae et differentiae praemissorum occasione ortae 
fuerunt et quotidie plures et maiores oriuntur et in futurum oriri posse 
formidantur, hinc est quod anno a nativitate Domini 1519, indictione VII, 
die vero doJIUnica 10 mensis aprilis, pontificatus praelibati S.S.mi Domini 
Nostri domini Leonis, divina providentia papae X, anno eius VII, in mei 
notarii publici testiumque infrascriptorum, ad hec specialiter vocatorum et 
rogatorum, praesentia, personaliter constitutus rev.dus in Christo pater et 
dominus dominus Andreas Cibo, episcopus Terracinensis, rev.dus dominus 
loannes Paulus de Tisis de Salerno, utriusque iuris doctor ac ill.mi domini 
Francisci Cibo, civitatis Terracinensis gubernatoris locumtenens; magnifici 
domini Vincentius Albiti de Caieto, Petrus de lordanellis notarius, Andreas 
Ognisa et Iacobus Canate, cives Terracinenses, hodie in concilio generali 
per communitatem et consilium huiusmodi civitatis Terracinensis ad infra
scripta electi et deputati, prout de eorum electione et deputatione, nec non 
concilio, publico instrumento in formis inserto, plenius continetur, ex una; 
nec non magnificus vir dominus Dominicus de Iuvenibus, Camerae Aposto
licae notarius, Campaniae et Maritimae generalis commissarius, ac supra
scripti ill.mi domini Laurentii de Medicis, Urbini ducis, in paludibus Pon
tinis actor et negotiorum gestor et eo nomine, partibus ex altera, cupientes 
et volentes infrascript:i.s lites, quaestiones et differentias quoad praeterita 
remediare, et futuris praecavere, pacificeque et quiete ab ulterioribus litium 
dispendiis vivere, interveniente opera et consilio rev.mi in Christo patris et 
domini domini Silvii Passerini, tituli Laurentii in Lucina, Sanctae Romanae 
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Ecclesiae presbiteri cardinalis, Cortonensis, ac rev .di patris domini Christo
fori Baiocii, Camerae Apostolieae clerici, qui se propterea personaliter ab 
urbe Roma contulerunt, sponte et ex eorum certis seientiis animisque deli
beratis, habitisque desuper diversis consiliis, traetationibus et congregatio
nibus, omnibus melioribus modo, via, iure, forma et causa quibus magis, 
melius, securius et effieatius, tarn de iure quam de facto potuerunt, deve
nerunt ad coneordiam, transaetionem, et compositionem infrascriptas, quae 
et illarum eapitula ibidem publice, alta et intelligibili voee, lingua vernacula, 
lecta et publicata fuerunt, illaque in hoc publico instrumento de verbo 
ad verbum inserri, et, si videbitur, ad sermonem latinum reduci voluerunt 
et mandaverunt. Cuius quidem concordiae et capitulorum huiusmodi tenor 
sequitur et est talis, videlicet: 

Primo, ehe gli huomini de Terracina possino navigare et peschare senza 
impedimento de curso dell'acque et per altre sue neeessita usque in tutti 
Ii fiumi grossi et piccoli, cossl novi come antiqui, fatti nelle paludi Pontine, 
et li datii de! transito de Badino et altri fiumi, et ogni altra utilita se ne 
cavasse quanto a forestieri s'entendino essere et sieno de! commissario. Item 
de tutti li huomini eosl de Terracina eome forestieri ehe passaranno con 
grassa per detti fiumi possino liberamente andare et ritornare senza alcuno 
pagamento, dummodo dicte grassie vadano a detta terra o se partivodo da 
epsa, intendendosi de quelle nascano siano de! territorio de Terracina. Item 
ehe detto eommissario sia obligato lassar lavorare et cultivare durante la 
desiceatione con lieentia et obligatione di respondere come apresso alli huo
mini di Terraeina et habitanti in epsa tutti li loei havesse desiccati od 
esieeara, quali desieearanno et reduranno a cultura, excepto quelli volesse 
lavorare et cultivare detto commissario, et delli frutti ne traranno, el primo 
anno non siano tenuti respondere eosa alcuna, et li altri eiaseuno anno 
el quarto. ltem ehe per tutti li danni ehe fossero dati et fatti dalli huomini 
et bestie de T erracina et habitanti in epsa neli loei dessiecati et da desic
carsi da! detto commissario si paghi Ja pena, eonstito prius de damno sum
marie, eome nelli statuti de Terracina se contiene, dummodo ehe '! loeon
tenente et potesta de detto loeo administrano fra un mese summaria iustitia, 
quo elapso, dicto eommissario li possa convenire dove li parera, et versa 
vice se alcuno huomo o bestia di detto commissario facesse danno a Ter
raeinensi a detto commissario, sia obligato far il medesimo. Item in caso 
ehe per virtu di detti paludi nacesca alcuna differentia tra Ja detta eommu
nita et commissario se debbano elegere duo arbitri, uno per ciascuno, et 
per il terzo el potesta della detta eonmunita per determinare tal differentia, 
a1 iuditio di quali li ditte parte siano obligate acquiescere. Item ehe detto 
commissario sia tenuto adiutare in tutti suoi bisogni la ditta communita, 
et non se li trovar in cosa alcuna contrario. ltem dicto commissario sia 
tenuto vendere o far vendere Ja mita delli gran reeogliera <litte paludi 
dissicate o da dessiccarsi in Terraeina, et fatta obligatione da! detto eom
missario sia obligato summariamentc fra un mese administrare iustitia da! 
dl. ne sara ricerco, overo con effetto eacciarlo dallo suo tenimento, et c 
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converso li ofliciali di Terracina stino obligati con loro locotenente et potesta 
procurare il medesimo con detto potesta. Item accio ehe ciascheuna delle 
parte possa posseder el suo senza impedimento dell'una et l'altra parte, 
detto commissario assegnia alla communita et huomini de Terracina, in 
recompensa del pascolare et cossi delli loci pensoli come aratori et pasco
Iatori, tutto il piano chiamato le Cannette, eome eurre l'aequa ehe parte 
dalla torre delle Mole fino a Badino, et da Badino fino alla marina verso 
Terraeina, et tutto el restante etiam ehe sia solito seminarsi et pascularsi, 
cossi intra le paludi come in le rippe, resti al detto commissario, excetto 
li loci penzoli ehe sonno alla radice del monte tra la strada romana et 
il pantano da confinarsi per li otto huomini eletti per detta communita 
et commissario, et excepti li beni ehe constara legittime esser delle private 
persone, alle quali detto commissario sia tenuto dare conveniente recom
pensa ad iuditio di mons.r rev.mo predetto, li quali particulari persone 
possino liberamente gaudere tutti loro beni et a quelli haver libero adito 
fine a tante ehe da! detto misser Dominico li sara data conveniente ri
compensa. Item ehe li huomini di Terracina in futurum, durante il tempo 
della desiccatione possino in cutte le pal ude tagliare travicelli, legni, et far 
tavole liberamente per loro uso, et de quelli ehe volessino far mercantia 
ehe liberamente sia licito loro, sieno obligati venderle al detto commissario 
per infrascripto prezzo, videlicet: la sciabata delli untani, carlini dece, et 
la sciabata dello frassino carlini quatordici, le tavole lunghe per carlini 
sessanta el cento, et le tavole corte per carlini vintisei, poste tutte a Badino, 
et casu quo detto commissario non le volesse infra otto di le possino ven
dere a loro piacere, et li travicelli secondo si e usato fin a qui, cioe dando 
doi iuli al eommissario, per cento, li possino vendere a chi li pare, et ditti 
huomini omni anno per tutto il mese di settembre siano tenuti specificar 
al detto commissario quanta soma de legne, tavole et travicelli vorianno 
far detto anno, et non observando quello prometteranno, siano obligati re
far a missere Dominico ogni danno et interesse ehe per tale inobservanza 
lui n'havesse sentito o sentisse. Item ehe el detto commissario ex nunc con
sente a l'absolutione et relaxatione de interdicto et excomunicatione, censure, 
et cassatione de qualunque mandato executivo sententie et processi criminali 
et civili, cosl. contra detta comunita come particulare persone, reservato non
dimeno a decto commissario l'actione contra li soi veri debitori, eosl per 
conto de dano dato, eombustione de pancone, eome d'altri debitori civili, et 
non altrimenti ne in altro modo; pro quibus eommunitas teneatur procura• 
re ehe locotenente fra un mese da! dl ne sara rieercato administrarli sum
maria giustitia, constituendo detto commissario procuratore idoneo a tal eosa; 
et non lo facendo, sia licito a detto commissario convenirli in omni iuditio 
et tribunale li piacera. 

Item detto commissario et messer Ioanne de Puppis, secretario della ee
cellenza dello ill.mo sig.r Lorenzo de Medici, duca d'Urbino, prometteno 
alla detta communita far et procurare in tal modo ehe la eecellentia del 
detto sig.or Lorenzo fra doi mesi ratificara li presenti capituli. ltem la Selva 
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piana et Carrara remangano libere a la communita de Tarracina, delli quali 
Piano et Carrara dicta communita et huomini de Tarracina et loro fidato 
possano pasculare con loro bestiame fin a tanto ehe da detto commissario 
saranno dessicati et desiccate saranno, rimanga libera al detto Dominico 
quel tanto sara terminato da detti otto huomini ehe avanti il principio di 
tal opera era sotto l'acqua, et il resto, cioe quello solevano pasculare l'estate 
et l'invernata, rimanga alla detta communita. Item ehe li sopradetti et 
infrascritti capituli se habbino inviolabilmente ad osservare da ciascuna del
le parte, sotto la pena de doi mille ducati d'oro de Camera, nelle quale 
s'incurra ipso facto dalli contrafaeienti in alcuna cosa, d'appliearsi la mita 
di detta pena alla Camera Apostolica, et l'altra mita alla parte observante, 
remanendo nondimeno semper firmi li ditti eapitoli; per la qual pena siano 
obligati in forma Camere li beni cossi della communita come de' parti
culari de essa, et detto commissario, et delli loro heredi et successori. ltem 
ehe la communita et huomini di Terracina possino pascolare dal fiume 
luliano in la, verso lo monte Circelli et finc a · Ponticelli, et da Ponticelli 
in su tutto el resto sotto la selva verso detto monte, fin a tanto non saranno 
ditti loci desiccati dal detto commissario, et omnes dessicate saranno, re
mangano a lui libere, reeognoscendo detto pasculare dal detto commissario 
per detto tempo, pagando per quel pascularanno quello declarara monsignor 
reverendissimo. Item ehe se detti paludi non saranno desiccati infra 12 anni, 
comminciando dal millesimo quingentesimo decimo septimo, a di dece d'ot
tobre, sieno de detta communita. ltem ehe desiccandose le eannette et re
ducendose a cultura, siano libere de detto commissario, con conditione ehe 
dette cannette non si possano dare a lavorare ad altri ehe huomini de Ter
racina, li quali el primo anno sianno franchi, et li altri habbino a respon
dere el quarto a detto commissario, et lui, ne suoi animali, ne altri fidati 
per lui possino pascolare in dette cannette. Item ehe li animali de qualunche 
.sorte ehe andasseno pasculare o lavorare alla radice del monte come va la 
via a Roma, possino liberamente andare a bere alli fiumi et acque ehe 
fossino nel tenimento di detto commissario, senza dar danno alli loci et 
beni di detto commissario, et dando danno alcuno se proceda come di 
sopra nelli altri danni dati. ltem ehe lavorando alcuno di Terraeina nel 
tenimento et con consenso di detto commissario et sopra possa paseolare 
li bovi suoi ehe fosseno in detto loco per tal conto nelli pasculi et loci di 
detto commissario, senza incurrere pena alcuna. Quae omnia et singula su
pra et infrascripta dictae partes hinc inde respective attendere ac observarc 
prorniserunt ecc. 

Et ibidem statim et incontinenti predictae partes et quaelibet ipsarum, 
pro maiori omnium et singulorum praemissorum cautela et observatione, 
sponte et ex eorum certis scientiis feeerunt et sollemniter ordinaverunt suos 
veros procuratores ac nuntios speciales et generales videlicet providos viros 
Thomam de Prato et Gasparem de Esio, in romana curia causarum pro
curatores, nec non lacobum Apocellum et Ioannem Forminari, dictae cu
riae eausarum Camerae Apostolicae notarios, omnesque alios et singulos 
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tarn dictarum quam quarumcumque aliarum curiarum procuratores et no
tarios ecc. Sub hippotheca et obligatione omnium et singulorum bonorum 
suorum mobilium et immobilium ecc. Iurarunt insuper dictae partes, tactis 
per eas et earum quamlibet scripturis sacrosanctis, ad sancta Dei evangelia, 
praemissa omnia et singula in praesenti instrumento contenta, prout conti
nentur, vera fuisse et esse, absque aliquo dolo vel fraude, et ea attendere 
et inviolabiliter observare ecc. ». 

'i< • • 

« Rev.mis ac rev.dis in Christo patribus et domims dorninis Vitellotio, 
Sanctae Romanae Ecclesiae diacono cardinali, Vitellio nuncupato, Sanctae 
Romanae Ecclesiae praefatae camerario, seu Cameram Apostolicam regenti, 
nec non S.S. Domini Nostri Papae in alma urbe et eius districtu vicario 
generali, ac eiusdem almae urbis gubernatori, nec non curiae causarum 
Camerae Apostolicae generali auditori, civitatisque Terracinensis guberna
tori seu potestati eorumque locatenentibus, omnibusque aliis et singulis iudi
-cibus ecclesiasticis et saecularibus, barigellis, executoribus, et iustitiae tarn 
spiritualis quam temporalis ministris, et aliis quibus praesens nostrum man
datum praesentabitur desuper requirendis, Iulius Oradinus, iuris utriusque 
doctor, praelibati S.S. Domini Nostri Papae capellanus, Rotae decanus, ac 
Sacri Palatii Apostolici causarum et huiusmodi causae auditor, iudex com
missarius ab eodem S.S.mo Domino Nostro Papa specialiter deputatus, sa
lutem in Domino, ecc. Noveritis quod vertente lite et causa in sacro Rotae 
auditorio coram rev.do patre domino Gaspare Gropperio, eiusdem sacri audi
toris auditore, inter partes infrascriptas et inferius specificatas, de et super 
donatione infrascripta annuae praestationis 70 rubrorum grani et scutorum 
100, rebusque aliis, in actis mei latius deductis, productoque coram eodem 
rev.do domino Gropperio instrumento donationis dictae annuae praesta
t ionis pro parte collegii Nationis Germanicae et societatis Annuntiatae Bea
tae Mariae supra Minervam, successive praelibatus S.S.mus Dominus Noster 
Papa quadam commissionis papiri cedulam eidem rev.do domino Gropperio 
pro parte dictorum collegii et societatis praesentari fecit, tenoris subsequem
tis, videlicet: Beatissime Pater: Alias bonae memoriae ill.mus et rev.mus 
dominus Ioannes, tune episcopus Portuensis, Sanctae Romanae Ecclesiae 
cardinalis, Bellayus nuncupatus, dum vixit suo sponte donavit irrevocabili
ter inter vivos devotis Sanctitatis Vestrae oratoribus collegio Germanico de 
urbe annuam praestationem in perpetuum rubrorum septuaginta grani, et 
venerabili societati Beatae Mariae Annunciatae supra Minervam, etiam de 
urbe, scuta centum quolibet anno, videlicet de et super vallibus seu pallu
dibus desiccatis in territorio Terracinensi, vulgariter nuncupatae - Je palu
de di Terracina, et quia super dictis paludibus, dum vivebat, praefatus 
rev.mus dominus cardinalis inter ipsum et Pompeum ac Brutum de Gotti
fredis pro certo eorum praetenso interesse pendebat lis et causa in Rota 
coram rev.do patre domino Gropperio, et nunc post mortem dicti rev.mi 
domini cardinalis inter eius haeredes et prafatos de Gottifredis pendet inde-
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cisa, praefati oratores produxerunt in actis huiusmodi causae eorum publi
cum instrumentum donationis praefatae et petierunt se admitti ad huiusmo
di causarn pro eorum interesse. Ne igitur de validitate processus dubitetur, 
supplicant Sanctitatem Vestram oratores praefati quatenus eidem rev.do 
patri domino Gropperio, Rotae auditori, committere et mandare dignetur 
ut praefatos oratores pro eorum interesse, constito de illo, ad huiusmodi 
causam admittat, et constito sibi de huiusmodi instrumento donationis, ipsos 
in perpetuum creditores praefatae annuae praestationis seu responsionis 70 
rubrorum grani et 100 scutorum quolibet anno in, de, et super dictis palu
dibus respective, prout iuris fuerit, declaret et tarn per responsionibus de
cursis quam in futurum decurrendis praefatos oratores in possessionem dic
tarum terrarum et paludum summarie, simpliciter et de plano, sola facti 
veritate inspecta, absque aliquorum tenore substantialium, de stilo Curiae 
et Sacri Palatii, servata solitorum observatione, sed manu regia, ipsos ora
tores seu eorum legitimum procuratorem etiam prout iuris fuerit imponat 
et ~mittat, imponique et immitti mandet et faciat ecc. 

Successive, praelibatus S.S. Dominus Nester Papa quamdam commis
sionis papiri cedulam nobis praesentare fecit, tenoris subsequentis, videlicet: 
Dignetur Sanctitas Vestra causam et causas appellationis et appellationum 
a quadam praetensa deffinitiva sententia ecc. per rev.um patrem dominum 
Gasparem Gropperium ecc. de et super quadam praetensa donatione seu 
annua praestatione scutorum 100 et rubrorum 70 grani ecc. Christi nomine 
invocato ecc. in causa et causis quae primo coram rev.do patre domino Ga
spare Gropperio ecc. versae fuerunt et vertuntur ecc. inter venerabiles socie
tates Beatae Mariae Annunciatae super Minervam et scholae Germanicae de 
urbe ecc. ex una, et nobiles dominas Ludovicam de Bellais et Claudiam de 
Granis, praetensas haeredes ab intestato, et nobiles dominas dominas Ma
riam Ioannam et Catherinam, praetensos haeredes ex testamento ecc. bonae 
memoriae loannis olim episcopi Ostiensis, cardinalis de Bellais, ecc., nec 
non rev.mum dominum Eustachium de Bellais, episcopum Parisiensem ecc. 
de et super executione donationis inter vivos ecc. ex altera, dicimus, pro
nunciamus, decernimus et declaramus bene per praefatum Gasparem Grop
perium, coauditorem nostrum, in favorem praefatarum societatum scholae 
Germanicae et Beatae Mariae Annunciatae super Minervam respective, et 
contra praenominatas dominas Ludovicam de Bellais et Claudiam de Granis 
et dominas Mariam Ioannam et Catherinam, praetensos haeredes ab intestato 
et ex testamento respective, fuisse et esse pronunciatum, sententiatum et 
diffinitum, ecc., mandatumque executivum de capiendo possessionem seu 
immittendo in possessionem dictarum paludum ecc. decernimus, relaxamus 
et exequi mandamus, dictosque adversarios appellantes in expensis ecc. con
demnamus. Ita pronunciavi ego Iulius Oradinus, Rotae decanus ». 



IL PORTICO DI COSTANTINO 

11 portieo di Costantino ehe il Catalogo delle regioni rieorda nella 
regione settima, si ritiene fosse situato tra via Quattro Novembre e 
piazza della Pilotta; resti di un portieo furono infatti trovati nel seeolo 
seorso in via Quattro Novembre e si e pensato ehe esso eontinuasse 
lungo via della Pilotta, di modo ehe la ehiesa dei SS. Apostoli ( ehe si 
riteneva fosse originariamente orientata in senso inverso all'attuale) 
.avrebbe avuto il suo ingresso attraverso il portieo; questo anzi e il 
motivo prineipale della identifieazione, oltre a quello di un rapporto 
topografieo eon le terme di Costantino sul Quirinale (1). 

L'identifieazione non risulta molto ben fondata. Infatti: 
1) Di questo lungo portieo ehe viene supposto, avanzi effettivi so

no doeumentabili solo in via Quattro Novembre (2); e (eio ehe e de
eisivo) il portieo fu trovato ad una profondita molto maggiore dell'at
tigua via Biberatiea, e fu giudieato « vetusto » da! Laneiani, e di eta 
repubblieana dallo Hülsen, ehe penso potersi trattare del portieo Emilio. 
(Ne un'attribuzione a Costantino puo essere avanzata in base al fatto 
ehe oltre a questo portieo furono trovate anehe altre eostruzioni, di 
eta forse imperiale, seeondo lo Hülsen). 

11) L'inversione dell'orientamento della ehiesa non ha alcun fon
damento (3). 

III) 11 rapporto eon le terme di Costantino sul Quirinale e molto 
diseutibile, poiehe gli edifiei sono situati a notevole distanza e ad un 
forte dislivello, ed hanno diverso orientamento. 

Se e abbastanza faeile respingere questa attribuzione, diffieile e 
peraltro proporne altre ehe abbiano una minima probabilita per man
eanza di doeumenti storiei e areheologiei. V oglio tuttavia aeeennare 
alla possibilita ehe il portieo si estendesse tra la via Lata e la ehiesa 
dei SS. Apostoli, in base alle seguenti eonsiderazioni: 

(1) Cf. S. B. PLATNER e TH. AsHBY, A topographical Dictionary of ancient Rome 
(Oxford 1929), pag. 421. 

(2) R. LANCIANI, Not. Scavi, 1879, pag. 14; Bull. Com., 1889, pag. 84; CH. HÜL
SEN, Röm. Mitt. 1889, pag. 84. 

(3) Cf. R. KRAUTHEIMER, Corpus Basilicarum Christianamm (Citta de! Vaticano 
1937) I, pag. 78 segg. 
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1) Nell'itinerario di Einsiedeln, nel tratto « A porta Flarninea 
usque via Lateranense » (quest'ultima era presso il Campidoglio) sono 
indieati i monumenti situati sulla sinistra (nella prima eolonna) e 
.sulla destra della via Flaminia (Corso): 

Sancti Marcelli. Iterum per porticum usque 
Ad Apostolos 

via Lateranense 
Thermae Alexandrianae 
Sancti Eustadii et Rotunda 
Thermae Commodianae 
Minervium et ad Sanctum Marcum 

11 Laneiani (1) intende per porticum usque Ad Apostolos e rife
risee il portieo alla stazione della 1a coorte dei Vigili. Lo Hülsen (2), 
il Gatti (3), il Valentini e lo Zueehetti (4) leggono per porticum usque 
via Lateranense, e ritengono ehe per errore sia nominato il portieo sulla 
sinistra: esso andrebbe identifieato pertanto eol portieo o i portiei gia 
ritenuti i Saepta Julia. Lo Hülsen pensa anehe ehe le parole <c iterum ... 
Lateranense » vadano spostate verso la fine, dopo Ja menzione del 
Minervium. 

E noto eome l'Itinerario, per la stessa delieata sua struttura, non 
sia esente da errori, e risehiosa impresa e tentare in questi easi di rieo
struire il testo originario. La lettura del Laneiani sembrerebbe preferibile 
perehe non attribuisee all'autore del documento l'errore di aver dato il 
portieo sulla sinistra inveee ehe sulla destra; d'altra parte pero trova dif
ficile spiegazione in tal easo Ja via Lateranense, seritta in aeeusativo e 
risultante fuori posto (si dovrebbe eioe supporre ehe il eompilatore origi
nario avesse seritto, eosl eome intende il Laneiani, usque-ad Apostolos, 
e il eopista del doeumento attuale avesse introdotto Ja via Lateranense 
eollegandola eon l' usque della eolonna attigua). 

Comunque si giudiehi, e da prendere in eonsiderazione la possibi
lita ehe il portieo ehe l'Itinerario nomina sulla sinistra, eosl effettiva
mente fosse: sia ehe esso da S. Mareello si dirigesse verso SS. Apostoli, 
sia verso la via Lateranensis. (Tanto piu ehe il portieo sul lato op
posto, dopo gli studi del Gatti (5), ehe hanno escluso l'identifieazione 
eoi Saepta Julia, e ridotto, per quel ehe possiamo fondarei su avanzi 
certi, a modeste proporzioni). 

(1) Mont1m. lincei I, c. 468 segg. 
(2) Mem. Pont. Accad. Arch. s. II, IX (1907), pag. 400. 
(3) Bt1ll. Com. 1934, pag. 125. 
(4) Codice topografico della citta di Roma, II (Roma 1942), pag. 186 n. 5. 
(5) 1. c.; Urbe, sett. 1937. 

,.___,.,L_ ~ 
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2) Nella (non autentiea) bolla di Giovanni III (1) la ehiesa degli 
Apostoli e detta ante palatium Constantini. Si tratta delle terme di 
Costantino (nei Mirabilia (2) infatti esse passano sotto quella denomi
nazione)? ovvero, dato ehe le terme non sono tanto vieine alla ehiesa, 
e tenuto eonto dell' ante, si tratta di un edifieio sul fronte della basiliea, 
e precisamente del portieo di Costantino? 

3) Si potrebbe anehe rieordare ehe in questa zona il De Rossi (3) 
aveva pensato essere il portieo di Costantino, in base al trovamento di 
una serie di iserizioni erette da prefetti di vigili a imperatori, da Co
stantino in poi. 

4) II rapporto urbanistieo, ehe si ammetteva nella veeehia identi
fieazione del portieo, tra la ehiesa degli Apostoli e il portieo di Costan
tino, sembra possibile in questa nuova ipotesi (4). 

L'ipotesi pero rimane molto fragile finehe non sia eonvalidata da 
elementi di seavo. La zona in questione e poehissimo nota (5); a sud 
di S. Mareello una via (eorrispondente all'attuale via dei SS. Apostoli) 
eorreva dalla via Lata verso SS. Apostoli (e lungo essa potremmo sup
porre un portico iesque ad Apostolos); in questo punto, sulla via Lata, 
era l'arco di Diocleziano; altri avanzi, a sud della via dei SS. Apostoli, 
non sono noti. 

F. CASTAGNOLI 

(1) C. URLICHs, Codex topographicus (Wirecburgi 1871), pag. 199. 
(2-) R. VALENTIN! e G. ZuccHETTI, Codice topografico, III, pag. 61 (e n. 3). 
(3) Ann. lstit. Corrisp. Archeol. 1858, pag. 275. Egli pensa ehe lc dcdiehe fossen:> 

poste in un lato de! portieo frontcggiantc la eascrma dei vigili. 
( 4) Tale rapporto urbanistieo ha partieolare vaJorc sc Ja ehicsa degli Apostoli ha ori

ginc eostantiniana; taJc origine e condizionata dalla idcntificazionc di cssa eon 1a basi
liea di Giulio I: cf. L. DucHESNE, liber Pontif. I, pag. 205, n. 4; G. B. DE Ross1, 
Inscr. Christ., pag. 355; C. CECCHELLI, Riv. Archeol. Crist. 1930, pag. 311; Io., S. Maria 
in Trastevere, Roma [ 1933), pag. 24 seg.; R. KRAUTHEIMER, op. eit. Da osscrvare anehe 
ehe eon J'atrio Ja ehiesa si avvieinava maggiormentc alla via Lata. 

(5) Cf. G. GATTI, 1. eit. 





SEI LETTERE INEDITE DI L. A. MURATORI 

Ringraziamo il nostro socio dott. Sergio Mottironi della interessante, per quanto 
hreve, comtmicazione, con la qttale, anche con l' « Archivio », la Societii ptto da lontano 
partecipare alle solenni onoranze ehe i medioevalisti presenti a Modena nell'aprile 1950 
renderanno a L. A. Mttratori nel bicentenario delta sua morte. La Rcdazionc 

Riuscira certamente gradita novita per gli studiosi ed opportuna 
celebrazione del 2° centenario della morte del grande italiano, la pub
blicazione di questo gruppo di lettere autografe di L. A. Muratori; 
esse furono acquistate tra il 1936 ed il 1937 per la biblioteca Estense 
dall'allora direttore dott. Nalli presso l'antiquario modenese Vincenzi. 
Esse sono scritte tutte da Modena negli anni tra il 1703 e il 1740 in 
un periodo particolarmente burrascoso della storia del ducato modenese, 
divenuto teatro di furiose battaglie durante le guerre di successione 
spagnola e polacca ehe causarono gravi danni e devastazioni di cui piu 
volte si lamenta in queste lettere il Muratori: va pero notato come 
pure in mezzo al fragore delle armi egli sapesse trovare il tempo per 
continuare i suoi studi e non tralasciasse di seguire con passione quan
to si veniva pubblicando in ltalia e fuori facendone oggetto della sua 
corrispondenza con i piu dotti contemporanei italiani e stranieri. 

La prima lettera del 2 febbraio 1703, pur non avendo l'indicazione 
esplicita del destinatario, e tuttavia possibile ricavare a chi sia diretta 
dal suo ultimo periodo dal quale appare chiaro come si tratti di un 
corrispondente tedesco per l'augurio di pace ehe viene fatto alla Ger
mania: inoltre per il riferimento fatto ad un'opera del corrispondente 
sulle genealogie di Spagna e d'Italia si puo arguire ehe sia diretta al
l'insigne storico genealogista Giacomo Guglielmo lmhoff di Norim
berga autore di una Historia ltaliae et Hispaniae genealogica, No
rimberga 1701, e di un Corpus historiae genealogicae ltaliae et Hispa
niae, Norimberga 1702, e ehe fu corrispondente del Muratori tra gli 
anni 1696-1708 (1). Pur non trovandosi nell'archivio Soli-Muratori la 
responsiva a questa, tuttavia dallo spoglio fatto e stato possibile rin
tracciare una lettera dell'Irnhoff al Muratori del 27 novembre 1704, ehe 
pur essendo responsiva ad altra del Muratori posteriore a questa ehe 

(1) M. CAMPORI, Epistolario di L. A. Mtfratori. Elenco dei corrispondenti. Modcna, 
1898, p. 31. 

Arch. d. Soc. rom. di Storia patria (A. LXXI[). 111 Serie. Vol. //1. IJ 
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viene ora pubblicata, contiene un chiaro accenno al secondo tomo di 
dette genealogie ehe il corrispondente s'impegna ad inviare al Muratori 
per via Vienna insieme con la lettera tramite il sig. Pietro Antonio 
Bernardoni. A conferma di tale identificazione puo essere significativo 
il notare eome, a differenza ehe con altri corrispondenti tedeschi, nello 
serivere ai quali viene usata la lingua latina o franeese, all'Imhoff le 
eui responsive sono in italiano, e probabile ehe anehe il Muratori scri
vesse in italiano; diciamo probabile in quanto ehe non essendoci giunta 
nessun'altra lettera de! Muratori all'Imhoff questa sarebbe l'uniea finora 
ritrovata. In questa lettera dopo aver accennato alla universale guerra 
dei prineipi eristiani, il Muratori fa un quadro della situazione de! Mo
denese, ehe puo essere preso eome sintesi de! destino d'Italia attraverso 
i secoli: « noi siamo in mezzo alle armi senza saper chi sia nostro 
amico, mentre proviam tutti congiurati a' nostri danni )); passa quindi 
a far un'ampia relazione di quanto e stato pubblicato in Italia in que
gli anni da Venezia a Lucca e da Novara a Roma. 

La seeonda lettera de! 7 giugno 1726 e diretta a mons. Giuliano 
Sabbatini da Fanano, della Congregazione delle Seuole Pie, ministro e 
ambasciatore straordinario de! duca Rinaldo alla corte di Vienna creato 
e nominato nel 1720 vescovo titolare di Apollonia ed arciprete di 
Carpi (1). Questa lettera viene a confermare la grande stima ehe dot
tissimi contemporanei quali il Sabbatini avevano per la profonda dot
trina de! Muratori si da affidare a lui la revisione e la pubblicazione 
delle loro lettere pastorali. 

La terza de! 31 maggio 1734 e anch'essa priva de! nome de! desti
natario la cui identificazione e pero piu difficile ed incerta ehe non 
quella de! destinatario della prima, non fornendo il testo alcun ele
mento positivo di indagine; tuttavia l'accenno ehe in essa vien fatto 
ad un signor vicario e ad una casa priorale, fa pensare ehe si tratti 
de! priorato di S. Agnese in Ferrara, beneficio di eui godeva il Mu
ratori, e de! suo vicario, di eui ha motivo di lamentarsi anche in altra 
lettera diretta a Francesco Contarelli (2) cui e probabile fosse diretta 
anche questa. L'inchiusa citata nella lettera non figura nell'epistolario 
edito da! Campori, ne figura la responsiva nell'archivio Soli (3). 

La quarta lettera de! 20 dicembre 1735 e diretta a Nicolo Bertani 

(1) Cf. G. TrnABoscm, Memorie storiche Modenesi, Modena, 1793, t. IV, p. 81, 
LXXX. 

(2) Cf. Epistolario cit. lettere 3383 e 3429. 
(3) Non potendo compiere di pcrsona le ricerche nell'archivio Soli-Muratori presso 

l'Estense, esse furono fatte sotto Ja guida della direttrice della biblioteca dott. Pirani-Coen 
dalla dott. Fornieri e da! rag. Vanzini, alla cui cortese e preziosa collaborazione va Ja 
mia gratitudine. 
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a Ferrara, eomputista del serenissimo di Modena eome e diehiarato nel
l'indirizzo. E una lettera di argomento strettamente privato in eui il 
Muratori domanda notizie dei beni da lui goduti nel Ferrarese, e 
per i quali e in apprensione e nel eontempo invita il Bertani, eui ne 
aveva af!idata l'amministrazione a tenerlo meglio informato dei suoi 
interessi. 

La quinta del 22 agosto 1738 e diretta a S. E. Guido Bentivoglio 
d'Aragona ehe fu eorrispondente ferrarese da! 1736 al 1743: in essa 
il Muratori gli propone l'assunzione eome segretario di un tale dott. 
Caldari, fiorentino. 

La sesta del 23 gennaio 1740 e diretta al P. Diego Revillas, abate 
geronimiano e pubblieo lettore a Roma, eome e diehiarato nell'indi
rizzo: e assai interessante perehe ei offre una ehiarissima prova dello 
spirito di collaborazione ehe univa in quei tempi gli studiosi, ehe ga
reggiavano nel eomuniearsi vieendevolmente le notizie ehe potevano in
teressare gli studi partieolari di uno di essi; eosl infatti in essa si parla 
della notizia delle reeenti seoperte areheologiehe di N1mes, per le quali 
il Muratori prevede gran rumore da parte degli studiosi franeesi eui 
egli pensa ehe gli italiani potranno eontrapporre le seoperte fatte a 
Portiei. 

Nel pubblieare queste lettere ei siamo uniformati alle regole seguite 
dal Campori nella edizione dell'Epistolario Muratoriano di eui queste 
sono un eomplemento (1). 

SERGro MorrraoNI 

[A Giacomo Guglielmo lmhoff] in Norimberga (?) 

(BibJioteca Estense, Modena) Modena, 2 febbraio 1703 

Ill.mo et Erud.mo Sig.r Mio P.ron Col.mo 
Fra Je tante ragioni, ch'io ho di Jagnarmi della presente fiera, et uni

versal guerra de' Principi Cristiani, mi dispiacerebbe se dovessi ancor met
tervi quella, ehe si fosse perduta una mia Jettera scritta !'Anno prossimo 
passato a V. S. Ill.ma. In essa io Je rendeva infinite grazie per gJi Libri, de' 
quali m'avea con tanta benignita favorito per via di Parma, e Je chiedeva, 
se veramente Je era mai pervenuto il secondo Tometto de' miei Anecdoti (2), 

(1) Bibliografia: Epistolario di L. A. M11ratori, cdito e curato da Matteo Campori, 
voll. 8, Modena 1901; Epistolario di L. A. M11ratori, edito da Matteo Campori (Elenco 
dei corrispondenti), vol. 1, Modena 1898. G. TmABoscH1, Memorie storiche Modmesi, 
Modena, 1793, t. IV, p. 81, LXXX. 

(2) Anecdota q11ae ex Ambrosianae bibliothecae codicibtu, ntmc prinmm eruit, notis 
e.t disq11isitionib11s a11get L. A. MuRATORIUS •.• Mediolani, Iosephus Landulphus Malate,ta, 
1697-8, voll. 2. 
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con rassegnare a suoi cenni tutto me stesso. II non averne mai veduta ri
sposta mi fa ben temere, ehe l'infelice lettera si smarrisse; ond'io, ehe ho 
premura di pagarle almeno col buon desiderio alcuna delle malte obbliga
zioni, ehe le professo, bcnche tardi, replico i medesimi ufici, e supplico fa 
bonta di V. S. 111.ma a credere, ch'io non dimentichero giammai i favori, 
ch'ella m'ha compartiti. Noi siamo in mezzo alle armi, senza saper chi 
sia nostro amico, mentre proviam tutti congiurati a' nostri danni. Svani
scono le speranze d'un Armistizio in Italia; ond'ella puo immaginarsi, come 
se la passano le nostre Muse. Tuttavia non lascero di darle avviso, ehe in 
Roma si e stampata in 3 Tomi in 4 Vita S. Petri Damiani S. R. E. Card. 
et Episc. Ostiensis da un P. dell'Oratorio Filippino (1). Si e pur pubblicata 
un'Orazione assai bclla sopra la maniera di rimettere la coltivazione della 
Campagna di Roma da un Prelato. In Venezia e uscita alla luce Series 
Augustorum, et Augustarum, Caesarum, et Tyrannorum tarn in Or. quam 
in Occid. a C. I. Caesare ad Leopoldum cum lconibus. Auctore Laurentio 
Paterol in 4 (2). Attendo pure a momenti una rarissima raccolta di Camei, 
Gemme Basilidiane, et altre belle antichita pubblicate in Ven.a dall'Ecc.mo 
S.r Ant.o Capello, ehe m'ha onorato di donarmene copia (3). 

In Lucca s'e impressa un'Opera posthuma di Franc.o Maria Fioren
tini intit.a De prima Thuscie Christianitate, in 4 (4). 

Credo d'averle scritto ehe sonosi parimente stampati due altri libri, 
cioe Cremona literata Auctore Franc.o Arisio, Cremonae in fol. (5) e il 
Museo Novarese de! Dott. Lazzaro Agostino Cotta in Mil.o in fol. (6) 
Trattano de gli scrittori di quelle due Citta. 

Io non senza qualche svogliatezza vo preparando materia da far ge
mere i torchi, allorche piacera al Cielo di restituirci la sospirata pace. 
Auguro questa fortuna anche alla Germania, e spezialmente col motivo 
di veder continuate le fatiche di Vs. Ill.ma, da cui aspetto qualche novita 

(1) Vita S. Petri Damiam S.R.E. cardinalis episcopi Ostiensis in sex libros distri
b11ta, a11ctore IACOllO LADERCHIO congregationis oratorii presbytero. Romae, apud Petrum 
Oliverium MDCCII. voll. 3. 

(2) Series A11g11stomm, A11gtutamm, Caesamm et Tyrannomm omni11m tam in 
Oriente q11am in Occidente a C. I. Caesare ... wm eomm imaginib11s ... a11ctore LAURENTIO 
P AT AROL, varie edizioni e ristampe uscite a Venezia. 

(3) ANTONIO CAPELLO o CAPPELLO, Prodromtts iconietis sc11lp1ili11m gemmamm, Ba
siltdiani, Am11lectici, atqt1e Talismani generis de m11saeo Antonii Capello senatoris veneti. 
Venetiis, Hieronimus Albriccius, 1702. 

(4) Hetruscae pietatis origines sive de prima Thwciae christianitate. FRANc1sc1 MA
RIAE FLORENTJNI opw post11m11m a MARIO FLoRENTINI attthoris filio exprimo adttmbratis 
ltic11brationib11s excerpt11m. Lucae, Dominicus Ciuffetti, 1701. 

(5) Cremona literata, sei, Cremonensis doctrinis et literariis dignitatib11s eminentio
res chronologicae annotationes. a11ctore FRANCISCO AR1s10. Parmae. 

(6) M11seo Novarese di LAZZARO AcosTJNO CoTTA, rip11bblicato, accrescit1to di nuove 
biografie d'illtutri Novaresi. Novara, Merati, 1872. 
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letteraria et avviso, se si stampi aneora il 2° Tomo delle Geneal.e di Spagna, 
et ltalia (1 ). 

Con ehe le bacio le mani e mi rassegno eol solito rispetto. 
Di V. S. Ill.ma Div.mo et Obbl.mo Ser.re vero 

Lodov.o Ant.o Muratori 

A S. E. Rev.ma Mons. Giuli.o Sabattini 

Modena, 7 giugno 1726 
(Biblioteea Estense, Modena) 

Ill.mo e Rev.mo Sig.r Sig.re e P.ron Col.mo, 

Appena ebbi consegnata qui l'ordinario seorso la mia risposta (2) al 
benignissimo foglio di V. S. Ill.ma, ehe seppi essere giunta la Pastorale, 
c non molto dopo la ricevei dalla segreteria. L'ho io trovata egregiamente 
seritta, e degna del dottissimo non meno ehe piissimo Autore. Mi son su
bito aecinto per darla alle stampe; ma avendone parlato eo! Sig.r Segret.o 
Santagata, mi dice egli, essere neeessario, ehe questa sia fatta ed esea, 
solamente dappoiehe V. S. 111.ma abbia preso il possesso della Chiesa, e 
ehe pereio non eammina la data de! giorno della sua eonseerazione epi
seopale. Avendone anehe parlato eol Soliani, ehe dovra stamparla, mi ha 
detto essere neeessaria l'Arme di V. S. Ill.ma, e questa doversi far tagliare 
in legno, e rieorrere pereio ad un'Intagliatore di Bologna. Avrei potuto 
rieorrere per questa al S.r Gov.re di Rubiera suo Fratello, ma mi ha rite
nuto il sospetto, ehe forse all'Arme sua gentilizia dovesse aggiungersi quella 
del suo Ordine Religioso. Sara forse vano un tal sospetto. Tuttavia non 
volendo io fallare, e massimamente su i prineipi delle eose, dovi: ognuno 
dee stare piu ehe mai eauto, ho ereduto meglio di supplicare a dirittura 
V. S. Ill.ma di sieure istruzioni tanto per la Data suddetta, quanto per 
l' Arme, aeeioeehe io possa eon piena sua soddisfazione servirla, sieeome 
ansiosam.e desidero. lntanto eon baeiarle le saere mani, e rassegnarle il 
mio ossequio, piu ehe mai mi protesto 

Di V. S. Ill.ma e Rev.ma Um.mo div.mo ed obb.mo ser.re 

Lodov.o A.o Muratori 

(!) JACOB WILHELM brnoFF, Historia ltaliae et Hispaniae Genealogica ... Norimber
gae, sumpt. J. Hofmanni et E. Strcckii, 1701. - ID., Corpus Historiae genealogicac 
ltaliac et Hispaniae ... Norimbcrgae, sumpt. Job. Hoffmaoni et E. Strcckii, 1702. 

(2) Cf. CAMPORI, Epistolario, lcttcra 2481. 



198 Sergio Mottironi 

A N . N. [Francesco Contarelli, Ferrara] 

Modena, 31 maggio 1735 
(Biblioteea Estense, Modena) 

Molto Ill.re Sig.r Mio e P.ron Sing.mo, 

Volentieri soddisfarei alle premure di V. S. per quello, ehe mi rieerea 
intorno all'Estimo di Pietro Benvenuti e Giac.o Galafino, se fosse in Mo
dena libri tali. Ma sappia, ehe di costa non furono portate se non le 
earte piu importanti, spettanti alla Ser.ma Casa, e niuna di quelle, ehe 
appartenevano a gl'interessi de' particoiari. Io non ho mai veduto nel Ducale 
Areh.o Estimo alcuno dei beni di eot.o paese; ne credo, ehe esistessero 
nella Camera; e quando pure vi fossero stati, sarcbbono rimasti fra que' 
tanti libracci, ehe empiono due camere costL Ma probabilm.e tali Estimi 
doveano essere nell'Ufizio del Giudice de' Savi, e non presso i Duchi. Pero 
mi dispiace di non aver maniera di servirla in questo, pronto nondimeno a 
farlo in cio, ehe sia in mio potere. 

Cotesto S.r Vic.o desidera, ehe gli sieno fatti i conti de! suo dare et 
avere: il ehe mi riesce nuovo. Ella vedra nell'inchiusa cio, ehe gli rispondo; 
c poi mi favorira di fargliela avere con provvedere a quel ehe bisogna. 
M'immagino, ch'egli avra restituito, o restituira que' 20 scudi, ehe tempo 
fa se gJi prestarono, e ch'egli si obbligo di scontare. 

Tutto il cattivo tempo va a scariearsi sopra q.o miserabil paese per 
finire di devastarlo. Gia s'e dato principio a tagJiare frumenti e fave. lm
magini V. S. il resto. Con ehe caram.e riverendola mi confermo di V. S. 

Se capit2sse costa il S.r Commiss.o Corradi, il preghi in mio nome di 
visitare Ja Casa PrioraJe: ehe gJiene restero ben tenuto. 

Aff.mo e Obbl.mo Ser.e 
Lod.o A.o Muratori 

Al Molto Illustre Sig.r Mio e Padron Sing.mo il Sig.re Niccolo Bertani, 
Computista del Ser.mo di Mod.a, Ferrara 

Modena, 20 dicembre 1735 
(BibJioteca Estense, Modena) 

Mol. lll.re S.r mio e P.ron Sing.mo 

In q.i eattivi tempi pel F errarese avrei pure desiderato e sperato due 
righe di V. S. per sapere se i poehi Beni, ch'io godo eostl vadano s1 o no 
esenti <lalle universaJi seiagure. Giaeehe elJa tace, vogJio sperarne bene. Tut
tavia quaJora non fosse cosi, Ja prego di avviso, aceiocche tenti aneh'io, 
se v'ha rimedio umano per saJvarli. Qu1 vien detto, ehe i Beni del P.ron 
Ser.mo a tutta prima molestati ora godano Ja pace. Q.o privilegio dovrebbe 
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ancora toccare a i goduti da me, perche di Giuspatronato della Ser.ma Casa. 
Consideri poi V. S. se sia di dovere, ch'io non possa piu sapere lo stato 

di cotesti miei affari, giacche mai piu non ho veduto comparire i nostri 
conti, ne conoscere se sia seguita la rinnovazion de' Livelli, ehe tanto mi 
premeva, e per cui tornai a mandare l' Anno scorso un nuovo Mandato. 
Ella e sl discreta, ehe conoscera non poter piu camrninare cosl la faccenda; 
e ehe non potendo ella accudire per cagione delle tante sue occupazioni a 
gl'interessi miei, non ha d'avere discaro, ch'io la sollievi da q.o peso, e lo 
appoggi a chi possa compartirmi le sue grazie. Sopra di cio la prego di 
risposta, e molto piu di risoluzione; e caram.e riverendola mi ricordo 

Di V. S. Aff.mo ed Obbl.mo Ser.re 
Lod.co A.o Muratori 

A S. E. Guido Bentivoglio d' Aragona 

Modena, 22 agosto 1738 
(Biblioteca Estense, Modena) 

Eccellenza, 

Dopo aver scritta e data alla Posta altra mia, mi resta tempo da sog
giugnere a V. E. aver'io tenuto discorso col Sig.r D.re Caldari, e trovato, 
ehe si applicherebbe al servizio di V. E. Egli e Fiorentino di nazione, ornato 
quanto mai altri possa essere di belle Lettere, e pero creduto da me capace 
dell'impiego di Segretario. Non gli manca buona presenza, e disinvoltura, 
e della sua onoratezza ha dato buon saggio qui nel tempo ehe ci si e 
fermato. Come stia di carattere, non lo so dire; ma crederei, ehe ne pure 
in questa parte egli fosse mancante. Ora egli e stato qul per alquanti Mesi 
senza alcun titolo in casa del Sig. March.e Fontanelli. Perche q.o Cav.re 
conduce Moglie, ed ha bisogno del quartiere, sento ch'esso S.r D.re s'in
camminera in breve a Bologna, e passera per Ferrara alla volta di Venezia. 
Io gli daro Lettera per V. E. Potra ella prendere intorno alla di lui persona 
quelle risoluzioni, ehe credera piu proprie. 

Aggiungo, ehe il Sig.r March.e Lodovico Rangoni, il quale di presente 
si truova alla villeggiatura di Bomporto, ha piena cognizione di questo 
suggetto, e potra V. E. prenderne piu adeguata informazione da lui; e in 
ogni caso si potrebbe intanto prendere a pruova, per conoscere meglio eo 
i fatti la di lui abilita. La supplico di gradire il mio buon cuore, e d'essere 
persuasa, ehe nel proporle questa persona altro io non ho di mira se non 
il di lei buon servigio. Con ehe rinovando le proteste del mio inviolabil'os
sequio mi confermo 

Di V. E. Um.mo Div.mo ed Obbl.mo Ser.re 

Lod.co Ant.o Muratori 
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Al Rev.mo Padre Sug.t"e Sig.,-e e Padron Col.mo il P. D. Diego Revillas 
Ab.te Geronimiano Pubblico Lettore di Roma 

Modena, 23 gennaio 1740 
(Biblioteea Estense, Modena) 

Rev.mo P.re Sig.r Sig.re e P.ron Col.mo 

Mi eredeva io, ehe gia fossero pervenuti a V. P. Rev.ma i m1e1 nn
graziamenti per Je tre Iserizioni da lei trasmesse al S.re Ab.e V andelli, 
perehe gran tempo ha, ehe me le eomunieo, e mi feee anehe notare nella 
stessa Lettera, essere stampata da! Grutero Ja trovata da lei eosti in eerta 
easa. Probabilmente sara stato impiegato in qualche faceenda della corte. 
Ora giacehe il di lui silenzio mi ha fruttato un earissimo foglio di V. P. 
Rev .ma, eeeomi a ringraziare la somma di lei bonta pel primo regalo, ma 
ineomparabilmente piu per l'ultimo delle Iscriz.i di Nismes. Queste sono 
da stimare assaissimo, perehe tutte eontengono qualche erudita rarita, e pero 
mi sono state sommamente care, e mi protesto obbligatissimo pereio al di 
lei benefico genio. 

Non manchero di servirla eo! S.r Vandelli per le misure eh'ella ricerea. 
Bella seoperta ehe e stata quella del Bagno di Nismes eon tante Meda

glie e Marmi. Nulla io ne sapeva. La di lei meree ora lo so. Gran rumore 
ne faranno i SS.ri Franzesi. Ancor noi metteremo loro a fronte Je scoperte 
fatte a Portiei, la descrizion delle quali non vorrei ehe tardasse troppo a 
venire alla 1 uee. 

Gran cosa, ehe il tomo I delle mie Iserizioni, da tanto tempo pubblieato, 
non si sia peranehe veduto costl. Nell'Appendice mettero Je Iseriz.i ora da 
lei ricevute, quando non sieno a tempo per le loro Classi. 

A riserva di una flussion d'occhi, ehe da due anni in qua mi molesta, 
Dio mi da una tollerabil sanita: tutta a' servigi di V. P. Rev.ma, le eui 
fatiehe Letterarie sempre sospiro ehe truovino Meeenati, onde sempre piu 
si vegga, esser'ella capaee di grandi cose. Con tutta Ja stima intanto, e eon 
tutto l'ossequio mi rassegno 

Di V. P . Rev.ma div.mo ed obbl.mo ser.re 

Lodov.o Ant.o Muratori 



NECROLOG lE 

HERMANN EGGER 
(Socio ordinario, poi corrispondente, dal 28 novembre 1930) 

Non e senza viva commozione, ehe puo rammentarsi, oltreche l'a
mico, uno studioso di grande fama, qual fu Hermann Egger, spentosi 
il 24 aprile 1949, settantacinquenne (era nato il 7 dicembre 1873) in 
quella citta di Graz, ehe lo vide nascere, e ehe testimonia la sua intensa 
attivita scientifica: poiche, dopo aver conseguito il grado di doctor theo
logiae e dopo aver dato larga prova della sua valentia, vi ottenne l'or
dinariato in Storia dell'Arte (1916) e vi diresse un istituto universitario 
per Ia medesima disciplina fino alla morte. 

Hermann Egger non si pone fra i cultori della critica puramente 
stilistica. Egli fu, in prevalenza, raccoglitore di documenti (i disegni, 
in particolare). Appartenne, cioe, a coloro, ehe rendono i piu grandi 
servizi, poiche scovano dovunque nuovi materiali e li offrono compiuta
mente e positivamente indagati : provenienza, vicende, caratteri interni, 
e via dicendo. Non si puo dire affatto, ehe trascurasse i metodi stili
stici; ma certo egli preferl (applichiamo un vocabolo filosofico) l'euri
stica. E nelle pubblicazioni fu essenzialmente filologo, e di larga infor
mazione. Se abbiamo gratitudine per quanti ci segnalano nuovi mate
riali, e ovvio l'essere molto piu grati per chi ce li da dopo aver fatto 
un'ampia e precisa inchiesta sul Ioro conto. A chi ci osservi, ehe Io sto
rico dell'Arte, se veramente e preparato, non puo esimersi da tale in
dagine, risponderemo ehe, purtroppo, noi abbiamo talvolta la sensazio
ne, ehe la prima fase di ricerche sia trascurata, e ehe prevalga l'inda
gine affidata agli scandagli (ahime, quanti fallaci!) della pura intuizio
ne. Essa suppone un integrale adeguamento alle concezioni ed ai mo
di creativi dell'artista; ma chi puo dire, ehe questa compenetrazione av
venga sempre, al punto di sorprendere con giustezza la piu impercet
tibile nota caratteristica, il moto piu intimo dello spirito creante? Gran
de sussidio e grande conquista la critica stilistica, senza dubbio; ma ove 
sia opportunamente contemperata con gli altri mezzi, ehe potremmo 
chiamare « archeologici », anche se applicati allo studio di opere abba-
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stanza recenti. E una teologia positiva, ehe deve precedere la specula-
tiva. 

Giacche si parla d'archeologia, e bene sottolineare l'importanza, ehe 
ha l'opera di Hermann Egger per gli studiosi dell'antica Roma, in 
primo luogo le Römische Veduten. Appena si consulti questa monu
mentale opera, si ha subito l'impressione di un metodo impareggiabile, 
dove la tecnica descrittiva s'accompagna ad una doviziosa erudizione. 
Ogni veduta e ampiamente interpretata, in base a tutti gli elementi del
le piante icnografiche e prospettiche e di altri materiali. Lo stato at
tuale, le particolarita, le derivazioni e trasmissioni di ogni disegno sono 
esaurientemente indicate, la bibliografia e messa a punto (in principio 
sono utili notizie sugli artisti). Questo lavoro dell'Egger e meritatamen
te diventato « classico ». 

L'opera e dedicata al grande amico dell'Egger, il cardinale France
sco Ehrle, gia famoso bibliotecario della V aticana e magnifico editore 
di varie piante di Roma. Con l'Ehrle il nostro Autore collaboro all'ini
zio di quella imponente illustrazione dei palazzi Vaticani, ehe doveva 
arrestarsi ai due volumi sul loro sviluppo fino alla fine del Quattrocen
to (II) e sulle piante dei conclavi (V). Del volume II e opportuno se
gnalare lo scritto sulla « Capella Sancti Nicolai >> (Cappella del SS. Sa
cramento, pagg. 101-139), perche si riferisce ad una importante scoperta: 
l'accertamento ehe una « capella parva sive secreta » esisteva sino da! 
1362-1370 almeno (pontificato d'U rbano V) nel palazzo V aticano (e 
nominata come « parva capella Sancti Nicolai » sotto Martino V, 1417-
1431); e ehe un abside di tale cappella, rinnovata sotto Nicolo V (con 
esimie pitture dell'Angelico) e distrutta sotto Paolo III per la costru
zione di una scalea, vedesi ancora nell'appartamento di Monsignor Sa
crista, in vicinanza della Sala Regia. (La segnalazione fu fatta dal com
pianto prof. B. Biagetti; ma non era possibile l'identificazione, senza il 
lungo studio delle testimonianze documentarie e delle inedite piante del 
palazzo, compiuto dall'Egger). 

Continuatore dell'opera del Geymüller, e particolarmente dei suoi 
studi bramanteschi, l'Egger dette impulso a Dagobert F rey per i Bra
mante-Studien (mit Benutzung des Nachlasses Heinrich von Gey
müller, etc.). Cf. il volume del Frey : Bramantes St. Peter Entwurf und 
seine Apokriphen, Vienna 1915. 

Circa la sistemazione della piazza di San Pietro e degli accessi al 
palazzo Vaticano, l'Egger ha studiato il progetto di Carlo Maderna e 
1a torre dell' orologio di Paolo V. Per la basilica V aticana sono fonda
mentali le sue ricerche sul campanile. 

Una cura precipua dedico l'Egger agli appunti ed agli schizzi dei 
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disegnatori di antichita e di ambienti romani. Opera principale quella 
sul codice dell'Escorial, ehe riunisce disegni ghirlandaieschi: alla pub
blieazione collaborarono, per Ja loro speeifica competenza di topografi 
e di storici dell'arte classica, Christian Huelsen, altro grande amico del
l'Egger, e Adolf Michaelis. 

Per eio ehe riguarda quell'insigne riproduttore di panorami ed an
notatore di monumenti singoli ehe fu Marten van Heemskerek (primi 
decenn1 de! secolo XVI), e di capitale importanza l'opera su di lui di 
Christian Huelsen e di Hermann Egger. Quest'ultimo torno sull'argo
mento, trattando della durata de! soggiorno romano di Marten van 
Heemskerck. 

Di un altro disegnatore fiammingo, Lieven Cruyl (circa 1640-1720), 
talune gustose immagini romane furono pubblicate dall'Egger. Occor
re, tuttavia, notare ehe sul Cruyl aveva gia parlato Thomas Ashby nelle 
Memorie della Pontificia Accademia Romana d'Archeologia, S. III 
(1923) pag. 221 e segg. 

Nella questione sull'autentieita de! Taccuino senese il nostro inter
venne eolla sua ricerca sui progetti di Baldassarre Peruzzi per l'ingres
so trionfale di Carlo V in Roma. 

L'Egger pubblico disegni architettonici d'antichi maestri di varia 
epoca, importantissimi per conoscere le fasi delle concezioni artistiehe; 
ed un elenco critico dei disegni dell'Albertina di Vienna relativi all'ar
chitettura urbana di Roma. Una interessante raccolta di disegni ebbe 
illustrazione nello scritto su Filippo von Stoseh e sugli artisti impiegati 
al suo « Atlante ». 

Sul Laterano si ricordino tre scritti. In primo luogo e importantis
simo lo studio sul cardinale portoghese Antonio Martinez de Ch;ives e 
sul suo monumento funebre. Tipico doeumento de! modo di procedere 
dell' A. in una questione complessa: l'attribuzione o meno de! sepolcro 
al Filarete. L'Egger sorpassa il tema attribuzionistico e parla de! perso
naggio, ehe dispose per il suo monumento; poi de! luogo, ehe il monu
mento aveva nell'antica basilica Lateranense e della sua forma primi
tiva (in proposito ne riporta un disegno della collezione dell'Albertina 
di Vienna); poi de! suo smembramento e dell'adattamento, ehe ne fece 
il Borromini (e, qui, un disegno di tale architetto per la forma attuale); 
infine, di tutti gli elementi cronologiei e dei dati sul Filarete ehe, 
come da un documento gia pubblicato dal Milanesi e da! Müntz, passo 
a Firenze (per guai, ehe gli capitarono a Roma), dopo avere iniziato 
la « sepoltura per la buona memoria de! cardinale di Portugallo ». II 
documento ha la data non de! 1438, ma de! 1448; ehe, anzi, tenendo 
eonto dell'uso locale, deve intendersi come 1449 (7 febbraio). Poiche la 
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morte del eardinale Martinez avvenne 1'11 luglio 1447, e poiehe si deve 
presumere un ritardo per la fattura del monumento, e ehiaro ehe vera
mente il Filarete dovette progettare il monumento ed avere il tempo di 
comineiarlo. Rimane la questione degli artisti, ehe lo eompletarono. Ma 
l'Egger non se ne oeeupa, eontentandosi di aver offerto qualche elemen
to sieuro per lo studio della genesi monumentale. Il seeondo studio sul 

- Laterano e una breve nota, aeeompagnata dalla riproduzione dello sehiz
zo borrominiano di un perduto affreseo del Bramante nel portieo di 
San Giovanni: uno stemma di Alessandro VI e una tiara. S'intuisee 
l'importanza d'una tale segnalazione. I1 terzo studio riguarda la rieo
struzione borrominiana della basiliea Lateranense. 

Un disegno del Heemskerek dette occasione all'Egger per una nuo
va scoperta, questa volta relativa a Santa Maria sopra Minerva, giaeehe 
vi rieonobbe un appunto relativo al monumento della moglie di Fran
eeseo Tornabuoni nella eappella di quella famiglia. Si eredette, ehe la 
Franeesea fosse stata definitivamente inumata in Santa Maria Novella, 
in Firenze, trasportata da Roma, e si parlo di una seultura del Ver
rocehio, male interpretando un aeeenno, in verita equivoeo, del Vasari 
nella Vita di Domenieo Ghirlandaio. Ma il V asari parla di Roma e il 
disegno del Heemskerek e relativo a Roma e non puo ehe riferirsi al 
fatto specifico della donna morta di parto e da cui fu tratta Ja ereatura 
pur essa morta (vi si vede una donna distesa, ehe ha su di se, ugual
mente disteso, un bimbo ). E, se e vero ehe un sepoltuario fiorentino 
annota per Santa Maria Novella, la presenza della salma di Francesea 
Pitti moglie del Tornabuoni, e pur vero ehe c'e un anniversario per 
lei nei registri del Sancta Sanctorum di Roma. Quindi, molti elementi 
appoggiano l'idea, ehe veramente questo monumento si appaiasse all'al
tro dei Tornabuoni, tuttora esistente. E l'Egger, da opportuni confronti, 
e persuaso ehe si trattasse veramente di un'opera di Mino da Fiesole. 
Le rovine eausate <lalle inondazioni dovettero farla scomparire gia du
rante il secolo decimosesto. E chissa, diciamo noi, ehe non si facesse allo
ra la traslazione della salma a Firenze, alimentando l'equivoco della 
originaria inumazione fiorentina? 

Per cio ehe riguarda gli scultori del Rinascimento, un valido contri
buto dette l'Egger allo studio di Andrea Bregno. E aneora un ricordo 
della chiesa della Minerva ehe da lo spunto a tale Studio, eioe il" noto 
sepolcro dell'artista. Le indicazioni cronologiche dell'epitaffio sono am
piamente eommentate. Inoltre, basandosi su copiosa documentazione, 
l'Egger rieostituisce l'albero genealogico della famiglia di quel celebrato 
scultore, ehe veniva famigliarmente chiamato « mastro Andrea ». La 
sua easa a Monte Cavallo era piena di sculture classiche, ed artisti con-
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temporanei le annotarono sui loro taeeuini (l'Egger riproduee qualche 
disegno). A eonclusione della rieerea, ehe serve a dipanare molti equi
voei, l'Egger fa notare l'importanza dello studio epigrafieo, ed, in gene
re, dell'indagine storiea eondotta con metodo rigoroso ((( ... die Metho
den historischer Quellenkritik mit entsprechender Akribie zur Anwen
dung zu bringen»). Ammonimento opportuno in rapporto a quanto 
dicevamo in prineipio. 

Citiamo, da ultimo, l'illustrazione di Palazzo Venezia, ehe l'Egger 
porto a termine insieme a Philipp Dengel (uno storico) ed a Max 
Dvorak (uno storico dell'arte). Lavoro grandioso, ehe ha servito di 
solida base a tutte le ricerehe successive. 

Alla Festschrift per il sessantesimo anno di eta dell'Egger, pubbli
catasi a Graz (Leykam-Verlag) nel 1933, collaborarono uomini illustri, 
fra eui Christian Huelsen, Eberhard Hempel, Julius von Schlosser. 
<, Connubium Historiae et Aestheticae » vi pose ad epigrafe il card. 
Franeesco Ehrle, la cui tremante firma rivela l'uomo « giunto sul passo 
estremo ». Oggi, gli studiosi Ehrle, Egger, Huelsen, ehe tanto si aeco
munarono nel lavorare « mit Akribie» per questa Roma immortale, 
sono migrati nell'Oltremondo. E a noi rimane l'insegnamento di una 
somma probita scientifica, di uno scrupolo ehe non e mai eccessivo, qua
lora si voglia contribuire stabilmente al progresso delle cognizioni uma
ne ed al trionfo del vero. 

CARLO CECCHELLI 

Questo breve ed affrettato profilo tiene conto soltanto delle opere 
di soggetto precipuamente romano. E la materia piu intensamente trat
tata dall'Egger, ehe, peraltro, dette contributi anche relativi all'arte della 
terra austriaea (monumenti della Stiria, etc.; vedi nella bibliografia ehe 
eorreda la eitata Festschrift per il suo sessantesimo anno). Ci giunge 
ora l'ultima pubblicazione del eompianto Autore. E un contributo vati
eano di singolare importanza poiche tratta dell'affresco della Sala Regia 
col ritorno di Gregorio XI da Avignone. La vedova, B. Egger, c'invia 
lo scritto con una commovente dedica: « Im Auftrag meines Mannes». 
La composizione pittorica ha, com'e noto lo sfondo della faeciata del 
vecchio S. Pietro, come appariva nel 1572-73. E quindi un doeumento 
di prim'ordine. Dev'essere posta tuttavia in rapporto eon una stampa 
di Bartol. Faleti pubblicata nel 1567, dove si ha una interessantissima 
scena di benedizione papale. Noi abbiamo un doeumento ehe ci parla 
dell'andata di Gregorio XI a S. Pietro (C< Et sie equitando Dominus 
Papa Romam pontificaliter venit ad Sanctum Petrum cum maxima mul
titudine Populi, et erat quasi hora vesperorum. Et etiam alia maxima 
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multitudo Romanorum expectabat eum in Platea Sancti Petri cum ma
gnis cereis illuminatis in maxima quantitate; et etiam omnes lampa
des Ecclesiae Sancti Petri, quae erant in numero, ut dicitur, quasi 
octodecim milia »; cfr. in Muratori, R. I. SS., to. III, pars II, eo!. 661). 
C'e quindi nella veduta di Vasari un bei ricordo dell'episodio, in cui 
entrano personaggi simbolici e in cui vi e pure s. Caterina da Siena. 
In alto volano i due Principi degli Apostoli. 11 volto de! Papa e model
lato su quello di papa Gregorio XIII. In proposito l'Egger da un'ampia 
documentazione. Vi e anche la nota circa l'esecuzione di tale ritratto 
nell'aprile 1573. C'e poi una informazione vasariana del 29 maggio di 
tale anno: « ..• ed il Datario e diventato tutto mio nello scoprir della 
Sala et nel vedere un ritratto d'un papa ehe io o fatto ». Seguono altri 
preziosi documenti e confronti. Lo studio si chiude con l'attestazione 
vasariana circa il proprio lavoro. E una nota di compiacimento: « Et 
questo lavoro torna certamente il piu bello ehe abbi fatto, ne detti mai 
tanta forza et rilievo a picture mie » (22 aprile 1573). 

C. C. 

Entwürfe Baldassare Peruzzis für den Einzug Karls V. in Rom. Eine Studie zur Frage 
über die Echtheit des sienesischen Skizzenbuches. Sta in Jahrbuch der Kunsthisto
rischen Sammlungen etc. XXIII. Vienna 1902, pagg. 1 e segg. 

Franccsco Borrominis Umbau von S. Giovam,i in Laterano. Sta in Beiträge zur Kunst
geschicl11e, Franz Wiek.hoff gewidmet. Vienna 1903, pag. 154 e segg. 

Kritisches Verzeichnis der Stadtrömiscl,en Architek_tur-Zeichntmgen der Albertina. l. Teil. 
Aufnahmen Antik.er Baudenkmäler aus dem XV bis XVlll Jahrhundert. (Römische 
Forschtmgen des Kunsthistorischen institutes Graz herausgegeben von-). Vienna s. a. 
[ 1903 J. 

« Codex Escurialensis ». Ein Skizzenbuch aus der W erk_statt Domenico Ghirlandaios. Un
ter Mitwirkung von Christian Huelsen und Adolf Michaelis herausgegebe~ von -. 
(Sonderschriften des Österr. Archäologischen Institutes in Wien, Bd. IV) Vienna 
1905-1906. 

PHILIPP DENGEL, MAX DvoRAK und HERMANN EGGER, Der Palazzo di Venezia in Rom. 
Vienna 1909. 

Architektonische Handzeichnungen alter Meister. 1 Bd. Vienna e Lipsia 1910. 
Römische Veduten, Handzeichnungen aus dem 15. bis 18. Jahrhundert, mit Unterstützung 

der Akademie der Wissenschaften in Wien, herausgegeben von - . I Bd. Vienna 19 11. 
Römische Veduten. Handzeichnungen aus dem 15. bis 18. Jahrhundert zur Topographie 

der Stadt Rom. Mit Unterstützung der Akademie der Wissenschaften in Wien 
herausgegeben von -. I Bd. za ediz. rielaborata. Vienna 1932. II Bd. Vienna 1931. 

Die römiscl,cn Skizzenbücher vor Martens von H eemsk_erck im König!. Kupferstich
Kabinett z11 Berlin. Herausgegeben von Christian Huelsen und -. I Bd. Berlino 
1913; II Bd. Berlino 1916. 

Kardinal Antonio Martinez de Chaves tmd sein Grabmal in San Giovanni in Laterano. 
Sta in Miscellanea Francesco Ehrle. Scritti di Storia e Paleografia. II. Per la Storia 
di Roma e dei Papi. (Studi e Testi della Biblioteca Apostolica Vaticana 38). Roma 
1924, pagg. 415-431. 
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Z11r Dauer von Martens von Heemskerck Attfenthalt in Rom (1532-1533). Sta in 
Mededeelingen van het Nederlandsch HistoriJch lnstittmt te Rome. V 1925, 
pagg. 119-127. 

Philipp von Stosch 11nd die fiir seinen « Atlas» beschäftigten Kiinstler. Sta in Festschrift 
der Nationalbibliothek in Wien. Vienna 1926, pagg. 221-235. 

Beiträge zur Andrea Bregno Forschtmg. Sta in Festschrift für Ju/ii,s Schlosser. Zurigo, 
Lipsia, Vienna 1927, pagg. 122-136. 

Lieven Cmyls Römische Ved11ten. Sta in Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch 
lnstittmt te Rome. VII. 1927, pagg. 183-196. 

Carlo Madernas Projekt fiir den Vorplatz von San Pietro in Vaticano. [Christian Httel
sen zu seinem 70. Geburstage dargebracht von seinen Römischen Frettnden] (Rö
mische Forschungen der Bibliotheca Hertziana. Bd. VI, Privatdruck). Lipsia 1928. 

De,- U!zrtttrm Patts V. Sta in Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch lnstittmt 
te Rome. IX, 1929, pagg. 71-110. 

L'affresco di Bramante nel portico di S. Giovanni in Laterano. Sta in Roma X 1932, 
pagg. 303-305. 

Francesca Tornabuoni 1md ihre Grabstätte in S. Maria sopra Minerva. (Römische For
schungen des Kttnsthistorischen lnstit11tes, Graz, hera11sgegeben von -) Vienna 1933. 

Die Conclavepläne. Beiträge ztt ihrer Entwickl11ngsgeschichte von Franz Ehrle S. I. 
und -. (Studi e Dommenti per Ja storia del Palazzo Apostolico Vaticano. Fase. V) 
Citta del Vaticano 1935. 

Der Vaticanische Palast in seiner Entwicklung bis zttr Mitte des XV. /ahrhttnderts. 
(St11di e Doci,menti per la storia de/ Palazzo Apostolico Vaticano. Fase. II) Citta 
del Vaticano 1935. 

Giorgio Vasaris Darstell11ng des Einzttges Gregors XI. in Rom; in Zeitschrift für Kttnst
wissenschaft, Bd. II. H. 3-4, Berlin 1948, pagg. 43-48 (c 4 tavv.). 

FRANCESCO AURELIO BONFIGLIO 

La Societa Rornana di Storia Patria, interprete dell'unanirne senti
rnento di dolore e di rirnpianto per la fine del Dott. Gr. Uff. Franeeseo 
Aurelio Bonfiglio, Ispettore Generale nella Direzione Generale Aeeade
rnie e Biblioteehe presso il Ministero della Pubbliea lstruzione, spen
tosi a Rorna il 28 dieernbre u. s., vuole da queste pagine rievocare agli 
studiosi e alle alte istituzioni seientifiehe e eulturali, ehe da Lui ebbero 
assistenza e ausilio eostanti e affettuosi, la figura dell'Uorno, del eitta
dino, del funzionario. 

La mernoria del Dott. Bonfiglio rirnarra viva e ineaneellabile in 
quanti lo conobbero o ebbero eon Lui rapporti di arnieizia e di eollabo
razione, tanto alte furono le sue doti di rnente e di euore. 

V enuto giovanissirno a Rorna dalla nativa Sieilia per compiere gli 
studi universitari di giurisprudenza, il Dott. Bonfiglio se ne era allon
tanato per iniziare altrove il tirocinio al quale lo ehiarnava Ia earriera 
arnrninistrativa ehe aveva abbraeeiata. Dopo qualehe ternpo, pero, vi ri
tornava definitivarnente, ehiarnato al Ministero e quivi proseguiva Ja Sua 
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earriera sino all'alto uffieio ehe abbandono solo quando fu eolpito e 
vinto dal male inesorabile ehe doveva poi spegnergli la vita. 

Funzionario di vasta eultura umanistica; di squisito senso giuridi
co; di rara competenza amministrativa; conversatore forbito e vivace 
nel quale la dialettica dei concetti si univa mirabilmente alla eleganza 
dell'eloquio; Uomo di elette virtu civili e morali ehe lo resero in ogni 
circostanza paternamente vigile e sollecito dei bisogni dei suoi dipen
denti da lui sempre compresi e aiutati, profuse in circa trenta anni i 
tesori del suo ingegno al servizio dell'Amministrazione alla quale volle 
dedicare tutto se stesso con spirito di illimitata dedizione. Che, questo 
sopratutto ci e grato ricordare oggi di Lui: l'altissimo concetto nel quale 
tenne sempre la funzione statale da Lui considerata come una vera mis
sione da svolgere con assoluta purezza di intento, e la profonda uma
nita con la quale soleva temperare il rigido senso del dovere cui ob
bediva costantemente nel compimento della azione. Ed in cio Egli fu 
veramente maestro di vita a generazioni d1 giovani ehe non desisteva 
mai dall'ammonire come non fosse lecito accettare compromessi con Ja 
propria coscienza senza tradire quella missione o venir meno a quel 
dovere. 

Incolmabile e quindi il vuoto ehe lascia nelle nostre file Ja sua fine 
immatura. 

Ed e raro privilegio per me, nella tristezza dell'ora ehe volge, per 
me ehe ebbi la fortuna di vivergli accanto per circa tre lustri in rap
porto di stretta collaborazione, mutato, specie negli ultimi tempi, per 
sua paterna bonta, in sentimento di affetto ehe io gli ricambiavo con 
riverenza e amore filiali, e ehe per cio solo ho tanto piu sentito e sof
ferto l'amarezza e il dolore del suo distacco, ricordare in questa sede 
l'Uomo al quale molto debbono la Scuola e Ja Cultura, per le meravi
gliose energie da Lui profuse in loro favore. 

CARLO FRATTAROLO 



A T TI D E L L A S O CI E TA' 

ADUNANZA GENERALE DEI SOCI 
(27 maggio 1949) 

R e L a z i o n e d e L C o m m i s s a r i o . Sono presenti i soci Luigi 
Suttina, Giorgio Stara Tedde, Franco BartoLoni, Alberto Galieti, Carlo Cec
-chelLi, Angelo Silvagni, Alfonso Bartoli, Ottorino BertoLini, Pio Paschini, 
Vincenzo Golzio, G. B. Borino, Roberto Paribeni, Michele Maccarrone, Ot
.torino Morra, Alberto Paolo Torri, Antonio Ferrua, Federico Hermanin, 
Sergio Mottironi, Pier SiLverio Leicht, Giuseppe LugLi, Antonio Casamassa, 
Camillo Scaccia Scarafoni, Mario Pelaez, Pio Cenci, Emilio Re, Pietro Sella, 
Ettore Veo, Angelo De Santis, Giovanni MuzzioLi, Enrico Josi, Giulio 
Battelli, Carlo Galassi Paluzzi, Alberto Pincherle, Giuseppe Ceccarelli, Lui
gi Guasco, Mario Tosi, PaoLo Brezzi, Pier Fausto PaLumbo, Giovanni In
cisa della Rocchetta segr. e iL Commissario prof. V. Federici. E presente 
anche Fernanda Ascarelli direttrice della Vallicelliana. 

Per delega del Commissario presiede Carlo Cecchelli . 

Colleghi, come vi e noto, la Riforma del 1935 delle Deputazioni e delle 
Societa di Storia patria non ha avuto lunga vita. Con decreto del capo prov
visorio dello Stato (n. 245) del 24 gennaio 1947, i nostri istituti sono stati 
riformati in conformita delle proposte formulate dalla Giunta centrale per 
gLi studi storici retta, dal 1945, dal Commissario prof. Gaetano De Sanctis. 
Secondo detto decreto, Je Deputazioni e le Societa di Storia patria « tor
nano in vita con i loro statuti e con piena autonomia ». 

L o c a I i . Lo stesso Commissario promosse anche La nota Convenzio
ne 1 marzo 1946 (Archivio LXVIII, 216), negoziata dal segrctario della 
Giunta centrale fra La Societa e la Biblioteca Vallieelliana. Con essa Lo 
Stato, e, per esso, La BibLioteca, eonferma alla Soeieta L'uso dei locali gia 
äffidatile fin dal 1883; assume Le spese della legatura delle eollezioni soeiali, 
quelle della luee e deL risealdamento: eonsente infine ehe i due quinti della 
somrna, ehe nel suo bilancio e stanziata per l'ineremento bibLiografieo della 
Vallieelliana, siano riservati per l'aequisto di opere mss. o a stampa segna
late dalLa Soeieta. Questa, dal eanto suo, ha eonsentito ehe le eollezioni so
-ciali siano messe a disposizione dei Lettori della BibLioteea ( esclusone il pre
stito, riservato alLa Soeieta); ehe siano eompLetate le opere di eonsultazione 
<lella Biblioteea eon le proprie, ehe ora sono state eolloeate nella sala, gia 
Balzani, attigua al salone di Studio e sia esposto al pubblieo degli studiosi 
il faseieoLo piu reeente di tutte le riviste nostre, al 2° piano della Vallieel
liana (stanza ehe preeede quella della Direzione, elenco in Archivio LXIX, 
221-2; LXX, 207-8). Va anehe inteso ehe la Biblioteea Vallieelliana, d'aeeor-

. ,,freit. d. Soe. rom. di Storia patria (A. LXXI/) . III Serie. Vol. ///. 14 
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do eo! presidente della Societa, provvede a sistemare le eollezioni librarie 
sociali secondo le norme comuni a tutte le biblioteehe pubbliche governa
tive (art. 4 della Convenzione cit.). La Biblioteca sociale, insomma, anche 
dopo Ja Convenzione cit., come gia sempre per il passato, rimane affidata 
a personale nostro, sotto la direzione de! bibliotecario ( ora Direttrice) della 
Vallieelliana ehe, fin dall'origine della Soeieta, come biblioteeario sociale, e 
stato ed e tuttora di diritto socio e membro de! nostro Consiglio. In easo 
di denunzia della Convenzione (ehe si rinnova tacitamente ogni triennio), 
si fisseranno nuove condizioni, rimanendo fuori diseussione il diritto d'uso 
della Sede e l'integrita delle nostre collezioni bibliografiche. 

Al Commissario stesso deve inoltre Ja Societa, se pote avere, eome tutte 
Je altre, i sussidi della Giunta centrale, ehe erano stati sospesi da! 1943, e 
se dall'anno corrente il Ministero ha potuto inscrivere nel suo bilancio, per 
tutti i nostri istituti, un sussidio ordinario annuale. Propongo, percio, sicuro 
d'interpretare il vostro pensiero unanime, di inviare al prof. De Sanctis rin
graziamenti vivissimi, per l'opera sua illuminata, consapevole, disinteressata 
a benefieio della cultura storiea nazionale. 

Lu t t i so c i a 1 i. In questi ultimi anni, la morte ha largamente 
mietuto tra le file dei nostri soci; ricorderemo, fra i molti cari amiei de
funti, ehe sono sempre presenti alla nostra mente, i due nostri presidenti 
C. Calisse e P. Fedele; de! Fedele i soei non dimenticano le onoranze, eon
cretatesi nei due volumi della Miscellanea e nella « Fondazione » intitolata 
al suo nome presso l'Istituto storico italiano per il Medio Evo, dove ha 
gia comineiato a funzionare e ehe avrebbe avuto sviluppi assai piu cospieui, 
se Ja raccolta dei fondi non fosse stata interrotta dalla crisi de! Regime. 
Di Carlo Calisse non avrete certo dimentieato Ja solenne commemorazione 
fatta dall'illustre nostro soeio Pier Silverio Leicht. 

Pub b I i e a z i o n i . Non meno assiduamente il nostro Consiglio ha 
eurato Ja ripresa delle pubblicazioni, arenate da! 1944 nella vertiginosa in
stabilita de! mercato librario, ehe ha gettato in una grave erisi, tuttora in 
atto, produzione e vendita. Per I'Archivio, tuttavia, si riusd ad assegnare 
alle piu dure annate, quelle de! 1944 e de! 1945, i lavori della Miscellanea 
in onore di P. Fedele; per gli anni suceessivi ei sovvennero artieoli di 
Emilio Re, Silvio Furlani, Marie Pelaez, R. Morghen, G. B. Pieotti, Ba
silie Trifone (annata 1946); di 0. Bertolini, di F. Castagnoli, di A. Rota 
(annata 1947); volume queste, il LXX, eo! quale ha principio la III serie 
dell'Archivio; di Angela Mercati, di Alberte Galieti, di Lueia Gigli, di 
Sergio Mottironi, di Carlo Pietrangeli, di Antonio Ferrua (annata 1948), 
volumc ora in composizione, ehe non tardera troppo ad esser eompiuto. 
In queste volume potremo dare finalmente un earo ricordo de! nostro an
tieo soeio e collaboratore Giuseppe Tomassetti, ricordo ehe, per varie eirco
stanze, bene messe in luee da! nostro Cecchelli in una simpatiea premessa 
al profilo de! geniale storieo romano de! Medio Evo, s'era dovuto sempre 
rinviare. II profilo e dovuto ad uno seolaro de! Tomassetti il nostro socio 
G. Stara Tedde. 

Anehe i lavori per la Miscellanea hanno ripreso in pieno. Furono pub
blieati di essa 4 volumi (i nn. 14-17) comprendenti due voll. della Nunzia
tura di Fabio Chigi dovuti a Vlastimil Kybal ed al nostro segretario ln
cisa; un vol. sul Senato romano del Solmi e le Garte del Monastero di 
S. Maria in Campo Marzio (parte antiea) del soeio don Enrico Carusi, la-
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seiato da questo, eome si rieorda, ineompiuto negli ultimi partieolari della 
redazione, e messo a punto per la stampa dall'lneisa: il fratello del defunto 
eollega, generale Antonio Carusi, gentilmente si assoeio a noi, perehe al 
volume non mancasse almeno un saggio della rieea illustrazione, ehe era 
prevista. 

E infine iniziata la composizione della 2° parte della Roma sacra del 
Ceeehelli. E da sperare ehe non tardera troppo il volume di Franco Bar
toloni Le antiche carte del monastero dei Ss. Domenico e Sisto gia in gran 
parte stampato, de! quale l'autore, impegnato in lavori piu urgenti, non 
aveva potuto eompiere la revisione. 

Quanto si riusd a realizzare in questo eampo non sarebbe stato tut
tavia possibile, se l'Istituto storico italiano per il Medio Evo non avesse 
diviso con noi l 'onore e l'onere della stampa delta Miscellanea Fedele e 
se, per i successivi volumi, non ci avesse assistito, eordiale, ininterrotta, tut
tora in atto, Ja benevolenza della Direzione generale delle Accademie e 
Biblioteehe eon tutti i suoi dirigenti e reggenti. Ad essi pertanto e alla me
moria del eonte Gaetani mi e caro d'esprimere la riconoscenza della So
eieta romana di Storia patria. 

La stessa Direzione generale, tanto benemerita nel potenziare in questi 
ultimi tempi l'efficienza di molte biblioteehe, fra le quali la Vallicelliana, 
compirebbe l'opera di riordinamento e di potenziamento, se provvedesse a 
riaprire la comunieazione interna fra Ja biblioteca della Soeieta e quel • 
la dell'Istituto storico italiano ehe, come e noto, sono l'una dell'altra com
plementari e insieme con la cospieua serie dei mss. della Vallieelliana for
nirebbero una fonte di studio prezioso per i lettori di questa. A tale scopo 
preeiso era stata aperta la scala interna fra il 2° e il 1 ° piano del palazzo 
dei F ilippini quando, durante la presidenza Calisse, il Comune e il Mini
stero eoneordarono l 'ingrandimento del 2° piano del palazzo. 

I n s e r i p t i o n e s e h r i s t i a n a e U r b i s R o m a e . I1 vostro 
Consiglio non ha dimenticato la vecehia iniziativa soeiale (risale al 1912) 
di eontinuare l'opera di G. B. De Rossi. La nuova serie Silvagni, arresta
tasi dopo i primi due volumi, c stata ora ripresa per completare il 3° vo
lume. Collaborano a questo lo stesso Silvagni coadiuvato dal suo allievo 
p. Ferrua divenuto ora nostro socio (cf. Atti della Societa in Archivio, LXX, 
p. 205 e in questo vol. p. 215). 

Se z i o n i. Finora ne avevamo due: Tivoli e Velletri. Velletri e tut
tora vitale, ma attende dal Comune una nuova sede in luogo di quella 
distrutta dalla guerra. Nessuna attivita vi e aneora possibile, perehe i soci, 
numerosi e volenterosi, sono ancora assillati <lalle contingenze dei tempi. 
Tivoli: danneggiatissima anch'essa, dopo la morte del presidente Paeifiei, 
la sezione fu ospitata, con la sua biblioteca, nella casa del Bacecei, facoltoso 
tivolese, appassionato dell'istituzione, di cui assai bene puo curare l'inere
mento. Si tento, in primo tempo, senza riuseire, di ottenere per essa qual
ehe locale a Villa d'Este, ne si riusei finora a raecogliere i numerosi soci 
ehe conta la seeolare Soeieta intorno al nome di un noto studioso (Silla 
Rosa De Angelis) ehe vive a Roma e ehe, se chiamato, si presterebbe a 
presiederla. 

I1 Consiglio ha tentato di istituire altre sezioni per il resto del Lazio: 
Rieti, Anagni, Latina. A Latina i lavori per organizzarvi la sezione sono 
da tempo iniziati; furono trovati i loeali per la sede; e Angelo De Santis 
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eerea di eoordinare i lavori delle sezioni alla veeehia iniziativa del Fedele, 
ehe aveva iniziato la Collezione Minturnese gia rieca di 10 volumi. 

Per la sede di Anagni, dove da anni funziona un centro dell'Istituto 
di Storia e d' Arte del Marehetti Longhi, eol quale non sono state diffieili 
le intese per la limitazione dclle reeiproehe eompetenze, il presidente prof. 
Camillo Scaeeia Scarafoni e il segretario don Vincenzo Fenieehia hanno 
gia assieurato alla sezione la sede al 2° piano dello storieo palazzo papale 
eol consenso del vescovo G. B. Piasentini e della Superiora del Monastero 
della Carita attuale proprietario dello stabile. 

Meno avanzato e il lavoro per Ja sezione di Ricti: dove pure non man
eano studiosi, persone di eultura, fonti per rieerehe storiehe e possibilita 
materiali di sviluppo per un centro di studi. Fallita la speranza ehe po
tesse oeeuparsi della cosa il prof. Saeehetti Sassetti, ehe pure aveva aeeolta 
eon entusiasmo l'idea, e ora da sperare ehe l'iniziativa del nostro Consiglio, 
assunta da un gruppo di persone di Rieti e Provineia, riesea a buon fine: 
me ne da affidamento Ja presenza fra essi di uno studioso serio, un magi
strato a riposo: il Savini Nicei, gia presidente di Sezione al Consiglio di 
Stato. Ma quante e quali siano nel prossimo avvenire Je nostre sezioni la
ziaii, e mia eonvinzione ehe esse non potranno mai vivere coi soli mezzi 
forniti dai soei e dagli Enti loeali, ne produrre lavori seri senza contributi 
ordinari da parte della Giunta eentrale, eioe dal nostro Ministero. 

F o n d a z i o n i . E noto ai soei ehe presso la Soeieta" esisteva, fin dai 
primi anni del seeolo, una seuola storica di perfezionamento per giovani 
laureati dell'Universita di Roma. Ha funzionato fino al 1942: il piu reeente 
lavoro prodotto fu quello del Palumbo: La scisma del 1130. La scuola 
viveva coi modesti sussidi rninisteriali (2000 lire annueJ e eon i fondi rae
colti dopo il 1918, costituenti le fondazioni Balzani, Monaei, Santini, Ro
tellini, alle quali si aggiunse, dopo la morte di G. Navone (1941) la Fon
dazione ereata, per volonta di questo, dalla figlia marchesa Ferraioli. Per 
deliberazione del nostro Consiglio (Archivio, LXVI, 293-298) le prime quat
tro fondazioni riunite formano oggi un provento annuale di L. 6000; quel
la Navone-Ferraioli un provento triennale di L. 8000: somme l'una e l'al
tra anehe se riunite, affatto insuffieienti oggi per qualsiasi borsa di studio; 
anehe se (il ehe dubitiamo dopo l'esperienza del prossimo passato) il Mi
nistern ripristinasse, aumentandolo, il veeehio sussidio. D 'altra parte e da 
tener presente ehe una seuola di perfezionamento funzionava gia presso 
l'Istituto Storico per il Medio Evo fin dai tempi del Fedele, oggi potenziata 
( e aperta ai laurc-ati di tutte le U niversita italiane) dalla recente fondazione 
Fedele e ehe il primo coneorso, ora in atto, assegna al vincitore il premio 
di L. 100.000. Provvedera il primo Consiglio d'amministrazione della rin
novata Societa alla piu conveniente destinazione di queste, oggi, povere 
somme gia servite in altri tempi alla preparazione seientifiea di giovani lau
reati a Roma. 
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Sono presenti i soci: G. Stara Tedde, G. Ineisa della Roeehetta, R. Mor
ghen, V. Golzio, A. Ferrua S. 1., A. Silvagni, C. Ceeehelli, A. De Santis, 
G. Marehetti Longhi, 0. Morra, L. Salvatorelli, F. Hermanin, G. Muzzioli, 
Ermanno Ponti, Dom. Federiei, Alb. Paolo Torri, Alfonso Bartoli, Albcrto 
Pineherle, Carlo Galassi Paluzzi, Aldo Cerlini, Giulio Quirino Giglioli, 
Paolo Brezzi, Giulio Battelli, Roberto Valentini. 

Lettura della Re/azione Morghen (de/ Consig/io provvisorio de//a So
cieta), desunta dallo spoglio del/e osservazioni e proposte dei soci, coordi
nate dal Commissario per /a redazionc dello schema definitivo del nuovo 
statuto. 

Egregi eolleghi, 

Ho ricevuto le eopie dello statuto da me inviato in esame a tutti voi, 
eon Je eorrezioni e le osservazioni di ognuno, e debbo, prima di ogni altra 
eosa, ringraziarvi per la preziosa eollaborazione ehe avete voluto darmi 
nel redigere quella ehe dovra essere per molto tempo Ja e a r t a defini
tiva della nostra Soeieta. 

Come sentirete dalla lettura dello sehema definitivo da me redatto, ho 
tenuto iJ massimo eonto delle vostre osservazioni. Esse eoneernevano o mo
difieazioni di forma o, comunque di searsa entita (piu ehiarimenti de! 
testo ehe non modifieazioni vere e proprie) e di esse e stato faeile tener 
eonto nel nuovo sehema; oppure modifieazioni di qualehe importanza, per 
quel ehe riguarda, speeialmente, Ja eostituzione della Societa, l'elezione dei 
nuovi soei, la composizione e l'elezione de! Consiglio Direttivo. 

Per quel ehe riguarda la costituzione della Soeieta e parso a molti ehe 
Ja categoria dei soei eontribuenti non avesse chiara figura giuridiea in 
quanto essi venivano a confondersi o con gli abbonati all'Archivio o eon i 
soei patroni. Per questi poi e parso a molti ehe il eontributo annuo di 
L. 5000 richiesto fosse troppo piceolo onere per l'onore ad essi tributato. 
E apparsa dalle vostre osservazioni anche poco ehiara la distinzione fra 
soei effettivi e soci corrispondenti speeialmente se giustifieata col fatto della 
residenza o meno a Roma. Per la costituzione de! Consiglio direttivo si e 
riehiesto in genere un maggior numero di membri e per le elezioni in 
genere si e riehiesto da qualcuno J'ele·lione mediante votazione a domicilio, 
in modo da ovviare all'ineonveniente di elezioni fatte eon pieeolissimo nu
mero di votanti, ehe non raggiunge spesso nemmeno la meta degli aventi 
diritto a voto. 

Ho cercato di tener conto il meglio possibile di tutte le vostre richie
ste, fondendole, s'intende, e adattandole secondo i dettami dell'esperienza e 
Je nuove esigenze, vaJendomi anrhe de! consiglio degli organi ministeriali. 

Ho ritenuto pertanto di sopprimere la categoria dei soei contribuenti; 
di fissare per i patroni a L. 25000 il eontributo « una tantum », di distin
guere nettamente soci effettivi e soei eorrispondenti, non sulla base della 
residenza ma sulla base di una gradualita di riconoseimento e di funzioni, 
ehe corrisponde alla reale distinzione ehe deve pur farsi tra vecehi e auto
revoli maestri e giovani promettenti, ed alle esigenze de! mantenimento di 
una tradizione scientifica, ehe si fonda esscnzialmente sull'apporto dei gio-
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vani. Ho aumentato il numero dei membri del Consiglio direttivo, ed ho 
fissato per le elezioni di esso e per quelle di nuovi soci il procedimento 
delle votazioni a domicilio. 

Non ho potuto tener conto della richiesta avanzata da qualcuno di 
voi ehe, cioe, si facciano elezioni di un certo numero di consiglieri e i 
primi due di essi assumano, in relazione ai voti raccolti, le funzioni di 
Presidente e di Vice Presidente. A cio osta la ,eonsiderazione, ehe si puo ri
tenere uno adatto a fare il consigliere, ma non adatto a coprire l'uf!icio di 
Presidente; e, d 'altra parte, anche la prassi generale di tutte le Societa ri
chiede, per le cariche di Presidente e di Vice Presidente, votazioni speciali. 

Io mi lusingo ehe, modificato in base a questi criteri, il nuovo schema 
di Statuto corrisponda ai vostri desideri e pertanto vi ringrazio vivamente 
della collaborazione attiva ehe mi avete dato per la sua redazione. 

CRONACA DEL CONSIGLIO 

Fond a z i o n e Prim o 1 i. II prof. Pietro Paolo Trompeo rappre
senta la Societa nel Consiglio d'amministrazione di quella Fondazione 
(Archivio, LXXI, 147). Sospeso e tuttora il funzionamento della Fonda
zione per le stesse cause ehe paralizzano tutti gli istituti culturali (Archivio, 
LXVI, p. 298). 

Borse di studio, Fondazioni e scuo l a di perfe
z i o n amen t o. Furono gia comunicate (Archivio, LXVI, 293-98) le di
sposizioni prese dalla Societa per quanto riguarda l'uso dei fondi prove
nienti dalle varie fondazioni. Al Consiglio d'amministrazione ordinario ehe 
sara nominato dall' Assemolea generale dei soci nella primavera del 1950 
spettera di provvedere in materia (cf. Archivio, LXXI, 147-8). 

So c i p a t r o n i. II Cornune di Roma ehe, fin dall'aprile del 1948 
(Ai·chivio, LXXI, 149) aveva acconsentito di confermare il suo patrocinio 
alla Societa ci ha comunicato di aver disposto per il contributo dell'anno 
in corso. Segnaliamo anche fra i soci patroni la « Fondazione Marco Besso » 
e l'amministrazione provinciale di Roma ehe da due anni aveva interrotto 
il regolare versamento del contributo. 

Nu o v i so c i. L'assemblea dei soci, nell'adunanza 27 maggio 1949, 
ha approvato con votazione definitiva quali soci G. Arcamone, A. Bonfi
glio, E. Apolloni, F. Barberi, A. Campana, G. Cencetti, C. Pietrangeli gia 
designati (Archivio, LXXI, 149) dai soci stessi nella votazione a domicilio. 

Per la prima designazione a domicilio di nuovi soci, furono proposti 
dal Consigiio provvisorio (adun. 17 marzo 1949) Celestino Amati, Vincen
zo Balzano, Vinc:enzo Fenicchia, Emerenziana Vaccaro-Sofia, Luigi Rivera, 
Arsenio Frugoni, Emjlia Morelli, Ruggero Moscati, Massimo Petrocchi 
(Archivio, LXXI, 150). 

Questi nove, indicati dal Consiglio provvisorio come candidati per la 
iniziale votazione a domicilio dei soci presenti a Roma conseguirono tutti 
molto piu di un terzo dei votanti (verbale del 12 gennaio 1950). Essi percio 
saranno presentati all'assemblea generale della prossima primavera (Statuto 
del 1884 artt. 7, 9) per la votazione definitiva. 
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P u b b 1 i e a z i o n i s o e i a 1 i . II ConsigJio provvisorio, su proposta 
del Commissario, ha deliberato ehe anehe la nostra Soeieta si assoei alle 
eommemorazioni, ehe in ogni parte d'Italia, nel biennio 1948-49, solenniz
zarono gli eventi, ehe prepararono l'indipendenza e l'unita d'ltalia, desti
nando la presente annata dell'Archivio, (LXXII, 1949) ad illustrare alcuni 
aspetti di quel periodo storieo. 11 nostro socio Alberto M. Ghisalberti ha 
liberalmente secondato l'iniziativa della Soeieta, raecogliendo i seguenti la
vori: Le ele-zioni del 1849, di Bruno Gatta; I verbali del Comitato esecu
tivo del 1849, di Emilia Morelli; I giornali romani del 1849, di Fausto 
Fonzi; Il Municipio di Roma e le tr:tttative col generale Oudinot (30 giu
gno - 2 luglio 1849), di Vittorio Emanuele Giuntella; Una restaurazione 
« reazionaria e imperita » di Alberto M. Ghisalberti. Completano il volume 
dell'Archivio Je Varieta: Un tentativo di bonifica Pontina del secolo XVI, 
di Ottorino Montenovesi; Il portico di Costantino, di Ferdinando Casta
gnoli; Sei lettere inedite di L. A. Muratori, di Sergio Mottironi. 

Se z i o n e d i An a g n i . Continuano le pratiche per il restauro 
della Sede (cf. p. 212), per il quale, su richiesta dei dirigenti della sezione 
e de! presidente del Centro « Arte e Storia » il Comune di Anagni ha 
messo a disposizione iJ eontributo di L. 50.000. Per J'iscrizione di soci alla 
Sezione, iJ presidente Seaecia Scarafoni e iJ segretario generale Vincenzo 
Fenicchia hanno interessato autorevoli Studiosi del Juogo, perehe spiegas
sero, a viva voce, il valore della istituzione nei centri principali della zona: 
sono eosl riusciti, nell'estate seorsa, a raeeogliere Je adesioni di 5 soci pa
troni e 28 soci contribuenti. L'esiguo numero di soci finora aderenti, sem
bra tuttavia dovuto prineipaJmente al poco interesse, ehe anehe persone di 
qualche cultura dimostrano per gli studi di Storia locale. Pereio gJi stessi 
dirigenti della Sezione, ritenendo ehe qualora si vedesse una pubbJieazione 
gia avviata, eon questa si offrirebbe efficace stimolo a piu largo eonsenso, 
stanno preparando Ja materia di un primo numero de! bullettino della Se
zione, ehe vorrebbero poter pubbJieare :mche prima ehe questa sia piena
mente organizzata. 

I n s e r i p t i o n e s c h r i s t i a n a e U r b i s R o m a e . Come fu gia 
accennato (Archivio, LXXI, 150), il consigJiere Morghen delegato dal Con
siglio provvisorio (adunanza 5 agosto 1948) ed i soei A. SiJvagni ed A. Fer
rua per il Pontificio Istituto di ArcheoJogia eristiana (sueeeduto nel 1930 
alla Pontifieia Aecademia di ArcheoJogia) hanno preparato uno sehema di 
Convenzione, ehe sostituisca quella del 1926. I partieolari di questa saran
no definiti d'intesa con il Ministero della PubbJiea lstruzione. 

Bi 1 an e i o. II nostro amministratore dott. A. P. Torri ha presentato 
il rendieonto dell'esercizio 1943-1949 al Commissario, il quale l'ha appro
vato e lo presentera ai revisori dei conti. Si eomunica, intanto, la relazione 
dell 'amministratore: 

« L'esereizio 1948-1949 si inizia con un fondo di cassa di L. 319.078.85. 
Le entrate per eontributi ordinari e straordinari e per vendita di volumi 
(Archivio e pubbJicazioni) sono state riscosse in somma superiore alle pre
visioni. Le spese si sono mantenute, in linea di massima, nei limiti degli 
stanziamenti, saJvo una eecedenza di L. 45.000 per spese di stampa. L'eser
cizio 1948-1949 si ehiude con un fondo di eassa di L. 204.447 e eon un 
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avanzo d'amministrazione di L. 196.447. La eonsistenza patrimoniale e n
masta immutata in L. 700.000 ». 

0 n o r a n z e a L. A. M u r a t o r i p e r i 1 b i e e n t e n a r i o 
d e 11 a s u a m o r t e . Si e eostituito in Modena, nella Deputazione di 
Storia patria per le antiehe Provineie Modenesi, diretta dal prof. Tommaso 
Sorbelli un « Comitato Onoranze a Ludovieo Antonio Muratori nel bieen
tenario dalla morte ». La nostra Soeieta, ha gia aderito uflieialmente alle 
eerimonie di omaggio, ehe si vanno predisponendo per il Convegno da te
nersi in Modena nell'aprile del 1950, e deleghera, a suo tempo, una sua 
r.appresentanza. 

Onoranz e a ll a memoria di Luigi de Grego ri nel 
s e e o n d o a n n i v e r s a r i o d e 11 a s u a s e o m p a r s a . lnvitato 
dalla Direzione della Biblioteea Casanatense il Commissario, impedito per
.sonalmente, ha delegato a rappresentare la Soeieta alla eerimonia il soeio 
dott. Giovanni Muzzioli, ehe eos1 ne ha riferito: « II 4 di ottobre (1949), 
2° anniversario della seomparsa di Luigi de Gregori, fu tenuta nel salone 
della Biblioteca Casanatcnse una cerimonia per commemorarlo alla pre
senza del Ministro della Pubbliea Istruzione, del Sindaco di Roma, del Di
rettore Generale delle Accademie e Biblioteche e d 'altre autorita, di profes
sori universitari, di direttori di biblioteche di ogni parte d 'Italia. Preceduta 
da! saluto, porto alle autorita dalla dott. Ada Moricca Caputi, direttrice 
della Casanatense, la commemorazione del de Gregori e stata tenuta dal 
Direttore Generale delle Accademie e Biblioteehe, comm. Guido Arcamo
ne, alla quale ha risposto brevemente, ringraziando, il dott. Aldo de Gre
gori, figlio dello scomparso. 

Durante la cerimonia e stato scoperto un medaglione, opera dello scul
tore Fontana, ehe dovra essere posto aecanto a quello di Ignazio Giorgi, 
predecessore del de Gregori nella Direzione della Casanatense. E stato inol
tre presentato il bel volume miseellaneo: Studi di bibliografia e di argo
mento romano dedicato alla memoria del de Gregori e compilato a eura 
di Cristina Arcamone Barletta ». 

Congresso intern az ionale di Diritto romano e di 
Storia de ! Diritto eonvoeato in Verona nel 1948. 
Per iniziativa dell'Aecademia Veronese di agricoltura, si tenne, negli ulti
mi giorni di settembre 1948 a Verona, eon l 'intervento de! Ministro Go
nella e di numerosi studiosi italiani e stranieri. Rappresentava la Societa 
(adun. de! 15 gennaio 1948) il soeio Giovanni Muzzioli bibliotecario nella 
Casanatense di Roma. Fra le comunicazioni presentate nelle varie tornate 
de! Congresso, segnaliamo ai lettori di questo Archivio quella del nostro 
socio Muzzioli, sul eodice frammentario Casanatense 378, ehe fu gia di
stratto dal eodice Veronese LX (58). Di quel frammento egli pone soprat
tutto in rilievo due caratteristiche, ambedue interessantissime, ehe finora 
erano sfuggite all'osservazione dei preeedenti studiosi. La prima riguarda 
un brano palinsesto rieostruito su tracee di lettere abrase nello spazio vuoto 
del verso dell'ultimo foglio del frammento: sono cinque righe in scrittura 
corsiva del sec. VIU e contengono una lista sticometrica di alcuni libri de! 
Vecchio Testamento (Ottateueo, Re, Salterio), ehe il M. qui confronta con 
sticometrie di altri codiei, segnalandone due nuove (Ottateueo e Re). La 
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seconda, non meno nuova, e quella di aver identificato, nelle pagine del 
frammento, numerose correzioni ed anche una aggiunta, in scrittura del 
sec. X, ehe i1 M. e riuscito ad identificare per quella di Raterio, il celebre 
vescovo di Verona (931-968), della quale fissa alcune caratteristiche, ehe si 
ritrovano anche nel codice mutilato Veronese. Di questo egli tornera a par
lare piu diffusamente, replica ehe attendiamo con vivo interesse. 

11 XXVIII Congresso nazionale dell'Istituto per 
1 a S t o r i a d e 1 R i s o r g i m e n t o i t a I i a n o . Promosso dal Com
missario straordinario dell'Istituto prof. Gaetano De Sanctis coadiuvato dal 
Segretario generale prof. A. M. Ghisalberti, ha avuto luogo nella Sala Ales
sandrina della Sapienza. La Societa romana di Storia patria vi era rappre
sentata dal socio prof. Luigi Salvatorelli. 

La seguente rassegna delle comunicazioni e discussioni di questo Con
gresso, ehe siamo lieti di pubblicare, scritta da/ dott. Fausto Fonzi della 
Segreteria de/ Congresso, ci e stata comunicata da/ nostro socio prof. Ghi
salberti: all'uno e al/'altro i nostri ringraziamenti. 

« Nei giorni 12, 13 e 14 ottobre 1949, i soci dell'Istituto per la Storia 
del Risorgimento Italiano si sono radunati in Roma per il ventottesimo 
Congresso dell'Istituto. La scelta della sede va posta in relazione con il 
tema centrale del convegno: la Repubblica Romana del 1849. Difficolta di 
vario genere non hanno impedito alla segreteria dell'Istituto di realizzare 
questa manifestazione e di offrire ai partecipanti due interessanti pubbli
cazioni, ehe riprendono la serie interrotta dalla guerra: i Rapporti delle 
cose di Roma (1848-1849) dell'ambasciatore olandese De Liedekerke, a cura 
di A. M. Ghisalberti; e il terzo volume dell'Epistolario di Nino Bixio 
(1866-1870), a cura di E. Morelli. Altre pubblicazioni sono state offerte dal 
Comitato Nazionale per le onoranze a Giuseppe Mazzini, grazie al cui 
aiuto, oltre ehe a quello di altri enti, il Congresso ha potuto aver luogo. 
Hanno partecipato ai lavori, oltre agli Studiosi italiani, anche alcuni stra
nieri come i francesi proff. Pouthas, Bourgin, Boyer, Vidal, gli ungheresi 
Markus e Pasztor, il rumeno Iroaie. Nel corso della seduta inaugurale, 
svoltasi in Campidoglio, hanno preso la parola il Sindaco, l'on. Ivanoe Bo
nomi, quale presidente del Comitato Mazziniano, e i proff. Gaetano De 
Sanctis e Alberto Maria Ghisalberti, rispettivamente Comrnissario straordi
nario e Segretario generale dell'Istituto. La prima seduta scientifica si e 
svolta nel pomeriggio dello stesso giorno 12 al palazzo della Sapienza ed 
e stata presieduta dal prof. Federico Chabod. Hanno parlato Luigi Salva
torelli (Mazzini e gli Stati Uniti d'Europa), Charles Pouthas (Un obser
vateur de Tocqueville a Rome pendant !es premiers mois de l'occupation 
fran~aise), Franco Valsecchi (Luigi Napoleone e gli intenti della sua poli
tica d'intervento a Roma nel 1849), Ferdinand Boyer (Cessioni d'armi 
dalla Francia all'Italia nel '48-'49). Una vivace discussione ha provocato la 
comunicazione del prof. Salvatorelli: i proff. Chabod, Maturi, Codignola, 
e il dott. Mastellone hanno infatti espresso il loro parere sulla natura e 
gli aspetti del federalismo mazziniano. Nei giorni successivi le comunica
zioni sono state svolte in tre sezioni distinte: una di archivistica e bibho
grafia, un'altra di storia generale e una terza di storia locale. Le sedute 
furono presiedute dai proff. Di Carlo, Salvatorelli, Pieri, Codignola, Val
secchi, Spellanzon, Bourgin, Sticotti. Hanno inoltre partecipato alle sedute 
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e alle diseussioni i proff. Cantimori, Maturi, Morghen, i senatori Ciasea, 
Conti, Jaeini, Maerelli, Giardina, Sacco. Anehe se non sono mancate utili 
e pregevoli cpmunicazioni su argomenti diversi, l'attenzione maggiore dei 
eongressisti era indirizzata verso Ja eonoseenza e la comprensione de! Qua
rantanove romano e italiano, nei suoi diversi aspetti e nei suoi legami eol 
passato (vedi la eomunieazione de! dott. Giuntella su "Due esperienze re
pubblicane in Roma: 1798-1849") e con Ja eontemporanea vita europea. 
Non tutti gli aspetti de! '49 sono stati certo affrontati. Traseurato e stato 
soprattutto l'aspetto sociale, ehe attende ancora, a parte qualche pregevole 
studio, chi vi si aecosti eon serieta e senza pregiudizi: alcuni interessanti 
aceenni erano solo nella comunieazione del dott. E. Re sulla Civica Roma
na nel 1848-49. Un altro problema sul quale non ci si e soffermati e quello 
dell'atteggiamento dell'opinione pubblica italiana ed europea di fronte alla 
qu_estione della sovranita e dell'indipendenza de! Pontefice. II problema e 
particolarmente interessante per eio ehe riguarda i eattoliei democratiei: il 
prof. Di Carlo ha parlato del Padre Ventura; non sarebbe stato inutile 
estendere l'indagine ad uomini eome Tommaseo ed Ozanam. Tralasciati 
questi due aspetti tanto importanti della restaurazione del 1849 (questione 
sociale e questione romana), l'interesse dei migliori studiosi si e voito (a 
parte alcune importanti comunieazioni, eome quella de! prof. Pieri sul 
"Generale Chrzanowski e la maneata difesa de! Ramorino alla Cava") 
all'aspetto internazionale e diplomatico, in eonformita ad una forte ten
denza della piu reeente storiografia italiana. Oltre alle gia indieate comu
nicazioni dei proff. Pouthas, Valsecehi e Boyer, rieordiamo Je altre di 
Spellanzon ("Franeia e Gran Bretagna in Sieilia nel 1848 e l'elezione de! 
nuovo re dell'Isola"), Ferretti ("Filippo De Boni e i suoi soggiorni nella 
Svizzera"), Vidal ("La Seconda Repubbliea e il Regno di Sardegna nel 
1849"), Markus ("La missione de! console Cerrutti nel 1849"). E forse in 
questo campo ehe il Congresso ha dato i suoi migliori frutti, anche per Ja 
presenza degli studiosi stranieri, ed ha eostituito uno stimolo a eonsiderare 
i problemi de! nostro Risorgimento con un'ampiezza di sguardo ehe su
peri quella visione angustamente nazionale nella quale si attarda spesso 
1a nostra storiografia. Alcuni elementi interessanti sono stati portati anche 
da aleune comunicazioni sul '49 in questa o in quella regione italiana, 
eome nel Trentino (Rizzi), in Romagna (Zama), nella Venezia Giulia 
(Suadi), nell'Ascolano (Liburdi), a Genova (Baudi di Vesme) ... Ne! po

meriggio de! 14 ottobre i eongressisti, guidati da! prof. Lodolini, hanno vi
sitato i luoghi ove piu accanita fu Ja difesa di Roma nel '49 e la Mostra 
della Repubbliea Romana del 1849 nel Vittoriano. Qui i proff. Ghisalberti 
e Bourgin, ehiudendo il Congresso, ne hanno posto in rilievo un aspetto 
eonfortante, ehe non ha minor valore dei benefiei scientifiei da esso arre
eati: ltaliani e Francesi vi hanno insieme diseusso eon Ja serenita di chi 
vede nella rieerea storica un elemento di elevazione spirituale e non un 
mezzo per tener desti egoismi e ineomprensioni nazionalistiche >>. 

1. Congresso na z ionale degli arehiv i sti italia ni. 
In oeeasione del centenario della naseita di Luigi Fumi, si e tenuto in Or
vieto (23-24 ottobre 1949) il I Congresso nazionale degli arehivisti italiani. 

Per l'interessamento del prof. Ruggero Moscati, il dott. Mario Pasto1·e 
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ci ha inviato questa relazione sul congresso stesso. Ne! pubblicarla, ringra
ziamo vivamente il Moscati ed il Pastore. 

Nei giorni 23 e 24 ottobre 1949 e stato tenuto in Orvieto, i1 I Congresso 
Nazionale degli Archivisti, al quale hanno partecipato, prendendo attivamen
te parte ai lavori, non solo i dipendenti dell'Amministrazione degli Ar
chivi di Stato, ma anche quegli Studiosi ehe, per motivi professionali 
o meramente culturali, sono portati ad interessarsi della vita archivistica. 
Intervennero con telegramrni di adesione i1 Presidente del Senato on. Bo
nomi; il Ministro dell'Interno on. Scelba; i senatori Ciasca ed Eha; l'on. 
Giordani; l'Istituto Storico Italiano; i1 Comitato Nazionale per Je Onoranze 
al Muratori; mons. A. Mercati; i proff. N. Ottokar, C. Morandi, M. Salmi, 
A. Chiari, G. Devoto, E. Michel, G. Vedovato e moltissimi altri enti, per
sonalita e studiosi; e, di presenza, l'on. prof. Ermini, rettore dell'Universita 
di Perugia, i1 prof. Nino Cortese, ordinario di Storia del Risorgimento nel
l 'Universita di Napoli, il prof. E. Dupre Theseider, ordinario di Storia 
Medioevale e Moderna nell'Universita di Bologna, i1 prof. Cerlini, ordina
rio di Paleografia nell'Universita di Roma, i1 prof. Bartoloni della stessa 
Universita, la direttrice della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, si
gnora Santovito Vichi, la signorina Santoro, direttrire della Biblioteca Tri
vulziana e dell'Archivio Storico Comunale di Milano, il prof. Gallo, diret
tore dell'Istituto di patologia de! Libro, i1 dr. Tassini, direttore della Bi
blioteca Civica di Trieste, con il dr. Di Muro in rappresentanza dell'Ar
chivio di Stato della stessa citta, il dr. Fainelli, direttore della Biblioteca 
Civica di Verona, il prof. Guasco, soprintendente all'Archivio Storico del 
Comune di Roma, 1! prof. Battelli della Scuola Vaticana di Paleografia, il 
prof. Bonaventura Tecchi, il dr. Grammatica direttore della Biblioteca Ci
vica di Torino, il dr. Vaccarino dell'Istituto Storico della Resistenza, i1 
dr. Pastore dell'Archivio Comunale di Torino, il dr. Fantini, dell'Archivio 
Comunale di Bologna. 

Dopo una seduta inaugurale, svoltasi nel Teatro Mancinelli alla pre
-senza dell'on. Marazza, Sottosegretario di Stato al Ministern dell'Interno, 
e in cui vennero commemorate rispettivamente dal prof. P. Perali e da! 
comm. dr. Manganelli la personalita scientifica e l'opera archivistica di 
Luigi Fumi, si iniziarono nei locali dell' Auditorium, gentilmente messi a 
disposizione, le relazioni sui temi ufficiali del congresso, con interventi vi
vaci e con appassionate discussioni. Paria per primo il vice prefetto dr. Bia
gio Abate ehe, nella sua qualita di capo dell'Ufficio Centrale degli Archivi di 
Stato, rappresentava in seno al congresso il Ministern dell' Interno. Le sue pa
role, ehe non ebbero peraltro carattere ufficiale, mostrarono come sia vivamen
te sentita dagli Organi responsabili dello Stato la necessita di provvedere, e 
con larghezza di mezzi, al buon funzionamento degli Archivi e a porre gli 
archivisti nelle migliori condizioni per assolvere il loro compito eminente
mente scientifico, la cui importanza puo e deve essere considerata sotto 
molti riguardi come internazionale. La chiarezza lineare della sua esposi
zione su quanto gia l' Amministrazione ha fatto per restituire gli Archivi 
alla loro antica eflicenza, e la sua esatta impostazione dei problemi inerenti 
alla funzione archivistica ehe l'Amministrazione si pone e intende risol
vere, lasciarono in tutti la convinzione ehe, con la sua opera appassionata 
e intelligente, il dr. Abate potra raggiungere, in non lungo lasso di tempo, 
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i migJiori risuJtati. Di particoJare interesse risulto poi Ja diseussione suse1-
tata dalla relazione della signora Santovito sui rapporti fra Arehivi e Bi
bJioteehe. A questo proposito, iJ prof. Cortese, rendendosi portavoee de! 
pensiero quasi unanime dei eonvenuti, feee presente Ja neeessita di addive
nire ad una piu netta divisione di competenze e cioe alJa restituzione agJi 
archivi di provenienza de! materiale docurnentario, e percio arehivistico, a 
qualsiasi titolo on conservato nelle biblioteche. Con molta attenzione fu 
inoltre seguita l'esposizione de! prof. Ceneetti sulla necessita di dotare gJi 
Archivi di Stato di macchine microfotografiehe. La diseussione ehe ne segui 
trovo pressoche eonsenzienti gJi arehivisti di Stato, ehe vedono nel micro
film la possibilita per Ja conservazione di maggiore moJe di carta in mi
nore spazio e soprattutto quella di conservare quelle serie di documenti 
in via di deteriorazione, e ehe non si possano, o non convenga restaurare 
adeguatamente. DiseutibiJe J'intervento de! prof. Gallo, diretto a mostrare 
le difficoJta eeonomiche ehe si oppongono a tale programma e a quali er
rori di intcrpretazione possa andare incontro Io studioso, lavorando sulle 
fotografie, anziehe sugli originali. Le osservazioni de! dott. Natale la rela
zione de! dott. LeopoJdo Sandri, ehe si intrattenne sui partieoJari caratteri 
ehe vengono prendendo gJi archivi prodotti dai vari Ministeri ed Enti in 
tempi recentissimi, tolsero ogni dubbio ai convenuti circa la neccssita di 
dotare gJi Archivi di Stato dei necessari apparati fotografici. Segui una 
relazione dcl prof. Ruggero Moscati sui rapporti tra gJi Archivi e gli studi 
e per essi tra archivisti e studiosi. Ma i risultati piu interessanti di questo. 
I Congresso culminarono, tuttavia, con l'atto costitutivo dell'Associazione 
Nazionale Archivistica ItaJiana, di cui venne, tra l'altro, discusso cd ap
provato lo schema di statuto. Gli scopi dell'Associazione, volutamente spo
gliati di ogni tinta sindacale per quanto attenuata, furono concordemente 
rivoJti al fine di promuovere, in sede nazionale ed internazionale, lo studio 
delle questioni inerenti agli archivi pubbJici e privati; nel sollecitare o.i:;ni 
misura atta alla migliore conservazione de! patrimonio archivistico ita
liano, al suo ordinamento, nonche alla sua utilizzazione pratica e scienti
fiea; nel favorire Je relazioni degJi archivisti itaJiani fra Joro e con i coJ
leghi stranieri, oltreche con coloro ehe, a qualunque titolo, siano interessati 
agli archivi e alle discipline archivistiche. Invitato a farne parte viene ad 
essere, pertanto, chiunque, per motivi professionali o meramente culturali, 
partecipi in qualche modo alla vita archivistica; senza riferimento dcuno 
alla sua eventuale condizione di impiegato pubbJico o privato, in servizio 
o in stato di quiescenza. Le elezioni a scrutinio segreto videro eletto alla 
quasi unanimita a presidente della nuova Associazione iJ dr. Emilio Re, 
ehe aveva dato tutta la sua attivita per Ja costituzione e la cui nomina e 
iJ migliore auspicio circa il raggiungimento degli scopi ehe si propone l'As
sociazione, e N. Cortese, R. Filangieri di Candida, E. Librino, G. Manga• 
nelli, G. Cencetti, F. Bartoloni a membri de! consiglio direttivo. A giusto 
titoJo, presidente onorario dell'Associazione fu acclamato iJ prof. Eugenio 
Casanova, iJ cui intervento nella discussione fu ascoltato con viva commo
zione da tutti i presenti ». 

I C o n v e g n o d i S t u d i R o m a g n o I i . I promotori dell'VIII 
Settimana Cesenate hanno ritenuto, ehe nel quadro delle manifestazioni cul
turali di essa potesse trovar posto anche un Convegno di Studi Romagnoli. 
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Per invito del Sindaeo di Cesena, avv. sen. Cino Maerelli e del presi
<lente dell'VIII Settimana Cesenate signor Cesare Boni, il Convegno e stato 
preparato e fu presieduto dal dott. Augusto Campana, serittore della Bi
blioteca Vaticana. 

All'appello del Campana risposero studiosi da tutti i eentri della Ro
magna, ma anche da Bologna, Milano, Perugia, Pisa, Roma. 

I lavori del Convegno, inaugurati dal prof. Luigi Da! Pane dell'Uni
versita di Perugia eon un discorso su: « I nuovi indirizzi delle seienze sto
rico-soeiali e Io stato attuale degli studi romagnoli in questo eampo », si 
svolsero nei giorni 13, 14, 15 settembre 1949, eoordinati nelle sei sezioni: 
Areheologia e Storia dell'Arte (13 settembre); Storia antiea e medioevale, 
Storia moderna, Letteratura (14 settembre); Linguistica e toponomastica, 
Geologia e Geografia (15 settembre). 

Fra le numerose eomunicazioni, segnaliamo ai nostri lettori: quella in
troduttiva e programmatiea del dott. Augusto Campana: « Gh studi roma
gnoli e questo eonvegno »; del prof. Paolo Enrieo Arias, soprintendente 
alle antichita dell'Emilia: « II missorium scoperto a Cesena », giudieato del 
IV secolo ed esposto per Ia prima volta nella Biblioteea Malatestiana; del 
<lott. Carlo Grigioni (Roma): « Giovanni Giardini da Forll (1646-1721) 
argentiere e fonditore a Roma »; del dott. Guido Aehille Mansuelli (Bolo
~na): « La posizione geografiea e storiea di Ravenna nell'antichita »; di 
mons. dott. Giuseppe Rossini (Faenza): « Migliore sistemazione delle fonti 
archivistiehe loeali e loro importanza per la storia della Romagna »; del 
prof. Gino Franeesehini (Milano): « Un breve di Eugenio IV a favore di 
Violante di Montefeltro Malatesti signora di Cesena »; de! prof. Piero Za
ma, Direttore della Bibi. Comunale di Faenza: « I novantanove giorni del
la Repubbliea Romana nelle Legazioni di Ravenna e Forll (9 febbraio -
18 maggio 1849) »; del dott. Giovanni Maioli (Bologna): « Preeisazioni 
all'itinerario di Garibaldi da S. Marino a Magnavacea (31 luglio • 2 ago
sto 1849) ». 

II secondo Convegno e anuunziato per l'estate de! 1950 a Rimini, in 
oeeasione del V centenario del Tempio Malatestiano, e sara dedieato in 
primo luogo a studi malatestiani. Ci risulta inoltre ehe il primo Convegno 
ha portato alla costituzione di una « Soeieta di studi romagnoli » ehe ~i 
propone di assicurare la periodieita e l'organizzazione di tali riunioni scien
tifiche e la pubblicazione di volumi annuali di « Studi romagnoli ». 
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Convegno storico abruzzese molisano. Atti e memorie. 25-29 marzo 1931. 
Voll. I, II. Casalbordino, 1935. 

PmR1 P1ETR0 S. I., Il P. Achille Gagliardi, la dama milanese, la riforma 
dello spirito e il movimento degli zelatori. "Archivum historicum So
cietatis Iesu" extractum e vol. XIV, 1945, Romae, 1946. 

Gli annali gregoriani di Gian Pietro Mafjei. Premesse storiche per una 
revisione critica. "Archivum historicum Societatis Iesu" extractum e 
vol. XVI, 1947, Roma, 1948. 

- La missione di mons. Corboli Bussi in Lombardia e la crisi delta poli
tica italiana di Pio IX ( aprile 1848 ). Estr. da « Rivista di Storia della 
Chiesa in Italia ». A. I, n. 1, 1947. 

- ll memorandum del 1831 nei dispacci del cardinal Bernetti al nunzio 
di Vienna. Estr. da! vol. « Gregorio XVI. Miscellanea commemorati
va ». Parte seconda, Roma, 1948. 

- La politica unitaria di Pio IX dalla lega doganale alla lega italica. Estr. 
da << Rivista di Storia della Chiesa in Italia ». A. II, n. 2, 1948, Ro
ma, 1948. 

- La scuola miniaturistica di S. Eutizio in V alcastoriana presso N orcia 
nei secoli X-XII. Estr. da « Scriptorium », III, 1. 

MANzETTJ FERRUcc10, Seconda ofjensiva britannica in Africa settentnonale 
e ripiegamento italo-tedesco nella Sirtica orientale, 18 novembre 1941 -
17 gennaio 1942, (Ministero della Difesa, Stato Maggiore Esercito-Uf
ficio storico). Roma, 1949. 

RrvERA CESARE, Sinopsi delle vicende storiche regionali abruzzesi. Estr. da! 
« Bullettino della R. Deputazione abruzzese di storia patria », a. XXVII
XXIX, ser. IV, (1936-38). 

RrvERA LuIGr, Il cinquantenario del nostro Istituto di storia regionale (1888-
1938) e l' opera da esso svolta. Estr. da! « Bullettino della R. Deputa
zione abruzzese di storia patria », a. XXVII-XXIX, ser. IV, (1936-38). 

BALZANO V1NCENZO, I legisti ed artisti abruzzesi lettori nello Studio di Bo
logna. Castel di Sangro, tip. 0. Putaturo, 1892. 

- Documenti per la storia di Castel di Sangro. Parte II, III. Roma, T ip. 
delle Mantellate, 1929; Aquila, Off. Graf. Vecchioni, 1935. 

- La vita di un comune del reame: Castel di Sangro. Pescara, Stab. tip. 
Arte della stampa, 1942. 
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CADLOLO ANTONIO, Compagnie confraternite e pie unioni erette in S. Maria 
in Aracoeli di Roma. Estr. dalla Rivista « Ara Coeli », 1946-47. 

- 1l S. Bambino d'Aracoeli. Nel cinquantenario delta incoronazione, mag
gio MCMXLVII. Roma, 1947. 

- La Madonna d'Aracoeli negli eventi storici celebrati solennemente il 
30 maggio 1948 sul Colle Capitolino. Aracoeli, maggio 1949. 

- Publicatiile Institutului de Istorie nationala « A. D. Xenopol »: 
GRIGORAS N., Din Istoria diplomafiei moldovenefti (1452-1457). Ia~i, tip

Alexandru A. Terek, 1948. 
- A existat un tratat de pace intre Mehmed II fi $tefan cel Mare? Ia~i, 

tip. Alexandru A. Terek, 1948. 
TuooR D., Prima basilica c,·eftina descoperta in Dacia traiana. Ia~i, tip. 

Alexandru A. Terek, 1948. 
CosncHEscu M., Documente dela $tefan cel Mare. Ia~i, tip. Alexandru 

A. Terek, 1948. 
N1Tu ANTON, Reprezentarea altarului cu doua coloane pe ceramica de La 

Turdaf (Transilvania). Ia~i, tip. Alexandru A. Terek, 1948. 
TuRcu CoNSTANTIN, $tiri noi despre pretendentul Alexandru Davidel. Ia~i, 

tip. Alexandru A. Terek, 1948. 
- Studii fi cercetari isto1·ice. Vol. XX (vol. III din serie noua). Ia~i, 1947. 
PrnoTTA LuIG1, Tre lettere inedite di Giuseppe Mazzini. Estr. dal « Cata

logo della Mostra della Repubblica romana de! 1849 ». Roma, Cug
giani, 1949. 

lt pensiero di Mazzini. Scritti di Bergmann, Conti, De Donno, Golfieri, 
Masci, ecc. Roma, Comitato Naz. per le onoranze a G. Mazzini, 1949. 

F0Nz1 F. e V. E. GrnNTELLA, La mostra storica della Repubblica romana, 
1849. Roma, tip. Cuggiani, 1949. 

Mazzini, /naugurandosi in Roma il monumento nazionale 2 giug110 1949. 
Roma, Comitato Naz. per Je onoranze a G. Mazzini, 1949. 

- La Repubblica romana del 1849. A cura de! Comitato nazionale per le
onoranze a Giuseppe Mazzini. Roma, 9 febbraio 1949. 
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