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Luigi Re (Pavia 13 giugno 1877 – Brescia 16 maggio 1947) si laurea in Legge nella città natale e 

dopo il trasferimento a Mantova dove lavora come giornalista presso la “Gazzetta di Mantova”, 

della quale fu direttore nel 1893 a seguito delle dimissioni forzate dell’amico e maestro 

Alessandro Luzio, si trasferisce a Brescia. “Per la natura del suo ingegno preferì ai dibattiti 

sulla applicazione pratica delle leggi la meditazione del pensiero filosofico che le avvia e amò 

per questo la scuola dove insegnò per lunghi anni le discipline giuridiche colla passione che 

penetra nello spirito animatore dell’insegnamento e solleva i giovani a sentire il valore dell’idee 

che allargano gli orizzonti dell’anima”, così Vincenzo Lonati nel necrologio apparso nei 

«Commentari dell’Ateneo per gli anni 1946-47» ne rammenta l’impegno nel mondo della 

scuola, un impegno che lo portò a dare alle stampe una serie di pubblicazioni a tema giuridico 

destinate in particolar modo agli studenti degli istituti tecnici agrari, come il “Corso tecnico-

pratico di diritto agrario”, “Le leggi che l’agricoltore deve conoscere. Principi di legislazione 

agraria corredati da numerosi esempi grafici, formule, giudicati” (Asola 1926, Brescia 1930), 

“Leggi che l’agricoltore deve conoscere (Brescia 1930), “Le servitù prediali” (Brescia 1932).  

In parallelo all’attività di docente esercitò anche l’avvocatura senza mai abbandonare la sua 

vocazione giornalistica; collaborò con “La Sentinella bresciana”, “Il Popolo di Brescia”, e le 

riviste “Brescia” e “Brixia fidelis”.  

La passione per la storia, il bisogno di indagarla e di raccontarla a cui era stato avviato dal 

Luzio ai suoi esordi, lo fecero innamorare “delle severe pazienti ricerche d’archivio”.  

Sempre il Lonati nella sua commemorazione proprio a questo proposito, dopo averne ricordato 

“il cordiale sorriso. la limpida intelligenza e l’anima poetica estranea al richiamo degli interessi 

e dei successi”, scrive: “ebbe invece la ricchezza interiore degli studi, dell’estro geniale, 

dell’interesse per i drammi che non hanno per sfondo un’aula giudiziaria, ma un’età della storia 

e per attori i personaggi la cui vita si inserisce nella vita dei grandi eventi. E degli studi storici 

lo attrassero sopra tutto quelli che più rispondevano alla poesia della sua anima generosa: gli 

studi sulla storia del nostro Risorgimento”. Innumerevoli furono infatti i suoi articoli sul 

Risorgimento pubblicati sul quotidiano “Il popolo di Brescia” e su varie altre riviste. I suoi 

interessi si concentrarono in particolar modo sui moti del ’20-’21, sulle insurrezioni del ’48-

’49 e sui processi che portarono alla condanna a morte a Mantova di numerosi patrioti. Fra gli 

studi più conosciuti pubblicati a Brescia ricordiamo: “Una martire del Risorgimento (Teresa 

Casati-Confalonieri)” del 1906, “La satira patriottica nelle scritte murali del Risorgimento 

(Frizzi, arguzie, motti e botte) del 1933, “Cospirazioni e cospiratori lombardi (1821-1831), del 

1934, “Voci di oppressi e di esuli negli anni 1848-49” del 1939.  

Per la sua profonda conoscenza del periodo risorgimentale e i suoi studi sui materiali d’archivio 

l’Ateneo di Brescia gli affidò la realizzazione di un volume sull’Ottocento bresciano, mai 

portato a termine.  

Il 2 aprile 1933 in occasione della Solenne Adunanza gli fu affidato l’incarico di pronunciare 

la prolusione ufficiale, in concomitanza con le commemorazioni volute dalla città di Brescia 

per le Dieci Giornate; la prolusione ebbe per titolo “Tito Speri nel processo dei Martiri di 

Belfiore. Costituti e documenti inediti”. Nel medesimo anno il nostro Ateneo ebbe l’onore di 

ospitare il XXI° Congresso della Società Nazionale per la storia del Risorgimento Italiano, che 

si svolse dal 10 al 17 settembre fra Torino e Brescia. In quell’occasione l’avvocato Re tenne 

una conferenza dal titolo “Il Conte Luigi Lechi nel processo del 1821”. 



La sua candidatura a socio effettivo dell’Ateneo di Brescia, già avanzata in seno al Consiglio 

di Amministrazione nel 29 dicembre 1933, si concretizzò quattro anni più tardi, il 10 dicembre 

1937. 

 

                                                
 

Lonati nell’ultimo accorato saluto all’amico esprimeva l’augurio che “il prezioso materiale 

delle sue ricerche e tuttociò che dell’opera ideata si trovi nelle sue carte” non andasse disperso 

o dimenticato e invitava i familiari a custodirlo o meglio ancora ad affidarlo a un istituto di 

culturale, magari proprio all’Ateneo, perché continuasse “a vivere e a recare agli studi i frutti 

di una fatica non vana”.  

Cinquant’anni più tardi, grazie all’interessamento del prof. Luigi Amedeo Biglione di Viarigi, 

quelle carte furono depositate dalla famiglia presso la nostra Accademia. 

Facendo eco agli auspici del Lonati affinché l’ingegno di Luigi Re “ancora dia luce” 

proponiamo le due conferenze tenute in Ateneo nel 1933 nelle quali il lettore potrà avere un 

saggio del rigore con cui il Re si accostava alle fonti documentarie e apprezzare la freschezza 

del suo stile limpido e chiaro. 

Infine dovrà essere impegno della nostra Accademia promuovere lo studio del fondo Re e 

avviare una riflessione critica sulla figura di questo illustre socio, per troppo tempo 

dimenticato. 
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Tito Speri nel processo dei Martiri di Belfiore 

Costituti e documenti inediti 
presentati nella solenne adunanza dell'Ateneo - commemo- 

rando Brescia le Dieci Giornate - il 2 aprile 1933. 

Ottant'anni or sono, all'alba tiel 3 marzo, tra il 

cielo e i laghi di Mantova, tre salme gloriose penzola- 

vano dalle forche di Belfiore: un mantovano, il sacer- 

dote Grazioli; un veronese, il conte Montanari; un 
bresciano, il più giovane, Tito Speri. 

Oggi, a ottant'anni di distanza, nel giorno in cui 

Brescia ricorda e celebra le sue Dieci giornate, in que- 
sto insigne Ateneo, che negli anni della dominazione 

straniera fu patriottico tempio ove sacerdoti mlti e im- 
perterriti - quali, tra gli altri, l'Ugoni, il blompiani, 

il Nicolini, il Lechi (del quale oggi Brescia ripete il 
nome con compiacimento ed orgoglio) - tenevano ac- 

cesa la stessa fiamma che divampava nel cuore del leone 

di Brescia; oggi, a ottant'anni di distanza, dico, ap- 

C m .  At. Br. 193.3 . 2 
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prenderemo, per la prima volta, dalla stessa voce dello 

Speri, raccolta e tramandata dai suoi Costituti, come egli 
si è comportato di fronte ai suoi giudici. 

Riteniamo anzitutto utile far conoscere le vicende 

di questi preziosi documenti. 

E facciamo subito una interessailte constatazioile. 

Mentre tutto l'incarto del processo dei Martiri di Bei- 

fiore, cessato il dominio austriaco, era stato traspor- 

tato a Vienna, i soli Costituti di Speri sono rimasti 

sempre in Italia, nascosti e ignorati per molti anni tra 

gli atti dell'I. R. Corte di Giustizia (che era stata isti- 

tuita a Mantova dopo l'abolizione del Coiisiglio di Guer- 

ra), depositati all' A r C h i v i i) d i S t a t o di Venezia 
e da questo ceduti poi a quello di Mantova. 

Come ciò era avvenuto? 

E' risaputo che le forche di Belfiore, anzichè inti- 

morire e aechetare i patriotti del Lombardo Veneto, ser- 
yirono ad aumentarne e a renderne pii1 audaci le schie- 

re, specialmente nella nostra città. 

La Corte di Giustizia fu  così chiamata ad istruire 

nel 1856 un processo contro ben tredici bresciatii sui 
quali pesava la grave accusa di alto tradime~ito, processo 

che merita di essere studiato e fatto conoscere, come 

quello che metterà in luce. per la prima volta, l'opera 

di una forte schiera di cospiratori, non seoondi per ar- 

dimento e tenacia a quelli che pochi anni prima erun 
stati immolati nella valletta di Belfiore. 

I1 sacrificio di Speri era stato dunque fecondo! 
L'Austria, persegeundo il siio cieco e feroce prin- 
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cipio, aveva assassinato un bresciano; ma l'idea del 
giovane eroe, il seme da questi gettato durante la breve 

vita e colla tragica morte, aveva germogliato rigaglioso 

nell'anima di gran numero d'altri giovani, anelanti alle 
libere istituzioni. 

Che vale dunque se una vita - e qual vita! - era 

stata spenta? Ecco. tredici altre vite offerte in nuovo 

olocausto. 

Questa volta però la paura suggerì al Sovrano la 

clemenza, invece del terrore. La sospensione di  tiitti 
i processi per alto tradimento che erano in corso, ordi- 

nata il 25 gennaio 1857, evitò un nuovo baccanale di 

sangue perchè parecchi degli inquisiti bresciani. spa- 

valdamente ed eroicamente confessi, avrebbero aumen- 
tata la serie, già numerosa, dei martiri dell'hdipen- 
denza italiana. 

-30 con- Fu  appunto durante l'istruttaria del proce>- 

tro i nuovi cospiratori bresciani che. reputandosi ne- 
cessario controllare le lnro deposizioni con quelle dello 

Speri, si richiesero i di lui Costituti, già passati ail'ar- 
chivio del Consiglio di Guerra. 

11 nostro eroe iion doveva aver pace neppure dopo 

il supplizio: l'Austria riteneva che la sua voce d'oltre 

tomba potesse servire a far nuore viltime tra i suoi 
concittadini. 

1 Costituti dello Speri venivano du~iqiie richiesti 
dal Prenidente della Corte di Giustizia al Coniarido Ge- 

nerale Militare di Verona che autorizzava Sella trasrnis- 

sione quello di Fortezza di Mantova, presso il quale era- 
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no depositati, e questo, effettuandone l'invio. ae chie- 

deva la rr~titiizione dopo fattone l'uso opportuno». 

Viceversa i prezisosi documenti 11011 furorio mai re- 

stituiti per C&, anzichè esser mandati ooi processi del 
1851-'52 a1 K r i e g s a r k i v di Vieana, essi rimawro 

a Venezia dove eran stati depositati gli atti della Corte 

d i  Giustizia. ( l )  

In tali atti, comprendenti quasi im centinaio di bu- 

ste, ebbe a far ricerche Alessandro LUZIO per la ~ u b b l i -  
cazione della sua preziosa opera I Martiri di Belfiore 

e fu  tra essi che egli rinvenne il satanico dorumento 

comprovante l'opera di delatore del Castellazza a dan- 
no di Iginio Sartena, il ventiduenne trentino che si era 
mapanimamente proposto di kendicare nel sangue di 

Radetzky il primo eccidio di Belfiore. 

Scriveva allora il Luzio: «In un processo condotto 
a dalla Corte Speciale coiitro patriotti bresciaiii furoiio 

a richiamati i Costituti dello Speri, puttroppo poi resti- 
i< tuiti >>. ( 2 '  

Pertanto quando, a guerra h i t a ,  furono resi dai- 

l'Austria importanti documenti relativi al nostro Risor- 

gimento, l'illu5tre storico, che ebbe l'ambito onore di 
esaminarli, fu  sorpreso di rion trovare nei processo dei 

Martiri di Belfiore i Costituti di Speri, per cui annotava : 

C( I1 riscontro accuratissimo fatto di tutto il dasskr 

dimostrò che gli atti sono al completo, in quanto cor- 

(11  Si vedano più avanti (Documenti I e 11) la lettera con la quale il Giu- 
dice Inquirente della Corte di Giustizia richiedeva i Costituti e l'altra 
del Comando di Fortezza accompagnando la spedizione degli atti. Tra 
questi, importanti notizie informative (Doc. 111). 

(21 A. L v z ~ o  - I Martiri di Belfiore, Il1 Ed. Milano, Cagliati, 1908, p. 154 
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« rispondono all'inventario redatto dal Kraus; le pezze 

« mancanti sono i soli costituti di Tito Speri e di Luigi 

a Semenza, ma da rilievi d'iifficio e da annesse domande 

« di comuiiiciizione risulta che quelle due posizioni fu- 

« rono tolte per servire a successivi processi e si hanno 
. « quindi gli elementi necessari per le indagini rivolte a 

« colmar la lacuna. specialmente incresciosa ne' riguar- 

K di dello Speri 1). ( 3 )  

Solo piìi tardi il Luzio ebbe ad accertare l'esisten- 

za dei Costitiiti dello Speri che. rimasti a dormire, pri- 

ma a Venezia. poi a Mantova nel processo bresciano del 

1856, solo il 15 gennaio di  quest'anno (1933), presa- 

ne visione per pubblicarli la prima volta, vennero 
collocati tra i Costituti degli altri martiri nel M u s e o 

s t o r i C o di Mantova dai quali non v'era ragione di 
C 

tenerli disgiunti. 

E noi facciamo voti che, uno almeno di essi, eia ce- 

duto e venga ad arricchire il nostro Museo del Risor- 
gimento. 

Lo studio dei Costituti nei processi politici austriaci 

è sempre del massimo interesse. Solo da essi possiamo 
apprendere, a distanza di  tempo, come gli inquisiti si 

sieno realmente comportati in giudizio nei rapporti coi 
loro compagni. Dai nomi che da essi venivano fatti, ta- 

(3) A. ~Luzio - l Processi politici di Milano e Mantova 1851-53 restituiti 
dal17Austria. Comunicazioni documentate. Milano, Cagliati, 1919: 
pag. 41. 



lora per inavvedutezza, talora per imprudenza, tal'al- 

tra per timore, i magistrati inquirenti traevano le fila 
per estendere le loro ricerche e conoscere i dettagli dei 

fatti criminasi. 

Di fronte a parecchi ~Costituti, tanto dei cospira- 

tori del '21. quanto di quelli della Giocane Italia, ed 

anche di alcune figure secondarie dei processi di Man- 

tova (per non accennare a quelli del famigerato Ca- 

stellazzo), si prova un senso di delusione. Ma di fronte 

a certi altri ci sentiamo sollevati da un vivo senso di 

patrio orgoglio per la fierezza delle risposte. per la re- 

ligiosità del silenzio serbato. per la sublime virtù della 

menzogna (che non è mai viltà quando serve a salvare 

dai tormenti del carcere e dallaorrore della itrrca) di 

cui diedero prova i vari inquisiti. 

In cospetto a parecchi Costituti, quanti giudizi si 

modificano, quante fame si riconoscono usurpate! Quan- 

ti umili dimenticati appaiono invece di poema degnis- 

simi e d'istoria N! E la grandezza di questi bilrncia le, 

forse perdonabili, debolezze degli altri, e nulla perde 

iri grandezza, e resta sempre sablime la pagina del no- 

stro Risorgimento, anche se in essa molte parole col tem- 

po vengono cancellate, molte righe so5tituite o corrette. 

Devo confessare che anche davanti ai Costituti di 
Speri ho provato, per un istante, un vago senso di tre- 
pidazione. 

Mi animava tuttavia il pensiero che Colui che aveva 

capeggiato, giovane ventitreenne, l'epica rektenxa du- 

rante le Dieci giornate, non avrebbe potuto nè piegare 
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nè tradire; che Colui che, nella santità della morte, ave- 

va assicurata di non aver fatto male ad alcuno. Iion 

poteva avere mentito. 

E non fummo delusi! 
Egli non fa che i nomi di compagni emigrati o 

morti: non paria che di fatti già noti e non aggiunge 

particolari che possan portar nuova luce sulla cospi- 

razione. 

E di  nomi avrebbe potuto farne a decine, e di  fatti 
avrebbe potuto indicarne di gravi e ignorati e precisare 

i più minuti particolari di  quelli già conosciuti. 

Egli era stato il promotore del Comitato d'insurre- 

zione bresciana. 

Biseo, Frigerio. Bonardi, Colombo, Fzisina, i due 

Gizilitti. Giustncchini, Mocit~elli, $ora, Plwnizi, Porta, 
Palozzi, Squintani, erano nomi di cospiratori a lui noti, 
membri del sotiocomitato di azione, figliazione del Co- 
mitato d'insurrezione, costituito dallo Speri, al quale 

erano inoltre iscritti Eugenio Raresani, Eligio e Filippo 
Battaggia, Adamo Doriu, Antonio Frigerio. Silnio Frari - 
cesconi, 1'Az.v. Antonio Legnazzi, Oliboizi, Srnolzi. An- 
tonio Tihaldi, l'lng. TiboUi, Innocente Zuccheri-Za- 
~zet t ì ,  Angelo Zorzi, 1'Auz.. Giuseppe Savoldi e l' Avv. 
Giuseppe Rogna. Sarebbe bastato fare uno solo di que- 
sti nomi per offrire il bandolo della matassa e scatenare 

una valaiiga di arresti. 

E p i c h è  il Comitato aveva diramazioni in provin- 

cia, lo Speri doveva aver relazione coi capi dei Sottuco- 
mitati provinciali e quindi con Pietro Malossi di Chiari, 



con Pietro Zeneroni di (Desenzano, col Semerlza e Gia- 
como Pini di Verolanuova, con Tito Gorno di Ponte- 
vico, con Giacomo Bontardelli di Manerbio. con Luigi 

CasteZli di Provezze, col Dott. Zaccaria BeZLirri di  Iseo. 

Egli sapeva che Eugenio Baresani teneva il depo- 

sito delle pubblicazioni SOVI-ersive stampate e prove- 

nienti da Capolago; sapeva dei conciliaboli tenuti: cul- 

l'apparenza di amichevoli riunioni, al « Gambero » (4)  ; 

di quelli del Comitato che risiedeva presso Rosio in con- 

trada Cavalletto e presso Tibaldi in  contrada Setterove- 

scio; di quelli, infine. del Sotto Comitato nell'abitazione 

del Frigerio, ove si custodivano armi e un torchio da 

stampa ( 5 ) .  Oltre che delle esercitazioni militari da lui 

(4) A proposito dei convegni all'osteria del Gambero D,  il Tibaldi, ne- 
gando che avessero scopo sovversivo, deponeva nel suo esame del 28 
Ottobre 1852: ( A r c h .  S t a t o  M a n t o v a ,  M. B,, Busta IV., 
Pezza 302). 

r( La mia relazione col Doria era di semplice amicizia e ci vede- 
vamo spesso alla nominata « osteria del Pellegrino » [in Piazza del 
Duomo] ed anche al a Gambero dove ci riunivamo in diversi amici 
e questi erano il Speri, il Bosio, Oliboni Donieiiico, Smalzi Pietro, 
1'Aw. Rogna e qualche volta 1'A~v. Savoldi. Col Bosio, Oliboni, 
Smalzi sono in stretta amicizia perchi impiegati presso la stessa ditta 
Fumagalli e Fraiichetti ». 

a I discorsi che d'ordinario si tenevano in quelle due osterie ver- 
savano sulle notizie raccolte dai pubblici fogli e qualche volta sentivo 
da Doria e da Speri che in Inghilterra esisteva una fabbrica di armi 
le quali dovevano servire per la libertà italiana. Per qualche tempo 
dirò che io, lo Smalzi e Bosio non siamo andati a quelle due osterie 
perchè si faceva da mangiare in casa mia, ma poi vedendo che non vi 
era economia, vi siamo ritornati D. 

Sopra altra interpellazione ebbe a dire: Io non mi accorsi mai 
che fra gli awentori di quelle due osterie, e specialmente fra i no- 
minati individui, vi esistesse qualche società secreta ». 

Strana combinazione! Tutte le persone nominate, compreso i1 Ti- 
baldi, erano membri del Comitato insurrezionale. 

(3) Le contrade del CavaUetto e del Setter»r.~~sci.« corrispondono alla 
attuale Via Giordano Bruno ed al vicoletto chiuso e senza nome in 
via ~Ugo Fosco10 quasi di fronte a Via Giovane Italia. 



impartite nottetempo nelle vallette dei colli di Nave, di 
Caino e di  Colle~beato, sapeva del deposito d'armi tenu- 

to nella rhieeetta di  S. Eusebio. Tutto ciò, e molte altre 

cose, sapeva. e avrebbe potuto dire ; ma taoque : tacque 

i cento nomi che avrebbe potuto offrire in pasto alla fa- 

melica ingordigia del Krairs. 

Un vasto fascio di  luce che irradia e abbellisce la 
figura dello Speri, è quello che proviene dal processo 

bresciano del 1854. ( 6 '  

Sono i rar i  compromessi in tale processo che fanno 

sapere alla Corte di Giustizia quanto fosse estesa la sfera 

di attività dello Speri, quali fossero le relazioni che 

egli aveva fin d'allora con essi e con altri. 

E il Giustacchini racconta che lo Speri si era recato 

con vari amici a casa sua a Nave e gli aveva consegnato 

cartelle del prestito Mazziniano diadiversa taglia da esi- 

tare, e ci ricorda uno scatto di Alessan-dro Sora, nel tea- 

trino d i  Collrheato. mentre si stavano stampando hol- 

lettini incendiari : 

- Quando viveva il povero Speri, allora sì che 

c'era del fermentlo! Ora tutto è fermo e morto. - 

Ma basta leggere la proposta d'accusa, presentata 

( 6 )  E' il processo degli ultimi ros~iratori  lombardi, ancora completamente 
ignorato che, per i l  numero degli imputati, per la loro audacia e per 
la gravità delle imputazioni, è del più grande interesse, anche se un 
atto di clemenza ha risparmiato i cospiratori al carcere o alla forca 
che essi tuttavia avevano sfidato. 

Noi ci siamo, per primi, accinti allo studio di questa ignorata e 
vasta cospirazione e del relativo processo, sui documenti della Corte 
Speciale di Giustizia, e ci rimomettiamo di farla conoscere, ora che, 
trascorso il termine ~tabilito dalla legge, ci è consentito. Aggiungeremo 
così una nuova gloriosa pagina al libro della storia bresciana del a i -  
sorgimento. 



alla Corte d i  Giustizia dal Procuratore di Stato, in que- 
sto processo, per convincerci sempre più dell'instanca- 
bile operosità dello Speri. dei fatti e dei nomi che egli 
avrebbe potuto indicare. 

Tale atto informa che lo Speri, « cui constano i 
funesti piani contro la sicurezza dello Stato N, si era 

associato ad Alessandro Sora; che egli aveva fornito ad 

Egisto Venturini un torchietto da stampa e dei caratte- 

ri; che egli era in stretta relazione col Palazzi. col Porta, 

col Farisoglio; che al Giustacchini aveva affidato, per 

la vendita, cartelle del prestito Mazziniano. 

Speri era insomma il perno e il centro dell'imponen- 

te movimento insurrezionale bresciano, ' 7 )  la fonte alla 

quale il Magistrato avrebbe potiito attingere nomi e cir- 

costanze della massima gravità; il nodo, sciolto il quale, 

si sarebbe dipanata l'enorme matassa che avrebhe messo 

a nudo tutta l'impalcatura della cospirazione animata 

dal Comitato insurrezionale e precipitato nella costerna- 

zione e nel lutto numerose famiglie della sua città. 

Ma Speri tace e iìega, e nella reticenza e nel silen- 

zio e nella menzogna si irradia e si siihlima. 

Molto di Tito Speri si è scritto in questi ultimi mesi. 

Lo studiato volume del MAZZETTI, quello popoh- 

(7)  « Bastava una sua parola d'ordine perchè il teatro civico fosse deserto, 
« e la sua presenza all'ingresso era sufficiente per far tornare iiidietro, 
(i dinnanzi agli occhi della polizia, le carrozze delle famiglie liberali 
« bresciane; ad un suo cenno la passeggiata di Torrelunga si spopo- 
« lava D. Augusto MANCINI - Tito Speri nei ricordi di Angelina Fer- 
retti nella « Illustrazione bresciana » del lo luglio 1910. 
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re  e svelto del RIGOSA, quello diligente, organico e ar- 

monico della BORAFIN, vincitore del premio Bortelli, 

sono una devota dimostrazione dell'arnrnirazione dei bre- 
sciani per il loro martire. '8 )  

Noi oggi vedremo lo Speri nel processo, alla luce 

dei suoi Costituti. 

Sono sei; tutti assunti dal Kraus, redatti nel solito 
italiano hastarda, con più bastarda punteggiatura, con- 

trofirmati da ufficiali e da sottufficiali, crocesegnati da 

soldati analfabeti. (9 )  

I1 primo è del 28 giugno 1852. due giorni dopo la 

sua traduzione a Mantova: lo riproduciamo fedelmente 

con tutti gli errori dei quali, come gli altri, è costel- 
lato : (10) 

- 1" - 
Sulle generali. 

Risp. Sono e mi chiamo Speri Tito del fu Giovan- 
ni Battista, nato e domiciliato a Brescia, d'anni 
26, cattolico, nubile, studente di legge, mai inqui- 
sito e processato. 

- 2" - 
Sul motivo del presente suo arresto interrogato. 

Risp. T1 mio arresto succedette ~ o c h i  giorni fa (11) 

(8) Roberto MAZZETTI - Tito Speri - Vita Scritti - Testimonianze con car- 
teggio e documenti inediti. - Brescia, Vanilini, 1932. 
Pietro RIGOSA - I 1  Leone di  Brescia - Brescia, Gatti, 1931. 
Ottavia IBONAFIN - Tito Speri (Ateneo di  Brescia - Premio Bertelli) 
Soc. Editr. « La Scuola D, 1932. 

.(9) Si ripetono i nomi del caporale Giuseppe Brambilla, del sottocaporale 
Barigozzi, dei soldaii Augiisto Kramer, Dornenico Reimer, Luigi Dulli. 

(10) Secondo le precise norme del codice austriaco, interrogazioni e rispo- 
ste sono sulle due distinte colonne in cui il ifoglio doveva essere div iso 
mediante una piegatura ( e  non altrimenti!). Qui, per comodità tipo- 
grafica, alteriamo alquanto tale disposizione. 

(11) Per quanto Speri non indichi la data del suo arresto. che il Palazzi 



in casa mia a Brescia, (121 ed il motivo lo so 
henissirno, giacchè nel foglio di via era marcato 
il titolo del delitto imputatomi, e cioè alto tra- 
dimento ... Sulli primi dell'anno 1851 venni da 
rm certo Rosio mmtovano, dimorante a Brescia 
come rappresentante lo Ditta Fumagalli di Man- 
tova ed ora morto, invitato in nome d'Acerbi, 
a render servigi ad una associazione di amici, 
( 1 3 1  i quali preparavano le cose pel avvenire di 
Italia, che essi avevano il scopo di aiutare la 
guerra, che dicevano dovesse inevitabilmente - 
scoppiare, e che ciò si faceva d'accordo con una 
parte del170fficialità Austriaca precisamente Ita- 
liana ed Undierese, e che perciò, vengono stam- 
pati dei bollettini ungheresi, scritti da quelli Of- 
ficiali, i quali s'incaricarono, di diramarli fra 
la truppa. Sulla domanda ora fattami, debbo as- 
sicurare. che iian conosco alcun militare a Rre- 
scia od in un altro paese, che fosse in qualche 
relazione al Bosio od Acerbi, anzi ho sentito di- 

fa risalire al 2 giugno, è comprovato che esso avvenne invece il - - 

giorno 18. 
Riproduciamo più avanti la lettera colla quale i l  Maresciallo Su- 

h 

san, Coniclndanle militare di Bresria, ne dava coiiiunicaziorie al Co- 
mandante di Fortezza di Mantow. (Doc. W; si veda, per la data, 
anche il VI).  

(121 Circa i l  luogo dell'arre$to di  Speri è quindi attendibile la versione 
della Piccinelli (vedi ci Illu~traziniie Bresciana » lo luglio 1910) ee- 
condo la quale lo Speri venne arrestato in casa sua, (mentre si tro- 
vava in cantina a scrivere) anzichè quella del Palazzi che afferma essere 
stato arrestato in Via Biblioteca e precisamente daranti alla Bibliote- 
ca Quiriniana di ritorno dall'abpr assistito ad una esercitazione 
militare. 

La versione del Palami ,è ripetuta dagli altri storici dello Speri 
forse per I'attendibilità che si attribuiva a Ini, contemporaneo ed 
amico del martire, e f o r ~ e  Der la troppa facilità di ripetere quanto 
è stato precedentemente da altri stampato. 

(131 « Quanto a Brescia credo che vi esistebse un coniitato separato e che 
« ne fosse Tito Speri uno degli capi ... Speri rese molti servigi al  
« Comitato Mantovano, era lui che come dissi intervenne alla conse- 

gna dei fucili ed al ttabporto del torchio ed era lui che come il 
« Grioli Giiiseppe fecero il corriere del comitato inantovaiio H. 

(Costituto Castellazzo del 19 (corretto) giugno 1852). 
(A r C h. S t. Mantoua. Processo M. B., Busta I.) 
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re da loro stessi che tutto ciò si preparava qui 
a iMantova. Dopo poco tempo feci per mezzo del- 
lo stesso Bosio conoscenza col Acerbi, (141 il 
quale mi disse che dovessi studiare l'arte Mi- 
litare, fornendomi per questo scopo degli libri 
necessarj; mi dicea che dovessi obbedire cieca- 
camente al Bosio obbligandomi di non parlare 
con nessuno di questa nostra relazione, ed al fine 
mi disse di tenermi pronto \pel maggio 1852, che 
mi avrebbe dato degli incarichi, giacchk in quel- 
l'epoca doveva scol~yiclre la guerra. I primi miei 
incarichi, che ebhi dal Bosio, consistevano nel 
portare plicchi suggellati da Milano a Brescia, 
anzi a Mantova ed a Castiglione. 

Questi plicchi me li diede a Milano sempre 
l'-Acerbi, e sebbene non mi disse nulla 9111 con- 
tenuto, ritenni che fossero bollettini provenienti 
da Pavia e rispettivamente del Piemonte. Io do- 
vetti questi mazzi consegnare ora a Bosio, ora 
al Chiassi Giovanni in Castiglione ed ora a Man- 
tova presso l'Acerbi e Castellazzo. La prossima 
iiicurnbenza ricevnta dal mio superiore Bosio, 
era, di recarmi a Luhno  e prenderli quattro 
plicchi di libri Militari, li quali trasportai fino 
a Maiitova, e cioè fino a Corno per mezzo di 
Contrabbandieri, a me sconosciuti, e di l i  li 
portai io stesso. In febbraio di questo anno sal- 
vo errore, ebbi l'incarico da Acerbi e Bosio di 
recarmi a Milano con Acerbi, il quale il giorno 
dopo il mio arrivo colà mi ordinò di partire su- 
bito, recando meco tin baule molto pesante, che 
fece portare ali-4lbergo di notte tempo. 

Mi ,disse che fossero libri Militari, ed io dif- 
£atti lo credetti. Portai dunque per mezzo d-un 
legno a due  cavalli quella cassa fino a Goito, 

(14) « L'Acerbi venika spesso iii casa niia ed ivi venne pure il Chiassi 
« ed un certo Tito Speri di Brescia il quale era in strettissima rela- 
« zione eoll'uno e coll'altro. Quando loro confabulavano nel mio 
« stanzino, io mi stavo nel salotto leggendo 3. 

( Costituto Castellazeo del 19 (corretto) giugno 1852). 
( A  r C h. S t. Mantova, Processo M. B., Busta I.) 
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ove mi aspettava già 1*-4cerbi, senza che io lo 
sapessi, avendo l'ordine di  portare la roba a 
Mantova e consegnarla al l 'hxrbi  stesso. Li a 
Goito, poi, mi diede l'ordine, di cambiare la 
strarta, e recarmi colla cassa medesima dove egli 
mi avrebbe indicato, e così andando con me mi 
condusse in un paese, deiiominato Susano, ed 
ivi fece deporre la roba presso un certo il;uz;ol- 
lari che abita colà in un y alazzo grande. Lo stes- 
so viaggio feci nella stessa maniera un mese cir- 
ca dopo, e coiidiissi in casa Nuvollari, r o h  u- 
guale nel medesimo baulo. Dopo qualche tem- 
po mi dis~ero i miei congiunti -4cerbi e Bosio 
ridendo, che iiivece di lihri aveva portato un 
torchio di stampa, e mi dis-ero, che doveva ser- 
vire, ycrchè scoppiata la giierra, e nel caso che 
non fos~e  intieramente riescito il colpo nella for- 
tezza, quel torchio doveva servire ai Capi solon. 
iia per la diffusione degli loro proclami; motivo 
per cui io credo, clie i bollettini incendiarj dira- 
mati dal Comitato non fosser:, stanipati coi1 quel 
torchio, ma che ilnece \erii\ano in parte dalla 
Svizzera ed in  parte dal Piemonte. 

Debbo assicurare che non mi dissero mai i 
miei congiunti, che parte di quei bollettini ve- 
nisse stampata a Verona o Venezia. 

La terza mia incumbenza clie ebbi dal Co- 
mitato Mantovano, era il trasporto d'armi, e 
precisamente, di 50 fucili comperati da Acerbi 
in Piemonte. Acerbi nii diede 1-incarico di re- 
carmi con una barra appositamente fatta con 
fondo doppio, a Pavia dore avrei ricevuto il ca- 
rico e lo avrei condotto fino a Mantova, doven- 
domi fermare nel paese di Goito, ove dovetti 
ricevere dal17+4cerbi ulteriori ordini, lasciaildo 
la barra, la quale mi f i i  somministrata da Bosio, 
a Pavia, ho trovato colà l'Acerbi, e costui mi 
disse, che non si era potuto effettuare il tra- 
sporto delle armi perche si era stato aumen- 
tato il cordone [Militare, mi domandò se volevo 
incaricarmi io del trasporto dal Piemonte, al cui 
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io rifiutai, oude tornammo indietro, e precisa- 
mente io per Milano, ed Acerbi colla barra, cre- 
do per via di Lodi. Frattanto venne il mese di 
maggio 1852 e non vedendo io scoppiare quella 
guerra delle potenze che i miei congiunti dice- 
vano sicura, cominciai a lagnarmi ed a doman- 
d i re  di ritirarmi da ogni mio impegno con loro. 
Xa essi, cioè Bosio ed -4cerbi, mi rimprovera- 
rono e minacciarono anche di mettermi in cat- 
tira vista presso gli cittadini e pormi fra i due 
mali, di essere compromesso in faccia al gover- 
no ed i miei concittadini. 

- 3 O  - 
Int. Dalle deposizioni di altri correi confessi, 

risulta che E. I. ( 1 5 )  fosse chiaramente affi- 
gliato al Corniiato Mantovano, e clie come ta- 
le ebbe le stesse incumbenze che avevano li 
altri membri, cioè di diramare bollettini e Car- 
telle dell'Imprestito Mazziniano, di riscuote- 
re offerte mensili, e di mantenere la Corri- 
spondenza tra il Comitato Bresciaiip e Man- 
t ovaiio ? 

Risp. Assicuro, che di tutto ciò io non so niente, 
non ebbi mai n& bollettini, nè ~Cartelle, non 
era affigliato e non feci altro che quelle incum- 
benze che nii diede il Bosio. 1161 -4 me i miei 

(15) E. I. = esso inquisito. 
(16) Carlo Giustachini, nel suo esame del 9 settembre 1856, reso all'1. R. 

Conaigliere Grabrnayer del Tribunale Prokinciale di Brescia, nelle 
carceri di  S. Urbano, deponeva che due mesi prima del suo arresto 
lo Speri si era recato a X a ~ e  con Aleosandro Sora, Fauhtino Palazzi, 
Primo Porta, Farisoglio, Frigerio, Cainillo Biseo, Colombo e Giulitti, 
tutti appartenenti al Comitato insurrezionale bresciano (dei quali i 
primi quattro, arrestati nel 1856 quali colpevoli d i  alto tradimento) 
col pretesto di una « marheranata N. Racconta il Giustacchini nel suo 
esame ( A  r C h. S t .  Mantova, Corte di  Giustizia, Busta 51 I : 

« Dopo che avevamo mangiato Tito Speri mi chiamò in disparte 
« e nessuno presente mi disse che dovessi entrare in un  Con~itato e 
« fare tutto ciò che egli mi avrebbe ordinato, giovando così alla causa 
« della patria. Doniandai al  Speri cosa dovevo fare per giovare alla 
« patria ed egli soggiunse che dovessi andare a casa aua che mi avreb- 
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congiunti non si preseiitavano nemmeno sotto 
il titolo di Comitato e soltanto negli ultimi mo- 
menti, quando mi disgustai col Rosio, si pa- 
lesarono come tali ,per assiciirarmi che erano 
iin'autorità riconosciuta dal Comitato Centrale 
in Londra, e che C O J ~  mi potrebbero fare del 
male. 

Int .  Se sappia, quali persone in Brescia appar- 
tenessero al Comitato fuori del Rosio? 

K i s p .  Non so quali persone appartenessero in 
Brescia al Comitato perchè conle dissi, io non 
sono informato della di lui esistenza; 6 yero 
che il Bosio aveva relazione col Piemonte, co- 
gli emigrati e clie quelle lettere che gli pcnTe- 
nivano di l i  le mandava a Maiitova. Cn;i altra 
persona che trattava queste cose politiclie era 
certa Dorrin, il quale ora si trova a Londra in 
una Casa di Commercio, e quale ha ricel uto 
or.dini per ILcndra dal Comitato Maiitovano, 
poscia scrivendo di 1h in nome di Mazzini ai 
Mantovani. 

Int. -4 dire tutto quello clie gli P noto sulla com- 
pra delle armi in Piemoiite? 

Risp. Come dissi le armi furono comperate dal- 
l'Acerbi a Broni, e quivi depositate presso cer- 
to Antongina, credo negoziante, il quale vidi 
una volta a Milano, nel Cafè S. Carlo assieme 
ad 4cerbi. Qucsto _4ntongina era un giovane 
di statura mediocre, barba folta e scura di cir- 
ca 30 anni, ed amico stretto del Capitano di 

C be consegnato bolettini di  prestiti diramaridoli e riscuotendo il re- 
K lativo importo. Egli mi diceva che vi farebbero stati vari importi 

di bollettini fino anche a duocento ifranchi l'uno. Io gli promisi che 
« avrei fatto. Ho successiva~nente ricevuto una lettera di Speri che 

mi diceva di andare a casa sua a prendere i bollettini D. 
I1 Giustacchini racconta poi di aver avuto dai 20 ai 30 bollettini 

e di averli nascosti nel pagliaio, ma che non ritenne prudente poi 
esitarli, avendo avuto nella stecca notte una perqukizione. 
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Vapore Sacchi a Pavia. I1 suddetto 4ntongina 
si reca spessissime volte a Broni. 

dnt. Cosa sappia altro su quel proposito? 

Risp. Non so altro che ogni fucile costava a1 CO- 
mitato 25 franchi, perchè me lo disse 1'-kcerbi, 
e debbo dire ancora, cLe prima di recarmi a 
Pavia a prendere le armi, Chiassi mi diede a 
Castiglione 91 Napoleoni d'oro per cunsegnar- 
li a Rosio, e questi credo abbiano servito per 
Ipagare le armi comperate da Acerbi a Broni. 

Int. Cosa sappia sull'esistenza di Comitati De- 
mocratici a Milano, Cremona, Pavia, ed altre 
città; cosa poi sulla relazione reciproca tra gli 
Comitati anzidetti e quello di Mantova? 

Risp. So dall'acerbi che in Milano esistesse un 
Comitato democratico il quale stesse in diretta 
relazione col Mazzini iii Londra. So che 1'Acer- 
bi tentò diverse volte di fare approvare il Co- 
mitato Mantovano da quello di Milano, ma vi 
furono delle fortissime differenze per le quali 
i l  Comitato Milanese si sciolse, che Acerbi vo- 
leva istituirne uno provvisorio a Pavia, che aves- 
se le relazioni dirette con quello di Genova. So 
che iin certo P ~ z z o t t i  C;iovnnr~i, era uno dei Ca- 
pi o merrihri del Alilanese Comitato, era lui 
stesso, che ridi nell'anno scorso a Brescia unito 
a Dorrin e mi pare anche a Bosio, per affari del 
Comitato, come mi disse il Bosio. Del resto non 
conosco nissuno a Milano. 

A Pavia non conobbi nissuno del partito 
nostro, se non che un certo Brambillu, il quale 
stette a Pavia, e trattava sempre coll'Acerbi e 
Castellazzo. %i Cremona non so assolutamente 
nulla, non vi sono mai stato, e non mi hanno 
mai parlato i miei compagni da Cremona in af- 
fari politici, per lo che non ne so niente. 

Cmz. At. Br. 1933 - 8 



-8- 
Int. Se non abbia conoscenza di  certo Luigi Bin- 

da di Cremona, e se sappia fosse colui il Capo 
del Comitato Cremonese? 

Risp. I1 Luigi Rindn conosco di nome soltanto e 
non ho mai sentito parlare del medesimo, ne 
come da un capo di Coniitato ne per altro mio- 
tivo. 

I n t .  Se non abbia avuto relazione coll'ingegnere 
Ghirok2i di Volta? 

Risp. E' la prima volta che sento questo nome, non 
conosco quel Ghirokdi e per conseguenza non 
ho mai avuto a che fare col medesimo. 

Di d o r o  che sono nominati da Speri in  questo 

suo primo Costituto, il Bosio era morto, Acerbi, Chias- 

si, Doria, Sacchi, Brambilla, Antongina erano riparati 

all'estero, Pezzotti si era suicidato in carcere a Milano. 

Era stato arrestato un  altro Antongina che messo, 

come vedremo, al confronto collo Speri non venne da 
lui riconosciuto. 

I1 secondo costituto è del 23 luglio. 

Dopo le solite generalità Speri viene interrogato: 

- 2 -  
Int. Se ricorda la sua precedente deposizione e 

se abbia qualche cosa ad aggiungere o variare? 
Risp. Ricordo benissimo la mia antecedente depo- 

sizione, la riconfermo, non avendo altro ad ag- 
giungere o variare. 

Int. Se VUOI far credere; ancora che non sapesse 
subbito dal principio, esistere un Comitato Ri- 
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vohzionario in Mantor.n, con affigliazioiie 
in Brescia, che l'Acerbi ne era uno dei capi, e 
che in {questa sua carica gli diede incarichi 
imjportanti pel Comitato stesso, e gli impose 
cieca obedienza al Bosio da esso indicato? 

Risy. Ripeto che io dal principio non ero infor- 
matc dell'esistenza di un comitato rivoluziona- 
rio, che non conobbi la qualità deUq_4cerbi, e 
nemmeno la materia delle mie operazioni. E' 
vero che mi impose cieca obedienza verso il Bo- 
sio, minacciandomi di pormi in discredito del 
paese come spia, come nemico del paese. 

Int. 'Non è credibile che E. I. non sapesse la 
materia delle sue missioni, che per esempio 
non sapesse, che in quella cassa trasportata da 
Miluno a Suznno fosse un torchio del Comitato 
e non altro? 

Risp. Persisto nel dire che io non conoscevo il 
contenuto della cassa da me trasportata a Su- 
zano, mentre altrimenti certamente non l'avrei 
condotta meco sulla strada'ferrata fino a Tre- 
viglio, da Treviglio a Brescia e da Brescia a 
Suzano sempre sulla strada maestra col rischio 
di essere ogni momento ferniato dalla Gendar- 
meria, e mentre io stesso pidavo in bona fe- 
de i cavalli. Come dissi, io credetti di certo, che 
vi fossero libri Militari procurati dal Piemonte. 

Int. Se q e l l a  cassa col torchio rimase in casa 
di Nuvollari a Suzano, o se E. I. l'abbia tra- 
sportata in altra casa vicina? 

Risp. Io condussi la cassa con entro come seppi più 
tardi il torchio in casa Nuvollari e la mattina 
presi i Cavalli e mi riportai a Brescia, non sa- 
pendo cosa succedesse con quella roba. La stes- 
sa operazione feci qualche tempo dopo ed an- 
che allora non seppi nulla sul contenuto. 
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Int. Eippure E. I. confessò spontaneamente di 
aver accettato l'incarico del trasporto di ar- 
mi del Piemonte, cosa molto più pericolosa 
che il trasporto del torchio? 

Risp .  Io credeva che la guerra regolare e non 
rivoluzione doveva scoppiare entro pochi gior- 
ni, così almeno me lo accertò l'Acerbi e Bosio 
e perciò mi indussi ad intraprendere quella spe- 
dizione. Arrivato a Pavia, vidi che le armi non 
vi erano, sospettai che la cosa non fosse sincera, 
e rifiutai di recarmi in Piemonte e di compiere 
da colà il traqporto. 

Int. ,4 dire sinceramente cosa sappia siilla qua- 
lità dei fucili comperati in  piem monte, e se 
diffatti non pervennero mai a Mantova? 

Risp.  Io so soltanto, che a me fu dato l'incarico 
di trasportare 50 fucili, se l'Acerbi ne compe- 
r~asse altri e quailti, io non lo so, come pure 
non so, se mai pervenissero armi a Mantova. 

- 8 -  
Int. Se E. I. non fosse fornito di Cavallo e Ti- 

monella e da chi? 
Risp .  Acerbi mi diede per mezzo di Bosio il Ca- 

vallo e la timonella, per i miei viaggi, che do- 
vetti intrqprendere dietro i suoi ordini, facendo- 
mi credere che era roba sua. L'ultima volta che 
io venni a Mantova, ciò era nel mese di aprile 
p. p. circa, io gli consegnai il Cavallo con ti- 
monella, e non so ove si trova attualmente. 

Int .  Se anche in quella eircostanzn non gli disse 
l'Acerbi, che quell'equipaggio apparteneva al 
Comitatd ? 

Risp .  Anzi mi disse che era suo ed io tanto piìi 
facile lo credeva, mentre iina volta me lo fece 
condurre in casa sua a Castelgoffredo. 
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- 10 - 
Jnt. A dire dunque quando e come venne in 

cognizione sull'esistenza del Comitato rivolu- 
zionario Maiitovano, e cosa sappia sul scopo 
e le tendenze del medesimo? 

Risp. Io lo seppi circa due mesi prima del mio as- 
resto da Bosio, il quale mori 15 giorni prima del 
inio arresto. Mi disse che esisteva un Comitato 
Sepeto in Mantova il qiiale doveva nel tempo 
della guerra, dirigere il Paese e credo fosse in 
senso repubblicano. 

Int. Cosa sappia siil Comitato di Brescia af- 
figliato a quello di Mantova? ( 1 7 )  

Risp. Io su ciò iipn so nulla assolutamente, anzi 
suppongo che non esistesse ~comitato. 

Int. Se non sia iìiforrnato dell'esistenza di un 
Imprestito Provinciale Lombardo, con delle 
Cartelle da 1- 3 - e 5 franchi emesse dal Co- 
mitato di  Milano? 

Risp. Io non so iiiilla di tale imprestito, ne ho 
sentito parlare di tali Cartelle da 1, 3 e 5 fraidii.  
So che Bosio aveva delle CarteTle Mazzi~iiaiie, 
ma di qiiellc lombarde non ho sentito nien- 
te. (18)  

I1 costituto continua colla ricognizione giudiziale di 
Giuseppe Antongirui da parte dello Speri: 

... questi fu avvertito dell'atto da effettuarsi, e tradotto 

(17) a Si voleva dunque sapere da me cose che io stesso ignoravo, cioè 
« l'esistenza di un Comitato Bresciano. Come era naturale negai con 

tutta la mia forza D. 
{Biglietto senza data, scritto da Speri alla madre). 
La frase non avrebbe compromesso Speri anche se la lenera fosse 

caduta nelle mani della polizia. 
(181 Due erano i prestiti patriottici: uno emesso dal Comitato nazionale 

residente a Londra di dieci milioni diviso in  centomila azioni delle 
quali 50.000 da L. 100 e 200.000 da L. 25; l'altro emesso dal Comitato 
centrale democratiro con cartelle da L. 1, 3 e 5. 
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nella stanza ad uso di ricognizioni personali, furono estratti 
dalle Carceri l'Inquisito Girrseppe Antorzgina, con altri due 
consimili Dnrio Tassoni e Luigi G m z i ,  e sceltosi 1'Antonglna 
a propria volontà il primo posto dalla ldestra, il Speri fu 
esortato a guardare attentamente qiielli tre individui, e dopo 
aver dichiarato di averli osservati ahbastanza, gli nominati 
tre inquisiti vennero ricondotti alle carceri ed il Speri fu in- 
terrogato : 

Int. Se fra questi tre ora mostratigli Individui 
riconobbe quel Antongina del Piemonte pres- 
so il quale erano depositate le armi? 

Risp. Assolutamente qui non era quell'Antongiiia 
del Piemonte, presso il quale erano depositate 
le armi. Dirò, che quel vero Antongina, è un 
po' più grande, più snello e che portava barba 
intera. (19) 

Int. Cosa gli venne appreso all'atto del suo ar- 
resto ? 

Risp. Che io sappia non mi venne perquisito 
niilla. 1%)) 

Int. Se non possedeva un ,piccolo e 
cosa contenesse il medesimo? 

Risp. Posseggo un piccolo giornaletto il quale con- 
tiene delle annotazioni, rieguarclanti affari miei 
particolari e null'altro. 

(191 Riconosciuto i l  ... gambero preFo, coll'arresto di  un omonimo dell'An- 
tongina, questi venne rilasciato. 

Esiste nell'incarto la seguenie ricevuta dell'indeniiitii pagata al- 
1'Antongina ... per i l  disturbo 

Quitanra 
Dichiaro di aver ricevuto dall'I. R. Auditorato di guarnigione in 

Mantova la somma di otto (8) napoleoni d'oro effettivi. In fede 
Mantova 24 luglio 1832. Giuseppe Antongina. 

(A  r C h. S t. Mantova, Proce~so M. B., Busta 11). 
(20) Riportianio più avanti il rapporto del Commissario Portesi re2ativo 

alla perquisizione operata presso lo Speri (Docum. VI). 



231 TITO SPERI - COSTITUTI E DOCCiWEi'VTi 3 1 

Resogli ostensibile il portafoglio formante il corpo del 
delitto per le sospette annotazioni, venne 

Int. Se conosca quel portafoglio. 
Risy. Questo portafoglio che ora mi si mostra è 

il mio, porta il mio nome in fronte, ed è quello 
di cui ho parlato. 

Int. A spiegare sinceramente tutte le annotazio- 
ni entro esistenti. 

Risp. Riandai tutto quel libello, e trovo dell'an- 
notazioni che tutte risguardano cose private che 
ora non valgo a spiegare, se non che l'annota- 
zione di sciabola, tratta d'una sciabola fatta fare 
dal negoziante Landi per la scuola di scherma; 
e le due tabelle mi furono dettate dall'Acerbi a 
Milano, senza cli'io sappia cosa volessero dire, 
e soggiiinpendomi che a Brescia gli avrei fatto 
una copia regolare; Le annotazioni poi per Man- 
tova sono quelle relative aiamiei viaggi fatti in 
quel sito di cui ora non ricordo più il relativo 
motivo ed incarico. 

E siam,o al 3 '  Costituto, che è assunto il 44 ottobre : 

Jnt. A dire chi lo accompagnò nel trasporto 
del torchio? 

Risp. Per una parte sono venuto solo e podia ho 
trovato l'Acerbi, il quale venne con me a Su- 
sano, dove mi rimandò a casa mia la mattina. 

int. Se non lo accoxnpagiiasse anche un'altra 
persona ? 

Risp. Nessiin'altro. 

Int. Se da quella casa di Susano non abbia 
trasportato il torchio altrove? 



Risp. Io non, e noli 50 chi lo trasportò altrove, 
però l'Acerbi mi ha detto, che noli vi doveva 
stare. 

Int. Se non sia informato, che lo torchio si 
trasportasse in casa di certo Giuseppe Bo- 
rella, in un sito chiamato Poletto? 

Risp. Non ho mai sentito questi nomi. 

Int. Se non sappia nulla d'iin siampatore Mi- 
lanese, che doveva venire in quella casa, ove 
fu depositato il detto torchio? 

Risp. 5 o n  so nulla. 

Int. Se non abbia sentito mai nominare un certo 
Vergani? 

Risp. Conosco un Yergani in Milailo, il quale cre- 
do sia incisore; non ho mai avuto alcuna relazio- 
ne di questo genere con esso. Non conosco il suo 
nome, ne so dove stia di casa in Milano. !21) 

Int. Se sappia, fosse i l  Vergani amico o cono- 
scente dell'Acerbi ? 

Risp. Non posso dire ne si ne no su quel proposito. 

- 9 -  
Znt. Se quel Cavallo e tiinonella o coretto la- 

sciato in casa Nuvollari, appartenga alla socie- 
tà Mantovana ? 

Risp. Io non so altro, che quel cavallo, come mi 
disse Acerbi era il suo, e me lo ha dato, per 
i diversi viaggi, fatti per ordine suo. 

(21) C Venne poscia un certo Speri di Brescia per prendere il torchio e 
condurlo via B. 

(,Costituro Vergani del 22 ottobre 1852). 
(A r c h. S t. Mantova, Processo M. B., Busta IV. P. 384). 
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* * a  

Il quarto Costituto è de11'8 novembre. Il processo% 

assume un aspetto tragico. 

Speri, confidandosi ad un compagno di carcere, 

aveva detto di sentirsi tranquillo non conoscendosi an- 

cora l'affare della filanda ». 
L411udeva alla filanda di  

lanuova ove erano state racco 

lazzo. coll'Acerhi e lo Speri, 

starle. 

Luigi Semenza di Vero- 

Ite armi e dove il Castel- 

si erano recati ad acqui- 

L'aarv. Faccioli, pure compagno di cella dello Spe- 
ri, me\-a raccolto la frase e la riferì al Castellazzo il 
quale z i  fece dovere di aprire, anche su questo punto, 

il ~ U O  cuore a1 Kraus. 

Il Peretii-Rossi e il De Castro disdegnano di crede- 

re alla fatale imprudenza del ~accio\i. Ma Il Costittito 

12 lottobre del Castellazzo è lì a dimostrare la viltà 

dell 'a~vocato veronese. Esso reca nell'intestazione yue- 

sta nota dolorosan~ente eloqueiite: K il motioo del pre- 
« seil te esame discende dalla confidenza fatta dal dete- 

« nuto Faccioli Giz~lio di aver seiitito pudare nelle car- 
« ceri, di un affare della fihixdn D. 

E delleaffare della filanda, Castellazzo narra all'Au- 

ditore i prt icolari  pii1 minuti. 

Ma non basta. Nella stessa seduta, e in quella suc- 
ceseiva del 18 ottobre, Castellazzo svela, con dettagli 

che fanno rabbrividire, l' attentato al Commissario 

Rossi! (22)  Era finita per lo Speri! 

(22) c<Dissi dunque che al principio di yuest'aiino Acerbi infuriato per la 
morte di Giovanni Grioli e gli arresti eseguiti dal Commissario di 



Egli confessa quanto a suo carico era stato rivela- 

to. Non fa  nomi di persone cui possa nuocere. Non fa  

neppure quello di Poma. incaricato con iui delia dire- 

zione dell'operazione. Fa quello di Squintani, che ri- 

tiene al sicuro, o che ad ogni modo provrederà per met- 

terlo in guardia. Afferma di non conoscere il secondo 

degli esecutori materiali- il Biseo, dice di non ritenerlo 

neppure un bresciano. 

l n t .  Se ha riflettuto meglio, e se finalmente 
Iè disposto a dire la verità intorno allqattentato 
di assassinio in persona del Commissario Rossi, 
il quale si doveva commettere per ordine del 
Comitato Mantovano? 

Risp. Dopo aver avuto tempo a riflettere miglio, 
mi sono determinato a parlare aiiche su un fatto 

« Polizia Rossi in questa cirtà, concertò collo Speri l'assassinio del 
« Rossi e fu precisata l'epoca degli veglioni. Speri accettò i l  niandato 
a e promise di  recarsi nella sera da indicarFi a Mantova ad eaeguire 
u i l  misfatto. 

« Si scrisse dunque yrinìa del prinio tcglinnc del carnevale paa- 
« sato allo Speri di venire allo scopo conosciuto a Mantowa e ciò av- 
« venne avendo lo Spwi condotto seco da Brescia due individui che 
« io non so indicare perchè non li  ho weduti ed i quali erano desii- 
« nati da lui ad aiutarlo nrll'a+sassinio. Questi due furono alloggiati 
« da Frattini da me già noiiìiiiato e sono conosciuti da lui almeno di 
« per5ona aggiungerò che il Frauirìi sia stato yreciaamente informato 
N del scopo della venuta di questi due individui. 

e L'ing. Ferrari insieine collo Speri si recarono dal Francesco 
« Siliprandi, presso il quale erano stati depozitati da Giuseppe Grioli 

i pugnali che dovevano eseguire il misfatto. 
« Difatti nella sera del primo veglione si presero quattro domi- 

« nò neri, i quali indosaarono il  Ferrari, lo Speri, i due aiutanti. ed 
« era il Ferrari incaricato a indicare il Rossi allo Speri ed i due roa- 
gdiutori. 

« Alla mattina poi, venne lo Speri e ci racconto che erano appo- 
« stati per eseguire i l  fatto ma che il  Commissario Rossi era accompa- 
« gnato da donne, lo percfiè si ritirarono dopo averlo inseguito. 

« Lo Speri poi lasciò Mantova, non sapendo io ove si recasse. (Co- 
stituio Castellazzo 12 ottobre 1852 I. 

A r C h. S t. Mantova, Processo M. B.. Busta 111, Pezza 346:. 
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veramente deplorabile la verità, onde fare ve- 
dere che io diffatti non sono quello che secondo 
le  apparenze, piirtroppo vere, mi si deve cre- 
dere. 

Dehbo dunque prima di tutto accennare un 
fatto di simile genere, e fu precisamente, che 
nell'aniio [mssalo, Acerbi in nome del Comitato 
Mantovano m*iiicaricò di fare in  modo, clie cer- 
to Mrizzolrii, redattore della Sferza i n  Brescia 
per i insolenti articoli, mal\-iso da tutti, sia tol- 
to od almeno allontanato da Brescia locchè si 
intendeva, trattarsi di farlo fuggire o di £arlo as- 
sassinare. 

Io  sebbene saputo questo divisamento, pure 
non gli diedi pensiero, e pensai invece di maneg- 
giare nobilmente la cosa, loclie feci in modo, 
clie amiclievolmente il Mazzoldi fu da me avver- 
tito e coi~sigliato di desistere da tali insolenze 
lo che fece di buon grado, e la cosa fu assoluta- 
mente finita in  modo clic egli pubblicò anche 
uii qualche inio articolo. ( 2 3 )  

1231 « Dehbo premettere che qualche mese prinia dell'arreslo dell'Ing. 
« Mori, \enne Tiio Speri a Mantova disse clie doveva confidare al  
« Comitato manto\ano un progetto di cui dietro mandato del comitato 
« di Brescia era incaricato. Faccio qui l'osservazione che a detta dello 
« Speri stesso i l  Comitato bresciano d'allora doveva assassinare un 
« certo Mazzoldi redattore del giornale La Sferza incarico i l  quale eee- 
« guire assume di propria \ olonta lo Speri. 

« I1 Comitato manto\ano a cui -4cerbi riferì la coaa negò assoluta- - 
(6 mente di  dare il  FUO assenso a questo assassinio ed anzi Acerbi do- 
« veva informare lo Speri c h ~  nel raso si fosse eseguito un tale a*- 
« sassinio sarebbesi troncata ogni relazione col detto Speri ». (Costi- 
tuto Castellazzo del 1s ottohre 18521. ( A  r C h. S t. Mantova, Pro- 
cesso M. B., Busta IV., Pezza 336). 

A proposito dell'attentato al Mazzoldi narra il PALAZZI: 
« Quattro dovevano essere gli esecutori. Si scrisse sopra tanti bi- 

gliettini i nomi dei coniponenti il Sotto Comitato, e nell'ansiosa 
(( aspettativa dei cospiratori si fece l'estrazione. Speri volle che i sor- 
« teggiati solennemente giurassero « Qualsiasi fosse l'esito d i  mante- 
« nere i1 più assoluto segreto e d i  niorire sul patibolo piuttosto che 
« propalarlo D. (F.  PALAZZI - Del Comitato secreto irisurrezionale bre- 
sciano 1850-51 - Brescia 1886). 

Giulitti, che come il Palazzi faceva parte del Sotto comitato, a 
retti~fica e... ratifica di  quanto questi aveva scritto, nel suo raro opu- 



In  quanto all'affare del Commissario Rossi, 
dirò, che l'Acerbi e CusteZLazzo furono verso 
la fine del carnevale da me in Brescia, e col tuo- 
no di maggiore iniportanza nii damaiidarono se 
fossi con loro, per salvare disposto, a cooperare 
dalla morte centinaia di cittadini, e favorire i- 
mensamente il progresso della causa nazionale. 
Vi aggiunsero altre parole ed altri ordini, che 
secondo loro emanavano da altamente costitui- 

scolo, stampato in un numero assai limitato di copie e non destinato 
alla pubblicità, narra : 

« ... Speri d i ~ s e  Peccamente le seguenti o consimili parole che par- 
(t mi ancora di sentirle ripetere, tanta era l'aria di riserbo insolita 
M che in quel momento assunse e da Biseo imitato, e tanta era l'at- 
« tenzione che io e tutti i conkenuti prestavamo poichè la cosa sentiva 
« di mistero. 

« - Questa sera interrompo il corso delle lezioni [le lezioni mi- 
« litari che Tito impartiva ai membri del sottocomitato~ poichè un'al- 
« tra missione mi spetta a compiere, pella quale avrei bisogno del 
« concorso di quattro di voialtri; e siccon~e la cosa dovrebbe restare 
« segreta per gli altri; e siccome io non faccio distinzione fra di voi, 
« che conosco lo zelo di tutti per la causa santa, alla quale ci siamo 
« dedicati, così la sorte deciderà chi di voi sarà scelto. - 

« Naturalmente tutti ad una voce aderimmo. Noblesse oblige ... 
« Toi tutti eravamo seduti all'un capo della sala; al capo opposto 

« erano Speri e Riseo stduti dinnariei a un tavolinc. Biseo preso un 
« foglio di carta bianca, lo tagliì, in tanti pezzi quanti do\,evano es- 
« sere i votanti poi disse: scrivo su ogni pezzo un nome per ciascuno 
« di voi; e si mise a scrivere; indi arrotolò tutti i pezzi d i  carta e li 
« mise nel cappello di Speri; v'introdusse la mano come per mesco- 
« larli (ciò che noi per la distanza non potevamo distinguere) di poi 
C( ne prese quattro che consegnò a Speri, i l  quale l i  sciolse uno per uno 
« e chiamò i quattro nomi sortiti; indi Biseo levò dal cappello gli 
« altri rimasti; l i  sciolse e insieme ai  quattro primi accese un fiam- 
« mifero e l i  abbruciò ... 

« Dall'urna, ovvero dalla chiamata, uscirono Colombi, Sora, Por- 
« ta e Fusina ». 

Giulitti aggiunge di aver saputo un mese dopo dal Porta che 
« non erasi trattato propriamente di consumare 1-azione, ma di fare 
« al Mazzoldi una paura tremenda presentandogli alla gola 5 pugnali 
« pronti a scannarlo di poi, ove non avesse cessata l'ibrida sua mis- 
C( sione; e che l'intimidazione fu  eseguita perfettamente n. 

« E questa ritengo che sia la vera versione: non come scrive il . 
« Palazzi che l'uccisione fu  sventata per i l  passaggio in quel luogo e in 
« quel momento di persone estranee D. 

t G. GIULITTI - Moti insurrezionali bresciani contro il dominio del- 
l'Austria in Italia negli anni dal 1850 al 1855. Rettifiche alla Storia 
pubblicata da Faustino Palazzi nell'unno 1886 - Genova 1907). 



t e  nazionali Autorità, la quale nominavano 
Giuntu nazionale. Xon sapei~do ancora, che co- 
sa volessero, tuttavia risposi, ch'io era disposto 
a fare ciò che potesse produrre tanto bene; al- 
lora mi invitarono loro stessi ,di recarmi a Man- 
tova per qualche giorno dopo. Avendo manca- 
to di andarvi, mi mandarono a prendere, per 
mezzo, mi pare, di Chiassi, i l  quale però non 
sapeva di che si trattasse. Venuto a Mantova, 
seppi dall'acerbi e dal Castellazzo, che il Com- 
missario Rossi, per propria e particolare inimi- 
cizia contro gli italiani, s'era adoperato coi mez- 
zi più illeciti e pii1 immlorali e scoprire coloro, 
che tendevano a fare rivivere onoratamente que- 
sto nome; che aveva scoperto una lista di più di 
cento e venti famiglie compromesse, ,delle quali 
aveva detto: «voglio fare vendetta)). Mi dis- 
sero, che fra poche sere tutti sirebbero stati 
arrestali, sottoposti a Giudizio Statario, perchè 
il Cornihissario stesso sera impegnato di provo- 
care dal Governo Militare le misure del pii1 e- 
stremo rigore; che in  vista finalmente di queste 
cose, essi avevano ottenuta il decreto di togliere 
quest'uomo, ianto pernicioso all'uumanità. Mi im- 
posero quindi, sotto minacci2 di morte, che do- 
\ressi pensare a trovare loro i mezzi, per liberar- 
si di questo tale. Questi mezzi dovevano consi- 
stere in uomini, capaci allmazione. Esaltato e 
stretto dei loro discorsi e delle loro minaccie, 
al ~noniento non seppi rifiutarmi, cb ritornato 
a Brescia, couli ordini pii1 pressanti, pensai a 
dare effetto alla ricerca di questi mezzi, per- 
suaso sempre, che tutto dovesse finirsi a parole. 
In questa ronrinzione feci dalla mia, cioè attirai 
al rnio p r t i t o ,  certo Squinteni Giuseppe,  Oste 
di Brescia, (2-1 i che conosceva per nome e per 
carattere risoluto, e piuttosto sanguinario. 11 me- 

(24) Speri fa i l  nome dello Squintani ma, dubitando che egli non fosse 
fuggito, lo  mette sull'awiso serivetido alla madre con lettera senza 
data, ma evidentemente di poco prima o subito dopo il suo interroga- 
torio: a Ho preserztintenio che Squin~ani sia vi(~: si g u d i  bene dnl 



desimo è Oste sulla piazza d'Erbe, ed avrà circa 
treiit-anni. Lo disposi tenendomi però siille ge- 
nerali, senza indicargli ne i l  luogo, ne la per- 
sona, SU C L I ~  .doveva operare, però dicendngli, 
che si trattava di fare cosa, a cui +gli solo sa- 
rebbe stato capace e di estrema importanza. Mi 
domandò, se p o t e ~ a  fare da solo, o no, ed io 
gli risposi, che meglio sarebbe se avesse un caurn- 
pagno fidato. Il giorno dopo, lo avviai, dietro 
nuovi ordini, pervenuti da Mantova, in iscn ~ t o ,  
a Mantova, iilsien~e con un compagno, che era 
si svelto, e di cui, sebbene lo vidi e parlai qui 
in Maiitova, non ho mai saputo il nome, ne lo 
conobbi, e credo anzi che non fosse Bresciano, 
almeno della Città. 

_4rrivrti nncli'io a &lantova qualche ora pri- 
ma di loro, e mi portai dalleAcerhi, persuaso di 
ricevere l'ordine della sospensione. Ricevetti an- 
zi il contrario e fui sollecitato di fare eseguire la 
stessa notte. Come io non conoscevo il Cornniis- 
missario Rt)ssz,  incaricò di farmelo conoscere, 
ed egli ini mando certo Ferrari Ingegnere, col 
quale niaccherati entrammo al Veglione, dove 
conobbi personalmente di presenza il Commis- 
fario Rossi. Sortii cTa1 teatro inoridito nel trova- 
re uel1'-4cerbi quecta iiisistenza, ed allora fer- 
mai un progetln, che doveva salvare il Rossi e 
restituire alla mia coscienza ed allo stato sociale 
della Città la quiete e l'ordine di un'anima d'o- 
nore. 

Fuori del teatro erano appostati i diie, ar- 
mati di pugnali, forniti dallo stesso Acerbi, e 
stavano aspettalido i miei ordini, ed il momen- 
to, in cui potessi loro indicare la persona. Io 
vidi, verso le due ore di notte sortire il Commis- 
sario Rossi dal teatro, ed aw-iarsi verso casa sua. 
Ordinai allora agli altri due, senza ancora mo- 
strare la persona, che girassero per un'altra stra- 

ritornare n. Dal Comando di forrezza di Maiito~a c i  chiedeva a qiiallo 
Militare di Brescia l'arresto dello Squintani che intarito s'era fatto 
uccel di bosco. (v. Docum. V1Iì. 
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da latterale, ed io, tenni dietro al Rossi i n  mol- 
ta distanza, finchè fui sicuro, che egli erasi ri- 
tirato salvo e sano in  casa. 

Fatto certo di questo, corsi sulla traccia de- 
gli altri due, dissi loro, che il Commissario fu da 
nie veduto in  compagnia di molti Officiali e che 
quindi per quella notte era impossibile ottenere 
laintento. I l  giorno .dopo, ed anzi la mattina per 
tempissinlo mentre io doveva rimanere per fare 
eseguire la seconda sera ciò che non erasi esegui- 
to scrissi alleAcerbi imperiosamente e in  una ma- 
niera che provocò la sua rabbia, rimproveran- 
dogli la sua risoluzione e dandogli il mio rifiuto. 
Infatti non mi fermai neppure i n  città, e dati 
denari a coloro, perchè facessero viaggio, io mi 
partii da Mantova appena appertc le porte, ed 
a posta corrente volai verso Brescia, lieto di a- 
\-er così condotto codesto affare. 

Due giorni dopo, vidi lo S~uintani, i11 Bre- 
scia meravigliato ed anche contento, che io aves- 
si sospeso ogni ordine e gli confermai la proibi- 
zione, di agire in qualsiasi maniera verso la per- 
sona o verso altri, per  qualpnque ragione. 

Questo è tutto quanto posso dire su quel at- 
tentato, e così terminò la cosa. 

Int .  Se E. 
i n  detta 

I. noil fosse pure armato di p u p a l e  
notte, e per qual motivo? 

Risp. Io non ebbi alcuna arma, ne mi fu data, ne 
io la cercai avere. 

Ini. Dagli atti risulta tutto differente il fatto 
avvenuto, di quello che asserisce E. I. 

Risp. S o n  piiò risultare diversamente, perchè l'ho 
raccontato per la pura verità. 

Datagli lettura degli esami 12 e 18 Ottobre 1852 dell'In- 
quisito ILuigi Castellazzo (25 ) , venne 
- -  

(25)  Vedi note (22) e (Si. 
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Jnt. Che ne dica? 
Risy. Ho sentito quello che dice il iCastellazzo, e 

dirò, che intorno al Mazzoldi, tutto è una asso- 
luta asserzione contraria, e che la cosa sia così, 
come la deposi io, molto più che in quel tempo 
,dipendeva ciecamente dal'Acerbi. In  quanto a l  
fatto Rossi, le nostre deposizioni in merito so- 
no d'accordo, e si tratta di qualche differenza in 
cose piccole, che può benissimo succedere senza 
alcuna mala intenzione; aswrcndo però, che 
quello che ho deposto io, sia assolutamente la 
pura verità, mentre nessuno di ciò può essere 
meglio informato di me stesso. 

,Znt. Apparisce affatto incredibile, che al Corni- 
tato Mantovano poteva interessare tanto il 
Bresciano ~Mazzoldi, per dar ordine di toglier- 
lo in tal maniera. Desista dunque a dire tali 
cose e confessi, chi fosse quello del Comitato 
Bresciano, che gli diede un tale ordine ri- 
sguardante il nominato Mazzoldi? 

Risp. Io trovo per niente affatto incredibile la 
cosa, quando si osservi, che il Comitato Manto- 
vano era costituito per gli interessi della Causa 
Italiana, secondo la quale non v7è distinzione o 
privilegio di luogo in tutta la Penisola, risguar- 
dando i tutti 24 milioni, siccome componenti 
una sola famiglia. 

Per la pura verità debbo dichiarare, che a 
Brescia nessuno poteva darmi tale ordine, e che 
la cosa è tale quale la dissi. 

Znt. Come vuol fare credere che appositamen- 
te schivava a fare eseguire il delitto destinato 
in persona del Commissario Rossi, mentre pure 
assunse un tale incarico e mentre Egli solo si 
occup6 con quella gente, che era destinata a 
menare il Colpo mortale? 

Risp. E' tutto vero qiirllo che mi si dice, ma 
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pure io non feci eseguire il misfatto per awer- 
sione al delitto, ed assunsi anzi la missione d i  
liberare e salvare questo Commissario, molto più 
che io, per averlo conosciuto a Lodi non potevo 
essere persuaso della malizia di quest'uomo. 

Int. Se col nominato Squintani Giuseppe sia 
stato anche in relazione politica? 

Risp. Mai ebbi alcuna relazione politica col me- 
desimo, ma egli a Brescia e conosciuto come sic- 
cario, e ho creduto di non potermi rivolgere 
meglio. (26 

Int. Se veramente aveva l'intenzione di salvare 
il Commissario anzichè di farlo assassinare, 
yerchè si sia rivolto ad uii uomo, conosciu- 
tissimo per siccario, come quel Squintani, e 
yerchè non abbia piuttosto cercato di acco- 
modare l'afl'are in altra maniera? 

Risp. Ho detto che al modo,' come mi fu espo- 
sta la cosa la prima volta, cedetti per un at- 
to di debolezza senza pensare seriamente alla 
cosa. La scelta che feci, fu quindi figlia di que- 
sta prima sconsideratezza mi restava però sem- 
pre la risorsa, che la persona era nota a me so- 
lo di che ne approfittai non indicandola; ed io 
assunsi volentieri le parti di assassino per ser- 
virmene ad essere liberatore di chi doveva esse- 
re sacrificato. 

E siamo al quinto Costituto: la quinta tappa del 

doloroso Calvario. Ora lo Speri non figura pi6 impu- 

tato soltanto di alto tradimento 9, ma anche di (C cor- 

reità nell'nttentato assassinio per mandato N. 

(26) Lo Squintani faceva parte del Sottocomitato di azione quindi era 
in evidente relazione politica collo Speri. 

h. At. Br. 1933 - 4 
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Il Costituto reca la data del 21 gennaio 1853. 
L'ira austriaca si era già sfogata, il 7 dicembre 

precedente, $n Tazzoli, Poma, De Canal, Scarsellini e 
Zambelli . 

A Speri si chiedono ora informazioni sui rappor- 
ti di Frattini col Comitato rnantovano, sulla di lui com- 

plicità nel17attentato del commissario Rossi, e Speri, 

(cui era certo noto che il compagno, per assicurazione 

data dallo stesso Radetzky, sarebbe stato risparmiato 

come uno di coloro che figuravano indicati con un pseu- 
donimo nel cifrario del Tazzoli), ripete quanto era già 

a piena conoscenza del17Auditorr, per le animissioni del 
Poma e pel confronto sostenuto il 26 dicembre dal Frat- 

tini col Castellazzo. (I7! 

Nello stesso costituto si chiedono allo Speri noti- 
zie in merito all'acquisto di armi presso il Senienza di 

Verolanuova, acquisto sul quale averi fatto dettagliate 

rivelazioni i l  Castellazzo. ' 28 i 

(27) Sell'esame assunto il 26 dicembre, i l  Frattini, arrestato solo il 26 
ottobre 1852, nega ogni sua partecipazione all'attentato Rossi. L'Au- 
ditore gli dà lettura a degli esami del Dr. Carlo Poma, Luigi Castel- 
lazzo e Tito Speri nella parte riguardante esso inquisito D. E Frattini 
nega ancora. E nega anche dopo il tragico confronto e le ciniche af- 
fermazioni del Castellazzo. 

Lo Speri fece il nome del Frattini solo in seguito, (il  21 gennaio 
1853), per cui non poteva essere data lettura di ci6 che egli non aveva 
ancor detto. 

Siamo evidentemente di dronte ad uno dei soliti trucchi del Kraus 
per indurre il Fra~tini a confessare. 

Di simili trucchi doveva essere edotto lo Speri, se, scrivendo alla 
Massarani il 26 Bebbraio, diceva che 1'Auditore altro non mette nel 
processo, di suo « che il  rumore della sciabola, i costituti immaginari 
di altri detenuti, le promesse, le lusinghe e finalmente i ferri e la 
forca D. 

(28)  «Speri comunicò per mezzo di una lettera all'Acerbi che conosceva 
« una persona in vicinanza di Brescia la quale possedeva grandi de- 
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Int. Se il Semenza conosceva il A4cerbi quando 
fece l'acquisto d'armi ? 

Risp. Dagli atti di Acerbi mi consta, che era già 
prima della nostra xenuta a Verolanuova com- 
binato di far col Semenza un contratto sulle ar- 
mi, nia non so iii quale maniera Acerbi incam- 
minò la relazione. 

Int. Se all'atto del contratto fosse presente an- 
che Antongim di Broni. 

Risp. Vi era /presente una persona, che però non 
so se fosse stato Antongina, il quale successiva- 
niente imparai a conoscere a Milano, ma non 
ricordo ora, se difatti quello che intervenne a 
Verolanuova fosse il medesimo. 

Int. Se il Semenza conoscesse la destinazione 
delle armi comperate ? 

Kisp .  Non posso .dire nè si nè no, però tanto av- 
veniie in mia presenza, che dicendo il Semenza 
le precise « ma cinquanta son pochi n l'Acerbi 
rispose, faremo in seguito. 

Int. Cosa gli pareva 
ficazione di quelle 
se: che cinqiianta 

essere il tenore o la signi- 
parole del Semenza espres- 
fucili fossero pochi. 

« positi di armi in Pienionte essendo là fornitore della Guardia Ya- 
« zionale ed invitò il medesimo a recarsi a Brescia onde stipulare il 
« contratto riguardante la compera d'armi per uso del Comitato Man- 
« tovano. Difatti in un'epoca che non valgo a precisare che però era 
« nell'anno passato 1851 io col17Acerbi mi recai a Brescia e trovatici 
« col Speri i l  medesimo ci condusse a Verolanuova alla filanda di 
« un certo Luigi Semenza il quale era la persona che possedeva le 
« armi e con lui si doveva trattare ... L'Acerbi e lo Speri restarono 
« uniti al Semenza e contrattarono sulle armi coine mi si disse dopo, 
« avendo comperato per prova N. 50 fucili e stipulando a contrarne 
« quanti ne avessero occorsi al comitato dovendosi pagare ogni tra- 
C( sporto » (Costituto tCastellazzo 12  ottobre 18521. (A r C h. S t. di  
Mantova: Processo ;M. B., Busta 1x1, Pezza 3 4 ) .  
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Risy. Per dire il vero io non M trovai qualche 
sipificazione in senso politico, ma mi pareva 
espressione del commercio per indicare che 
non poteva ridurre i prezzi, per la poca entità 
del contratto. 

L'ultimo costituto è del Marzo, assunto nel Coli- 
fortatorio di Santa Teresa, poche ore prima del sup- 

plizi ,~.  

La rahiiata barbarie austriaca aveva raggiunto il 
suo colilio, ma il Kraus parlava ormai con uli inori- 

hondo. 

Costituto laconico, affrettato, rigiiardante la re- 

sponsabilità, già provata, di Acerbi e Frattini. (*'' 

La firma dello Speri è ~ i i i  franca del solito, più 
slanciata, più calma, più elegante ed ardita. Sembra 

fatta per un esercizio di calligrafia. Sembra una sfi- 
da! E' rin documento di serenità e fierezza! 

La inano che p c h e  ore dopo doveva pendere nel- 

la rigidità della morte, non aveva tremato. 

(29)  I1 Frattini nel sno esame del 12 marzo, si risolse a ronfe,sare, forse 
confidando d'esser salvato, come poteva maggiormente far credere la 
chiusura del processo e la pronuncia della sentenza contro lo Speri. 

La sentenza contro Frattini afferma che egli è stato ritenuto col- 
pevole « per la propria coiijessiswe D. 

Ancora i l  26 febbraio lo Speri poteva scrivere a Tarquinia Mas- 
sarani : 

« ... viva nella certezza che ho sempre fatto i l  mio dovere, e che 
« ciò le sarà in  ogni circostanza testimoniato dai miei compagni di 
« sventura. E' forse la mia resistenza, e la mia ostinazione che mi 
« fece più male delle colpe politiche. La mia franchezza accrebbe le 
« prevenzioni a mio carico e i l  non aver dato io una sola vittima 
« mentre si attendeva tanto da me, mi è ascritto come il  maggiore dei 
« miei delitti, e la prova irrefragabile della mia costante avversione 
« alla dominazione austriaca D. (Lettera più volte pubblicata dal Lu- 
zio e da altri). 
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* * *  
Se il magnanimo silenzio di Speri salvò dai carcere 

e dalla morte parecchi bresciani, non saluò lui dal ca- 

pestro. 

All'alba del 3 marzo egli saliva la forca, coli da- 

vanti agli occhi la visione dei suoi « ronchi » diletti e 

recando nel cuore i terribili segreti che lo facevano be- 

nedire in segreto dai numerosi concittadini ai quali ave- 

va risparmiato le sofferenze del carcere, la miseria del- 

l'esilio o l'orror della forca. 

Per Calcariwn ad hurum. 

Al fido Cavalletto aveva scritto : « Dlomani final- 

mente vado a dormire ... To non vado alla forca ma 

bensì alle nozze 1). E a Don Martini, il santo conforta- 

tore, aveva detto quel mattino, prima di uscire dal car- 

cere di Santa Teresa : « Mi sembra di ,recarmi cogli ami- 

ci ad un pranzo sui ronchi D. 

Di fronte alla sublimità di certe morti deve tacere 

l'umile prosa e cedere il passo alla grazia r alla maa- 

stà della poesia. 

Speri aveva fatto appello alla sua giovinezza per 

essere ucciso per ultimo: f u  accontentato. 

Ultimo nel fiore 

Dei suoi bei ventisette anni, vestito 

come chi a nozze va, meravigliando 

di sua letizia esecutori e astanti, 

salì la forca TITO SPERI. I gioghi 

di Monte Baldo e le pianure e l'acque 

de la dolente Patria, sopita 
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nel velo delle neb.bie mattutine, 

anche una volta ei salutò d'un riso 

d'ineffabile addio. Poggiò sicuro 

la bruna testa al palo; e, fra mille occhi 

che intorno gli piangevano in silenzio, 

fissò con gli occhi scintillanti il cielo. (30' 

D O C U M E N T I  

1. (cfr. nota 1) 

Richiesta dei Costituti de l l i  Speri,  da parte del Giudice 
Inquirente della Corte di Girlstizin. 

All'Eccelso I. R. Comando Militare di 
Verona 

In una inquisizione avviata per crimine di alto tradimen- 
to mediante stampa e diffusione d i  proclami sovversivi av- 
venuta in provincia di Brescia nello scorso mese di Luglio 
si verifica il bisogno di procedere all'ispezione degli atti co- 
strutti dal cessato Giudizio di guerra in Mantova in confron- 
to di Tito Speri giustiziato nel 1853 in  seguito a sentenza d d  
prelodato giudizio. 

Si invita pertanto a sensi del riverito dispaccio dell'Ec- 
celso Governo Generale 28 Luglio p. p. X. 2026 Codesto Ee- 
celso I. R. Comando Militare Generale a voler far pervenire 
allo scrivente gli espressi atti de' quali verrà fatta la debita 
restituzione tosto che ne sarà esaurito l'uso opportuno. 

Si gradirà un riscontro possibilmente sollecito trattando- 
si di avviare operazioni urgenti. 

Mantova, li 17 settembre. [l8561 Corvi. 
(Mantova, A r C h. d i S t a t o, Corte di Giustizia: busta 48). 

(30) MARRADI - Rapsodie Garibaldine - Tito Speri. 
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Accompagnatoria degli ntti spediti dal Comando di For- 
tezza di Mantozw. 

'NI. 863 Aud. 
All'Inclita I. R. Corte Speziale di Giustizia 

in Mantova 

In evasione della gradita sua Nota 17 settembre corr. 
K. 989 diret~a all'Eccelso I. R. Commando Generale Militare 
in Verona e da questo codu~a allo scrivente, le si trasmet- 
tono gli atti construtti dal cessato Giudizio di  Guerra in Man- 
tova in confronto di Tito Speri e segnati coi N. 79, 157, 188, 
354, 355, 418, 486 i quali vorranno essere restituiti dopo fat- 
tone l'uso opportuno. 

Mantova, li  28 settembre 1856. 
Culoz 

Tenente Maresciallo 
(Mantova, come il Doc. I).  
I numeri elencati in questa acrompagnatoria corrispondono: 
il 79 al  Costituto 28 giu. 1852 
il 157 al Costituto 23 agosto (corretto in luglio) 1852 
i l  354 al Costituto 14 ottobre 1852 i l  418 al Cjrostituto 8 nov. 1852 
il 355 al Costituto 2 marzo 1853 i l  486 al ~Costituto 21 genn. 1853. 
I1 11. 188, oltre all'atto di nascita dello Speri (rilasciato dalla Par- 

rocchia S. Alessandro in data 24 luglio 1852, a firma del parroco Luigi 
Lombardi), contiene : 

Notizie informatice dello Speri, fornite dal Comando 
Militare di Brescia. 

N. 1163 P. S. M. 
A. S. E. il Sig. Tenente Maresciallo Barone Culoz 

I. R. Consigliere intimo di S. 'M. I. R. Apost. 
Comandante della Fortezza di 

M.antova 

Tito Speri giovine di svegliato ingegno sorti i suoi natali 
in Brescia, ove  percorse gli Studi ginnasiali e filosofici. Du- 
rante la carriera scolastica lasciò travedere d'avere gustate le 
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perverse dottrine Mazziiiiane e di voler esserne caldo soste- 
nitore. 

Crescendo in età si diede alla spensieratezza ed ai vizi 
in modo da perdere anche la pubblica estimazione. 

Scoppiata la rivoluzione dell'anno 1818, lo Speri entrò 
dei primi nel coqpo degli studenti parteggiando per la repub- 
blica. Ritiratosi in Piemonte al reingresso delle Truppe Iin- 
periali si restituì a Brescia col favore della prima amnistia, e 
nella seconda rivoluzioiie bresciana del 1849 esso si fece capo 
degli insorgenti prestando le armi contro la milizia Austriaca 
accorsa a sedare la ribellione. Dell'audacia di costui e della 
parte precipua che prese in quei moti trattano i due opiiscoli 
intitolati: « I 10 giorni di Brescia del 1849 » l'uno stampato 
a Codelago (sic) Canion Ticino, l'altro a Torino. Esso alppro- 
fittò poi del beneficio dell'amnistia dell"-4gosto 1839. 

Per tutto ciò è naturale che il medesimo sia, come è infat- 
ti, ritenuto capace d i  qualsiasi misfatto non escluso 1'ass.zssi- 
11io politico. 

Era esso qui costantemente s0r.r-epliato, la sua compagnia 
era yentr-. trista e della feccia del popolo, ed il suo arresto 
fece poca sensazione sul pubblico di cui come si è già detto 
godet a poca opinione. 

Lo che si affretta lo scrivente Comando a riferire in esi- 
to alla ricerca 22 cori. mese N. 361 Aud. di V. E. nell'atto 
che Le si trasmette la fede di nascita del riirripetiito indi- 
viduo. 

Brescia 2,5 Luglio 1852. 
Dall'I. R. Comando Militare. 

E. Prosche 
Major 

(Mantova, come il Doc. I). 

Sull'arresto di Tito Speri. 
N. 959 P. S. M. 

Mi affretto a prevenire V. E d'aver potuto conseguire 
ieri sera l'arresto del lpregiudicato in politica Tito Speri ar- 
gomento della reqiiisitoria 16 corrente N. 461 aud. 

-4nticipo questo cenno per notizia di V. E. e mi riservo 
comiinicanLe quanto prima l'esito degli atti perquisitivi in- 
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trapresi in confronto del medesimo per;dendo tuttavia alcu- 
ni atti dipendetiti dai medesimi. 

Brescia 19 giugno 1852 
Susan. 

-4. S. E. il Sig. Barone Ciiloz 
I. R .  Colisigliere intimo di S. M. 
Tenente Yfaresciallo Comandante di Fortezza 

( M a i i t o ~  a. A r c h.  d i S t a t o, Processo M. B. Busta I, Peua 7 2 ) .  
-4 questa qrima cotnunicazione il maresciallo Susan faceva seguire que- 

sto rapporto : 

-i cepiito delia nota 19 corr. pari numero ha il pregio 
IO scrkeilte Coniando di sottoporre a V. E. il risultamento 
degli ntti ptwyzrisitin 1)raticato al pregiudicato in ipolitica 
Tiro Speri. Poche sono le carte che si rinvennero presso di 
lui e queste ~ e n g o n o  acconipagnate a T'. E. insieme ad un 
_4lmanac~o del 183 1 #da cui ap yariscono diverse annotazioni. 
Gli opuscoli .;tampat; all'incoiitro quali sono con numero 
progr+\o indicati nella annessa relazione dellTfficiale 
perlustratore Portesi tra i quali diversi di genere sovversivo 
contemplati dal Proclama 21  febbraio 7851 N. 1583 m. S. 

\-erigono per ora trattenuti, s a l ~ o  di farne la spedizione quan- 
do potesse aver l i q d  costi la condanna dello Speri per tito- 
lo di alto tradimento di cui mi è, dato a sospetto poichè nel- 
la diversa ipotesi si riserva lo scrivente di procedere contro 
di lui ]ber la disposizione al disposto col summentovato pro- 
clama. 

YcZla personale perquisizio;ie si trovarono presso lo 
Speri N. 17 pezzi di 20 franchi ed a riguardo di queste pen- 
dono v~rificazioni irztorno alla loro provcnienza e destina- 
zione. senibraiido fin d'ora che questa somma non apparten- 
ga al medesinio ma siagli stata consegnata da certo -4ntonio 
Fantina di Leno per essere pagata a Pietro Masperoni di qui 
in acconto di un suo credito di austr. L. 962 verso lo stesso 
Fantina portato da relativa cambiale. 

Ciò verificandosi il denaro, con consentimento di tutte 
It. parti verrà passato al creditore. 

Per ultimo tion si tralascia di significare a V. E. che lo 
Speri era per lo pii1 associato qui in Brescia all'oste Giusep- 
pe Squintani e al pitiore Ettore Biseo Camillo entrambi so- 
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spetti in politica saprndosi anche che lo Squintani fece esso 
pure diverse gite costi per asserito scopo di comniercio. Si è 
anche fatto eseguire uon lia p a r i  iina perquisizione tanto al- 
lo Sqirintani quanto al Biseo per viste politiche ma senza 
effetto. 

Lo Speri poi ii ancora pii1 sospetio degli altri figurando 
tra i capi armati della seconda ribellione di Brescia dell'an- 
no 1849 e non avendo evitato la condanna che per effetto 
,-ella graziosa sovrana amnistia promulgata nell'sgosto del 
detto anno. 

Lo che si ha in pregio di riferire in riscontro alla nota 
16 and. mese N. 461 Aud. trattenendosi frattanto il detenu- 
to a disposizioiie di V. E. 

Dall'T. R. Coniando Militare. 

Brescia 21 Giugno 1852 
Susan. 

-4. S. E. Barone Culoz I. R. Tenente Maresciallo 
Consigliere intimo di S. M. 
e Comandante la Foriezza di 

Mantova 

Rapporto relativo alla perquisizione in casa dello Speri. 

-411'1. R. Comando di Città 
. Brescia 

In esecuzione a i  verbali ordini comunicatimi dall'I. R. 
Sig. Dirig. Monaco, presi gli o,pportuni concerti col capora- 
le di gendarmeria Biraghi, ho provveduto nel giorno 18 corr. 
al'arresto. e successiva traduzione al Carcere di S. Urbano di 
Tito Speri studente in legge di questà città passando tosto 
ad una rigorosa perquisizione alla di fui casa, nella quale si 
rinvennero libri e carte qui sotto descritti: 

1. Album Militare, quattro fascicoli legati manoscritti di 
Tito Speri. 

2. Handbuch - Artilleria Offiziere. (sic). 
3. Corso di tattica militare di Dufour. 

4. 11 Costante. 
5. Regol.amento 16 Sennaio 1838 per l'esercizio e le evo- 

luzioni della fanteria. 
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6. Pages d'histoire de  la Révolution de fevrier 1848 par 
Louis Blanc. 

7. Studi sulla guerra d'Indipendenza di Spagna e Porto- 
gallo. 

8. Elenients de stratégie pratique. 
9. Dei volontari in Lombardia e nel Tirolo e della difesa 

di Venezia di Ag. Roaro, Torino 1850. 
10. Histoire des Girondins di Lamartine. Capolago 1847. 
11. Dell'arte della guerra di 1Girolamo Vlloa, Torino. 
12. Tavole sinottiche sulle evoluzioni di linea, -4sti. 
13. Cenno delle -4rtiglierie Napoletane. 
14. Tal-ole sinottiche sulla scuola di 4rtiglieria. 
15. Istruzione sulla scuola di scherma ecc. 
16. Siille attiiali condizioni, esperienze della Lombardia e 

della T7enezia. 
17. La Polizia di Brescia. 
18. ,41bum dei costumi militari degli Italiani difensori di 

Venezia e Roma. 
19. Igeraldo e Sconiburpa. Romanzo del secolo XI di Sito 

Speri libro nianoscritto. 
IO. -4ltx-o fascicolo manoscritto sul17ide&co argomento con 

brano.. . 
1 .  Tavola per servire nll'istruzione provvisoria dei bersa- 

glieri ecc. 
22. -4ltro hrann starnpato di libro che non conosco. 
23. Un taccuino da tasca dell'anno 1851 con proprie me- 

morie. 
24. Ed alcune carte manoscritte di vario genere con quattro 

lettere. 
25. La rivoluzione di Brescia del 1849. 

Mi onoro di rassegnare il tutto a Cod. I. R. Comando 
per le successive m e  determinazioni. 

Tanto atd csauriniento dei Superiori ordini. 
Brescia, 19 Giugno 1852. 

Portesi. I. R. Vff . Perlust . 
(Mantova, A r C h. d i S t a t o, Processo Martiri di Belfiore: Bn- 
sta 1). 
I1 nurn. 1 (album militare) è ora presso il M u s e o d e l R i s o r- 

g i m e n t o di Brescia. 
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Sulla fuga dello Squintani. 

Qiiello 5quintiini Giuseppe ricercato d'arresto colla pre- 
giata nota 21 and. mese N. 461 A4ud. si evase da Brescia yo- 
chi giorni dupo la cattura di Tito Speri costì detenuto e si 
diresse clandestiiiamente a Genova. 

Già in occasione dell'arresto dello Speri, eseguito il 19 
Giu,po p. p. io avevo fatto conoscere a Vostra Eccellenza 
mediante nota 21 d. mese W. 952 P. S. M. le sospette rela- 
zioni che aveva col suo amico Squintani, uomo pericoloso sot- 
to ogni rapporto e col pittore Biseo ma nessun riscontro mi 
pervenne ed intanto si evasero lo Sqiiintani come dissi poco 
dopo l'arresto dello Speri e i1011 ha p a r i  il Biseo. 

Ho omesso di £ar praticare al suo domicilio atti perqui- 
sizionali, perchè altri ne feci seguire la scorsa primavera 
quando esso trovavasi ancora in Brescia senza alcun utile ri- 
slr ltato. 

Ciò è quanto debbo riferire in riscontro al sullodato di- 
spaccio. 

Brescia 12 Novembre 1852 

Dall'I. R. Comando Militare 

A.  S. E. il Barone Culoz I. R. Tenente Maresciallo 
I. R. Consigliere Intimo di S. M. Comandante la 
fortezza di 

Mantova 

(Mantova, A r c h. d i S t a t o : Processo M. di  ,B., busta II, pez- 
za 427). 

Risultando che lo Squintani fosse emigrato in  Piemonte era stata pre- 
disposta la domanda di estradizione unitamente a quella per l'Acerbi ed il 
Ferrari. Ma l'Imperatore si rifiutò di farla avanzare ritenendo forse di  
bussare inutilmente trattandosi di reato politico per i l  quale la estradizione 
non sarebbe stata concessa. Resta la traccia del ... tentativo in una minuta 
di ufficio dalla quale appare come si cercasse di  sorprendere la buona fede 
del Governo piemontese facendogli credere si trattasse di un reato comu- 
ne. ( A  r c h. d i S t a t o di Mantova, Processo M. B., busta IV). 

Sul principio del17anno corrente 1852 venne progettato 
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l'assassinio ,di un individuo di qui da eseguirsi per mandato 
in una notte non precisata del carnevale passato. 

Per la concorde deposizione di due confessi correi di 
questo delitto d i  attentato omicidio per mandato risultano ie- 
galmeiite indiziati del medesimo Giovanni _4cerbi, L)ottcore 
in  leggi di Mantova, Aristide Ferrari, Ingegnere pdre di 
Mantova, Squintani Giuseppe, oste di Brescia, i quali pcr le 
avute informazioni consta che siano ora dimoranti in codesti 
Regi Stati. 

Sussistendo tra il governo di S. M. l'imperatore e quel- 
lo di S. M. il Re di Sardegna il trattato !per la reciproca 
consegna dei delinquenti comuni firmato in Torino il 6 giu- 
gno 1838, e tuttora in vigore. si interessa a termini del mede- 
simo codesto Regio Dicastero Supremo a voler impartire le 
disposizioni perche segua l'arresto dei nominati delinquenti 
e darne poi conforme notizia pei relativi concerti affinchè se- 
gua la regolare consegna dei medesimi a questo I. R. Go- 
verno D. 

(senza firma) 
,411a Eccelsa Regia Corte Suprema di Giustizia 

Torino 
C 

(Mantova, A r c h. d i S t a t o : Processo M. di B., busta W. 
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LUEGI RE 

I1 Conte Luigi Lechi 
nel processo del 1821. 

ILo st.u&ioso che gpinga lo sguardo attento e sereno attra- 
verso la t< selva selvaggia » dei documenti del Risorgimento 
italiano - altrettanti fari che detersi dalla ~olvere  del tem- 
po, sprigionano le loro candide luci sull'erto e doloroso cam- 
mino che addusse alle vette sospirate dell'indi~endenza - è 
costretto a constatare che, pur restando immutati i fatti, de- 
vono invece essere modificati i giudizi su molti uomini che 
ad essi presero parte. 

E così, man mano che gli Archivi svelano i loro segreti 
e ~ a r l a n o  le vecchie carte smosse dalle mani trepide degli 
studiosi, si va completando, perfezionando e, talora, facen- 
do la Storia. 

Nella folta schiera del processo dei bresciani, così detto 
del 1821, alcuni degli arrestati peccarono di imprudenza, 
chè forse, credendo giovare a s& stessi e ad altri, fiirono fa- 
talmente loquaci, a & e ad altri nuocendo. 

Di essi chi parlò per dabbenaggine, chi per soverchio ot- 
timismo, chi per storditezza, chi, infìne, per debolezza di 
carattere iripata o prodotta dalla lenta debilitante procedu- 

loro esasperante la solitudine e le privazioni 
del carcere. h n o  fu loquace per malvagità, tranne uno. 
Nessuno i- tranne sempre quell'uno, la comoda impu- 
nità che il &&e austriaco concedeva ai Giuda pentiti. 
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Deboli, ma non infami, imprudenti, ma non vigliacchi, 

forse non seppero misurare le conseguenze alle quali poteva 
portare la rivelazione di un iiome; forse non seppero valu- 
tare la gravità delle loro colpe. 

Anime tutte sinceramente italiane, awerse al dominio 
straniero; ma non anime di cospiratori temprate a tutto osa- 

re, a tutto soffrire, pronte a tutto tacere e a tutto negare: 

a tacere e negare anche di fronte alle altrui confessioni e 
all'evidenza dei fatti. 

Ben a ragione Alessandro Luzio, insi'gne maestro che 
seppe incitare gli studiosi alla indagine pondeaata e serena, 
affermava che t« la storia dei processi del 1821 va rifatta da 

cima a fondo, con maggior precisione di particolari, con mag- 
i 

giore imparzialità di criteri N. 

I contemporanei avevano bisogno di ere* la leggenda 

intorno ai fatti, di porre l'aureola intorno al capo di co- 
loro ai quali non si potevano negare le sofferenze di una 
più o meno lunga prigionia. Essi non indagavano, non di- 

stinguevano, non sottilizzavano.. . non sapevano. .Domiaan- 
do lo straniero era necessario avere molti martiri. Era ne- 
cessario esaltarli ! 

Ma col passare degli anni si affacciarono i dubbi intorno 
alla purezza .di alcuni nomi. Carità di patria consigliava però 

ancora le pudiche reticenze, finche tra i dubbi cominciò a 
farsi largo la Storia colla verità dovumentata. Verità bella o 
brutta non importa: la verità è sempre conquista ed alle 

conquiste non si può rinunciare. 

E alla luce del documento, rimasto per molti anni chiuso 
nella impenetrabilità degli Archivi e portato poi a galla 
dalla marea degli awenimenti storici politici, certe aureole 
che ci abbagliavano cominciarnno a impallidire, certi nomi 

che suonavano ai nostri orecchi come musica seducente di- 
ventarono stridori incomposti e sgradevoli. 

Non ci si accusi di iconoclastia, non ci si tacci d i  arditi- 
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smo, di intemperanza stroncatcice, di novecentismo storico 
(per buona sorte la Storia non ha e non deve avere stili, per 

essere Storia). 
Quanto diciamo, intendiamoci, non viene a togliere nul- 

la alla grandezza ed alla bellezza del nostro Risorgimento. 
I1 magnifico quadro resta intatto. Si tratta solo di modifi- 
care la distribuzione delle luci e delle ombre che lo rende- 
ranno più bello e pii1 vivo. Si tratta solo di modificare la 
disposizione dei posti sul palcoscenico della Storia: qualcu- 

no che si era spinto, o era stato trascinato dai contempora- 
nei, alla ribalta tra le prime parti dovrà essere mandatu tra 
i cori o nelle quinte; qualcun altro che si era confuso, 
modesto o sdegnoso, tra i comprimari e le comparse dovrà 

esser portato al proscenio. Si tratta di togliere coraggiosamente 
dagli altari alcuni idoli e idoletti (e, nello smuoverli, ci tre- 
mano le mani, specie se sono di quelli che abbiamo impa- 
rato ad ammirare c a venerare da fanciulli) e di collocaine 
altri al loro posto. E gli idoli caduti non li dobbiamo infran- 

gere, ma li dobbiamo coliservare, se non più alla nostra 
adorazione, alla nostra compassione. 

Si tratta di lasciar oscurar qualche lapide e di murarne 

di nuove; di sostituire il nome di qualche via con altri no- 
mi ignorati o dimenticati, ma degni invece di esser ricordati 
ai posteri. 

Cosa importa se nella magnifica ,serra di  fiori, tutti italia- 

ni, cade qualche foglia e si  avvizzisce qualche petalo? In  com- 

penso altre foglie appaiono, altri fiori si scoprono e resta 
sempre intatta la sinfonia dei profumi e dei colori che ci 
inebria nel ricordo del nostro passato glorioso e ci esalta 
nella fede del nostro sicuro avvenire. 

Davanti a tutti coloro che hanno subito il  martirio del 
carcere noi pieghiamo riverenti le ginocchia e chiniamo la 

fronte. Ma ci si consenta di affermare che vi sono .diversi 

gradi di martirio; 'da quello di coloro che hanno salito il 



Calvario solitari e tranquilli a quelli che, generosi Cirenei, 
si sono a.ddossati le colpe di tanti altri, a quelli, infine, che 
hanno trascinato sul loro spinoso cammino una schiera di 
conipagiii che, col loro silenzio, avrebbero potuto salvare. 

Ma il silenzio era solo dei caratteri forti, agguerriti, 
preparati, che di esso avevano fatto una religione. 

Di tali caratteri dimostrò di essere, nel processo bre- 

sciano del 1821-23, il Conte Luigi Lechi. (*) 

I1 nome dei Lechi faceva paura al19Austria. 
Da Giuseppe, che con quattro fratelli aveva capeggiato, 

il 18 marzo 1797, la rivoluzione bresciana contro il cadente 
dominio veneto, che il 10 giugno 1800, generale di brigata 
e comandante la Legione italica, entrava in Brescia appor- 
tatore di libertà, che ne11'806 prendeva parte alla campagna 
di Napoleone per la conquista di Napoli e che ne11'808 si 
copriva di gloria iii Spagna alla testa del corpo italiano della 
Grande Armata guadagnandosi il titolo di (C demonio dal 
cavallo bianco »; ad Angelo, altro generale napoleonico, com- 
battente intrepido a Varallo, o Lecco, ai passi del Ticino, 
dell9Adda e in Catalogna, e che fu poi comandante civile 
dei dipartimenti ~dell*Oloria, dell'Agogna, del Serio, del Can- 
ton Ticino; a Teodoro, terzo generale napoleonico, distin- 
iosi ad Ulma, ad Austerlitz, a Wagram, alla Moscowa, a 
Malojaroslawetz, ove la Guardia reale, da lui comandata, de- 
cise della vittoria e che al ritorno degli Austriaci, nel dicm- 
bre 1814, venne arrestato e rinchiuso per quattro anni nella 
fortezza di Mantova per aver tentato di sollevare i reati del- 

(*) Sul Conto Luigi Lechi v. il diligente articolo .del prof. G. SOLITRO: 
Nuovo contributo alla storia dei processi del 1821 in a Rass. Stor. 
del Ris. » a. N, fasc. 1-1917. 
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l'armata d'Italia a favore di una restaurazione nazionale, 
tutti i Lechi erano awersi all'Austria, fedeli com'erano stati 
a Napoleone ed alle idee della repubblica e della libertà. 

Ed anche una sorella dei Lechi aveva fatte sue le idee 
patriottiche della famiglia. Fanny Lechi, proclamata nel 1797, 
la sovranità del popolo bresciano, fu vista in quei giorni di 
delirante esultanza, guidare i cori festanti intorno d'albero 
della libertà. I contemporanei la chiamarono l'« Amazzone 
bresciana » ed in eHa lo Stendhal aveva visto « gli occhi 
più belli di Brescia: la città degli occhi belli D, tanto belli 
da far impazzire Giaacchina Murat. 

Luigi Lechi non poteva che seguire le orme dei fratelli. 
Giovanetto undicenne, nel 1797, era stato nominato capo 
del Battaglione della Sperunza e, due anni dopo, al ritorno 
degli Austriaci, seguiva il padre, rifugiato a Genova, dove 
ei infiammava assistendo alla eroica difesa di quella città, 
affidata alle truppe di Massena, e, dopo Marengo, avviato agli 
studi, si laureava in medicina a Pavia dedicandosi però sem- 
pre alle lettere, 

Le sue relazioni con persone tanto importanti quanto com- 
promesse o sospette lo fecero costantemente sorvegliare. 

Le spie Calcinardi stavano alle sue calcagna; ne seguiva- 
no le mosse e segnalavano alla Polizia di Verona i suoi di- 
scorsi nei caffè, i suoi viaggi, le visite che egli riceveva nella 
sua Isola sul Garda. 

Della ingerenza della Polizia di Verona si sentiva ur- 
tata quella di Brescia figurando negligente e tollerante, e ciò 
la induceva a rispondere ai richiami della Direzione Genera- 
le della Polizia di Milano col dare informazioni pressocchè 
rassicuranti sul comportamento del Lechi. 

Ma le deposizioni di vari inquisiti nel processo contro i 
cospiratori bresciani, che, coll'arresto del Ducco, si era ini- 
ziato a Milano nel settembre 1822, dovevano fornire alla Com- 
missione Speciale gravi indizi mlla attività politica del Lechi. 

Mue. 13 



I1 nome del Lechi, quale sospetto di carbonarismo, non 
doveva riuscir nuovo alla Commissione, ed il Salvotti deve 
aver ricordato che primo ad accennarne fu il Pellico il qna- 
le, come si rileva dalla Relazione del Giudice Inquirente alla 
Commissione di 11 istanza del 2 maggio 1821, dopo aver con- 
fessato di essersi lasciato aggregare da Maroncelli, aggrun- 
geva K di aver divisato di estendere la carboneria in queeto 
Regno e raccomandarne le fila a Porro, a Lechi e a tutti gli 

altri da Maroncelli indicati n. (1) 
I1 nome .del Lmlii, fatto da Pellico e messo vicino a quel- 

lo di Porro, non poteva che attirare l'attenzione della Com- 
missione, la quale per altro riteneva allora che Pellico inten- 
desse parlare del generale Giuseppe Lechi. 

I1 Salvotti si era ripromesso di avere dal Ducco importan- 
ti rivelazioni a carico del geiitiluomo bresciano. Ed il 13 mar- 
zo lo aveva sottoposto, a tale scopo, ad un insinuante ed 
estenuante Costituto. 

L a  precisione degli atti ci dice che, dall'inizio del suo 
arresto, il Ducco era ormai al suo XI Costituto, alla 238" 
domanda e che la sessione, iniziata alle ore 10 2, aveva avu- 
to termine alle ore 3 3. 

Cinque ore di supplizio per il povero Ducco, la cui ani- 
ma non era certo temperata a così ardite prove! 

Nelle sue risposte il Ducco appare titubante, perplesso. 
Egli si dibatte in una lotta angosciosa tra il timore di fare 
nuove vittime e quello di vedersi venir meno la benevo- 
lenza che si era acquistato dal Salvotti. 

Riportiamo le battute giù intmessanti del Costituto: 

Int. Dica per la verità, se egli abbia mai conosciuto 
che alcuno dei Conti Lechi si occupasse della Società. 

(1) A r c h i v i o  d i  S t a t o  di Milano - Prousw &i Carbuwi - 
Busta 77. 
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R. Era tutti i conti Leehi inclino a credere che 
quello che si occupava della Federazione era il  Conte 
Luigi Lechi. Mi ricordo che mi parlò di lui Filippo 
Ugoni e dal complesso dei discorsi che egli mi fece 
parea a me di aver desunto che anche il Conte Luigi 
kechi si occupasse della diffusione della Federazione, 
ma che egli fosse collegato in Milano ad un centro di- 
verso di quello del Conte Confalonieri. Mi ricordo di 
avere io pure parlato una o due volte col Conte Luigi 
Lechi in quell'epoca. E parmi che essendosi discorso 
della Società mi dicesse che la si andava aumentando 
e parmi specialmente di ricordarmi che egli mi mani- 
festasse, all'epoca in cui scoppiò la rivolta del Pie- 
monte, le sue intenzioni di andare a Verona onde e- 
splorare quale fosse ivi lo spirito pubblico in favore 
della causa italiana ossia del nuovo sistema; resta 
adunque nella mia memoria l'idea dubitativa che an- 
che il Conte Lechi avesse appartenuto alla Società e 
che si fosse della sua diffusione occu~pato. 
Certo è però che egli non mi disse mai espressamente 
di essere federato, come no1 dissi nemmeno io a lui. 
Non potrò negare che dal complesso dei discorsi te- 
nutimi dal17Uponi sul conto del Lechi e dal colloquio 
che ebbi con lui, io sono indotto a credere che anche 
Lechi conoscesse la cosa. tMa quando la Commissione 
pretende che io le ripeta il  preciso tenore dei miei 
discorsi avuti col Conte Lechi devo rispondere in 
modo dubitativo imperocchè non mi è stato possibile 
di diradare pienamente quella nube in che sono in- 
volte queste mie reminiscenze; però mi resta impres- 
so che anche il Conte ,Luigi Lechi mi si mostrava nei 
suoi discorsi desideroso di un poli~ico cambiamento 
e del sistema costituzionale. 
Che se nel richiamare nel silenzio della mia medita- 
zione la mia memoria sopra il conte Luigi Lechi, mi 
verrà di ottenere maggior sicurezza, prometto solen- 
nemente di esporre ingenuamente tutto quello di cui 
potessi xisovvenirmi. Abbia la Commissione in questa 
mia spontanea dichiarazione la prova che, non pri- 
vati riguardi, ma la sola verità mi induce di parlare 
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con maggior precisione e certezza sul conto del sig. 
Lechi. 
E dacchk ho sacrificato quei sentimenti, che mi po- 
tevano costringere a salvare coloro che furono da rne 
traviati io non saprei scusare me stesso se voles~i poi 
sottacere qualche cosa per riqpetto a persona sulla di 
cui colpa non avrei per nulla influito. 

Int. Se non si ricorda per altro di essersi trovato col 
Conte Luigi Lechi in qualche riunione in casa Ugoni. 

R. Questo poi so di certo non essere seguito; le 
poche volte che io fui in casa Ugoni non vi ho mai 
veduto il Conte Luigi ILechi. 

h. Se però .si ricorda in che luogo fossero seguiti 
i discorsi che egli ebbe in quell'epoca col Co: Luigi 
Lechi. 

R. Mi ricordo che ebbimo a parlare assieme al Caf- 
fè ed anche una volta in eua casa. La nostra famiglia 
stava allora trattando l'acquisto della casa Lechi ap- 
punto in quell'qpoca. 
Mi ricordo di esfiere andato due volte in quella casa 
dopo il mio ritorno da Milano onde vedere l'apparta- 
mento del conte Luigi e in questa occasione so che 
parlammo insieme delle cose politiche ma senza aria 
di mistero. 
Torno a ripetere che non potrei dare un dettagliato 
racconto del tenore di quel nostro abboccamento; ma 
rifletterò ancora meglio; ed esporrò ingenuamente se 
mi verrà dato di rischiare la attualmente confusa mia 
riminiscenza. 

Znt .  I1 ~Rinaldini assicura per altro con tutta preci- 
sione che esso inquisito lo informò più vivamente 
che il Conte Luigi L c h i  era federato superiore nel- 
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la seconda affigliazione e che ebbe a trovarsi con lui 
nelle adunanze che si tenevano in casa Ugoni. 

R. Io non mi rammento con precisione di aver 
~ a r l a t o  col Rinaldini del Conte Luigi Lechi, ma 
quand'anche gliene avessi per avventura parlato, è 
certo che in  casa Ugoni non lo ebbi a vedere giammai. 
E qui debbo far osservare che in quella svariata mol- 
tiplicità dei discorsi che in quell'epoca di generale 
delirio e illusione si tenevano, si parlava con sicurez- 
za su cose prive anche di fondamento e mi sarebbe 
poi impossibile prescegliere ora, da quella multifor- 
me congerie di parole, quei 'discorsi che potessi aver 
proferito col Rinaldini e cogli altri e dirò eziandio 
ingenuamente che quantunque e per il carattere e per 
considerazione fossi alieno da ogni esagerazione e da 
ogni vanità, dovevo però anch'io restarne travolto 
dalla corrente di quell'epoca ed è impossibile per con- 
seguenza che non abbia riemmeno rinserrate le espres- 
sioni, e che mi fossi dato un'aria di sapere assai più 
di  ciò che realmente era a mia cognizione. Ciascuno 
supponeva che l'altro sapesse qualche cosa di più 
ed in questo modo un reciproco inganno creava alla 
perfine piani, merazioni e mezzi che non avevano 
altro fondamento che nella riscaldata immaginazione. 

Int. Se si ricordi poi che quel cosidetto centro della 
federazione avesse addottato dei segni e delle parole 
di  riconoscimento diversi. 

R. Mi pare difatti che 1'Ugoni dicesse che questo 
Centro avesse addottato dei segni diversi. Siccome 
però io non ci ponevo grande attenzione, non servo 
di questa comunicazione che una memoria confusa. 
Dirò poi ingenuamente che non mi ricordo nè di se- 
gni nè le parole addottatesi -cIalI~ nostra Società. L'U- 
goni mi avvertì che si dovesse andare molto ,guardinghi 
di far uso di  questi segni e d i  queste parole e io non 
ne ho mai usato con alcuno e non ho mai visto nean- 
che che altri ne usassero con me. Mi ricordo soltanto 
che uno dei se,@ consisteva in un nastro azzurro 
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che si doveva esporre al caso venissero i Piemontesi; 
io però non ho mai avuto un tal nastro nè so che 
altri lo avessero. (2 )  

I1 Salvotti non dà tregua al povero Ducco: non lo lascia 
riposare, non lo lascia riflettere. 61 giorno seguente torna al- 
l'assalto. Forse la sua incertezza sarebbe cessata, la fortez- 
za sarebbe caduta. Ma Diicco non può aggiungere altro par- 
ticolare a quanto aveva deposto. 

Int. ,Se abbia, meglio riflettuto sul contatto in che 
venne col Co: Luigi Lechi, ottenuto qualche mag- 
gior dettaglio. 

Risp. Ho procurato con la maggior sincerità di ri- 
chiamare alla mia memoria tutte le idee trascorse; 
ma il mio turbamento e la confusione del mio spirito 
non mi lasciano afferrare con sicurezza il discorso e 
presentarlo con quella certezza con cui pure deside- 
rerei di parlarne. Appena mi si sveglia un'idea e che 
io rivolga alla stessa la mia meditazione, mi nascono 
vari altri pensieri che si affollano ad ingombrare la 
mia reminiscenza, per modo dhe non potrei assoluta- 
mente dir nulla di più su questo rapporto, oltre quel- 
lo che ho ieri dubitivamente accennato. 

Int. Se egli conosca o abbia almeno udito parlare 
di alcuno, che sia stato dal conte Lechi aggregato. 

R. Non mi ricordo assolutamente ,di aver saputo, 
od inteso, che il Conte Lechi abbia fatto qualche 
federato. (3)  

Dopo tre mesi il Salvotti interroga ancora il Ducco. Dopo 
tre mesi questi può aver mutato consiglio e forse uscirà dalla 

(2) A r c h i v i o  d i  S t a t o  di Milano Pmoawo dei Carbnari - 
&sta 10, Pezza 2116. 

(3) A r c h. di S t a t o di Milano - Pmc. dei &b. - B. 10, P. 2121. 
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sua incertezza. Ma il Ducco ha fatto invano appello alla sua 
memoria che non gli offre nuovi lumi per la Commissione. 

Int. La Commissione lo ha più volte eccitato a for- 
nirle tutte quelle precise notizie che egli aveva sulla 
pertinenza del Conte Lechi alla Società. 
Voglia presentemente indicare tutto quello che a 
mente più posata si fosse dopo gli ultimi suoi co- 
stituti risovvenuto. 

R. Assicuro la Commissione &e non mi fu pos- 
sibile di sgombrare dalla mia mente quello confusio- 
ne di idee che non mi lascia azzardare nulla di pre- 
ciso. W n  mi sarebbe possibile di presentare un di- 
scorso qualunque particolare che avessi in quell'epo- 
ca tenuto col Co: Lechi e quindi non potrei con cer- 
tezza affermare che anch'esso era fedemto. (4) 

Anche dalle deposizioni del Rinaldini, del Bianchi, del 
Manfredini, l'inquirente aveva estratto esili fili che avreb- 
bero potuto dar modo alla Commissione di conoscere con 
esattezza la parte avuta dal Lechi nella cospirazione. 

Era risultato che il Conte, durante la rivoluzione di Na- 
poli e del Piemonte, andava (C su e giù da Milano senza q- 
parente motivo di affari » (deposizione Bianchi); che con 
altri superiori del Centro militare, del quale doveva essere 
il  comandante, egli aveva partecipato a riunioni sospette in 
casa Ugoni e che aveva agevolato e finanziato la fuga dello 
Z ola (deposizionq RiraalrIin i) ; che infine il Conte Arrivabene 
di Mantova, quando seppe dallo Scalvini degli arresti opera- 
tisi a Milano, preoccupato per la   or te che avrebbe potuto 

(4) A r c h ., di S t a t o di Milano P m .  dei Cxb. - B. 10, P. 2414. 
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toccare al Lechi, gli chiese « cosa facesse Bigia D ed ebbe 
in risposta che egli si riteneva sicuro essendo ormai fuggito il 
Conte Porro (deposizione Manfredini). 

Comincia la caccia al Lechi: caccia assidua, spietata, O- 

stinata come appare dalla serie idei relativi documenti che per 
la prima volta pubblichiamo. 

I1 3 giugno 1823 una Nota della Direzione Generale 
della Polizia alla Delegazione di Brescia, in  seguito a &.sposi- 
zione della Commissione Speciale, ordina di porre sotto eorve- 
glianza il Lechi. 

L'ordine è subito abbassato al Fregonesi, Commissario di 
Polizia di Salò, il quale, in data 5 giugno, si affretta ad in- 
formare il V. Delegato di Brescia, Mazzoleni, (il Delegato 
Brebbia era in permesso), che il Conte si trova nella sua Isola 
e che « attende ad ordinare campestri travagli » ma avverte 
che « ad ogni momento può abbandonare il soggiorno del- 
« l'isola senza neppure prodare (sic) a Salò massime chi è 
« come lui pieno di relazioni. E può ancora la furba Mala. 
« notte spargere che sia o non sia partito D. ( 5 )  

La Malanotte! La Polizia doveva dunque lottare anche 
con una donna! La cantatrice soave e bella, amica del Lechi, 
ammirata dal Fosco10 e che aveva entusiasmato Paisiello 
che per lei scrisse il « Tuncredi »; 17ispiratrice della Musa di 
Ippolito Pindemonte, cercava distruggere con arte sottile le 
maglie della rete nella. quale la Polizia stava per stringere 
i l  Conte. 

G n  quante donne, visibili ed invisibili, ha dovuto lot- 
tare la ;Polizia Austriaca negli anni !del suo dominio in Italia! 

( 5 )  A a c h i v i o di S t a t o di Brescia - Alta Polizia (1823, F. 34). 
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Due giorni ,dopo il Fregonesi informa il V. Delqato di 
Brescia che il Ilechi si trova sempre nell'isola ma, ripete, 
che da essa può sbarcare tanto nel territorio bresciano che 

in quello veronese o nel Tirolo meridionale. E, poichè i l  
giorno 5 erano stati arrestati e tradotti a Milano, Bigoni, 
Mazzoldi, Ventura, Richiedei, Peroni e Zamboni, avverte 

che « le voci degli arresti seguiti in provincia di Brescia po- 
t( trebbero recar movimenta nel conte Lechi e le di lui rela- 
« zioni sono tali da agevolargli gli avvisi. La sola prontezza 

« in cotale strano stato di cose può francheggiare il cauto ef- 
« fetto e le responsabilità della incombenza » aggiungendo 
che il Lechi è solito a vivere «con molta gelosia nell'isola. 
« I1 latrato di un cane feroce che gira lungo nella notte lo 
« allarma per montare a sua voglia nel barchetto o per far  
«fronte a quelli che in ora buia tentassero di sbarcare sco- 

« nosciuti. E' quindi che le ore del giorno divengono le più 
« proprie e le pii1 atte a impiegare la fermezza che potessero 
« esigere le circostanze B. i61 

Nei giorni 8 e 9 giungono all'isola i1 conte Persico e il 
conte Gaqpari di Verona insieme alla sorella della Malanotte. 

La visita non sfugge all'attenzionc del Fregonesi che ne in- 
forma il V. Delegato preannunciando anche quella possibile e 
prossima dell'ex colonnello Grketti, che usava recarsi presso 
il Lechi « per titolo di cura agraria ed esperienze meccani- 
« che sulla perfezione della macchina per fabbricare il 
K vino D. ( 7 )  

I1 15 giugno il Torresani comirnica al Delegato di Bre- 
scia che la Commissione ha ordinato gli arresti di Maffoni, di 
Cigola e Zola, ,arresti che raccomanda vengano eseguiti a 
colpo sicwo. Kello stesso tempo rimette due citazioni a com- 
parire avanti la Commissione per i1 giorno 17 da far perve- 

( 6 )  A x C h. di S t. di Breisua - Alta Pol. - (1823, F. 34). 
( 7 )  Ibideon 
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nire all'awocato Bucceleni e a Ge~olamo Monti, premendo 
alla Commissione interrogarli. (8) 

I1 IMaffoni e il Cigola vengono tosto arrestati. Lo Zob 
riesce a fuggire. Al Monti e al Biicceleni viene notificata la 
citazione. 

I1 15 giugno il Lechi chiede alla Delegazione di Bre- 
scia il passaporto per recarsi a Verona, in  sostituzione di 
quello annuale che gli era scaduto. (9) 

La patriottica e quasi spavalda alterezza del Lechi balza 
subito agli occhi di chi legge tale domanda di passaporto: 
quattro righe scheletriche e non uno di quei vocaboli osse- 

quiosi di cui spesso, sia pure per semplice formalismo, ab-. 
bendavano nelle domande del genere, anche coloro che era- 
no awersi al governo. Neppure un saluto di convenienza! 

Dovenda p. miei gartioola~i hterassi mcarmi la Verona, chieggo 
i1 necessario passaporto, ed unism quello che mi si era eoin.ceduto lo 
SCOPLO anno. 

Brescia, 15 giugno 1823. 
Luigi Lechi. 

Più che una richiesta, questo documento sembra un or- 
dine: un ordine dato dal suddito al padrone che stava per 
fargli sentire tutta la forza e il rigore del suo $dominio. 

(Ma essendo il Lechi sottoposto alla più stretta vigilmza 
ed avend.0 la Commissione comunicato che su di lui con- 
correvano fortissimi e urgentissimi sospetti di colpa, il Maz- 
zoleni, a sgravio di ogni responsabilità, si faceva dovere di 
rassegnare la domanda alla Direzione Generale di Polizia 
la quale, sentita la Comrniesione, autorizzava il rilascio del 
passaporto, tassativamente però per Verona e per breve 
tempo. (10) 
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A tale ordine si attiene il vice Delegato d i  Brescia il quale 
rimette al Lechi il passaporto per Verona valevole per 15 
giorni informando la Delegazione di quella città per la 
opportuna sorveglianza durante il suo soggiorno. 

Gli indizi vanno sempre più accumulandosi sul Lechi e 
p ~ c h i  giorni dopo la Direzione di Polizia ~crive al Delegato di 
Brescia : 

26 Giugno 1823. N. 3156 

Sono avvertito che gli indizi d i  wlpa s cariw del Conte Lechi 
si aumentano e mi trovo peaciò in etretto obbligo di rininovade, sig. 
V. Delegato, le piiì pressanti ed emergiche istanze onde lo stesso Lechi 
sia msì continuamente sorvegliato da impedirgli la fuga ,se mai vo- 

1- tentarla e di poterilo sorprendere ~ L I ~ O  mai fasse d i a a t o  l'a- 
resto, al quale Ella potrà seaiz'altro fa?. tgn>cedere quando avesse fon- 
dati sospetti di sua fuga facendolo in q ~ ~ e s t o  caso indilatamente tra- 
durre a queste carceri sono (sicura soorta e nel modo più muto d o  
scopo di togliere a lui la gmssibilità d i  .mmnnicare con chicchassia. 

Ciò però non toglie che i1 l k h i  faccia il suo viaggio a Veroaia 
eve si  presero di già le opportune misure a d i  lui riguardo e, dtaa~to  

nel caso ch'egli premdesise una divema direzione, sarà d i  procedersi al 
d i  lui fermo. (11) 

I1 Commissario di Polizia di Salò - il quale aveva intanto 
comunicato alla Delegazione che il Lechi si era recato il giorno 
25 in paese trattenendovisi qualche ora, e che il 26 era stato 
visitato dal fratello Teodoro, ritornato poi a Brescia il  giorno 
28 alle ore 7 - appena ricevuto l'espresso che gli ordinava 
maggior sorveglianza sul Lechi, si affretta, per la ennesima 
volta, ad awertire che se il Conte volase intraprendere la 
fuga occorrerebbe, per impedirla, forza pronta e barca armata, 
del che egli mancava. Ritiene poi che l'ordine di arresto dello 
Zola e del Bucceleni, che egli sa essere gradi  amici del Lechi, 
possono averlo messo in allarme. I1 IColmmissario sente il peso 
della responsabilità che gli iricombe e dichiara, chiaro e ton- 



do, che non si rende garante dell'assicurazione d d  conte trat- 
tandosi di uomo astuto ed azzurhso. (12' 

Intanto il Lechi, sdegnato per le limitazioni fatte alla 
concessione del auo passaporto, ai affrettava a restituirlo ed a 
reclamarlo per un anno. Eguaie rimostranza aveva fatto per 
lui, personalmente al Mazzoleiii, qualche giorno prima, il 
fratello Teodoro. 

Intanto nuova luce continuava ad attingere la Commis- 
sione dagli esami di alcuni degli ultimi arrestati. Essa era venu- 
ta a conoscenza che il Lechi, in un giorno del 1821, aveva invi- 
tato il Dott. Zola a recarsi da lui a Milano per conferire di cose 
politiche (cleposizione Bigoni per nolt ik avwa dallo 20th); 
che egli era ritenuto di coloro che erano informati dei moti 
piemontesi del 1821, anche yercbè ainicissimo degli Ugoni, 
considerati capi della Federazione (deposizione Richiedei). 

Ma il colpo di  grazia ai Lechi veniva inferto dal Bucce- 
leni, l'unico tra gli inquisiti che mercanteggiò la delazione 
coll'impunità. Egli, nel pSvato colloquio avuto col Salvotti 
il 23 giuqo,  prometteva di fare il nome di persone del tutto 

iridiyedenti ed estranee al Centro degli Ugoni e di Ducco. 
Tra costoro doveva capeggiare il Lechi nel quale la Com- 

missione vedeva il primo anello di una importante catena. 
Ed ecco che la Commissione, adunata in Camera 'di Con- 

siglio, in considerazione anche dei molteplici mezzi di fuga 
di cui avrebbe potuto disporre il Lechi, ordina alla Dire- 
zione di Polizia di provvedere alla sua, traduzione a Milano 
e, colla Nota ad essa diretta nello stesso giorno, avverte che: 
N pone la massima importanza sulla persona del Co: !Luigi 
« Lechi e per le sue relazioni a Brescia e a Milano e peschè 
«moltissimi argomenti la inducono a riguadarlo come il ceri- 

tro #di quel secondo ramo di Federazione che in Brescia si 
« propagò indipendentemente da Filippo Ugoni. La Commis- 
a ssione non può oggi mai che in Lechi rinvenire l'anello di 

(12) Ibidem 
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«quel secondo Centro di cospirazione che in Milano ha indub- 
« biamente esistito prima ancora che il Conte Confalonieri si 
N mostrasse operoso per la causa rivoluzionaria. Ove i l ' lechi  
« fuggisse il danno della inquisizione sarebbe gravissimo e 

« irreparabile D. (13) 

E' pertanto necessario non lasciar sfuggire la preda. 
La Polizia, nello stringere le reti, perde la sinderesi. La 

perde al punto che il dispaccio della Direzione Generale di- 
retto al Delegato di Brescia, a firma del Barone Torresani, 
ordina l'arresto del Conte.. . Giuseppe hechi. 

Dice il dispaccio: 

lo Luglio 1823. N. 1823. N. 331413315. 
Milano, 1. Luglis 1823. 

Rilevo dal pregiato suo foglio di jeridì N. 985 che il  Come Giu- 
eeppe Lecchi ( s i c )  ricusando di prevalersi di un paslsapaslsaporta per Verona per 
15 giorni non ha abbandonato la sua isola ove Ella lo  time wrve- 
gliato. 

@e&a cirrmtanza torna ora assai opportuna g i d è  in questo 
momento mi proviene dalla C0ni;misisione Speciale 4a Nota ch'io mi 

atfretto a csmunicanle colla quale dasa ani inlepesa bar scortam il 
L-echi a Milano onde esservi esaminato, comunque non emergano dì- 
nora indizii legali a d i  lui car io ,  ciò nullameno i gravi so- 
w t t i  insorti sulla di lui colpabilità autorizzano quests misura di preL 
cauzione. 

Anzi non le devo tacere che dopo pea-venutami la suindicata nota 
(che EUa vorrà .compiacersi di retrocederei vengo a sapere in via con- 
fidenziale che iC0ntl.o il Lechi si è ermai raggiunto anche l'indizio 
legale. 

Nel meuitre che quindi intere- vivamente il di Lei 'm10 a pren- 
dere le più caute disposizioni s h c h è  a sens della ripatuta Nata 
il conte Giuseppe Leoehi (sic) venga scortato a Milano, mi astengo dal 
gmxwriveae il greci* giorno ed ii modo ben pernaso ch'Ella ma omet- 
terà ve- precauzione che oontribuire possa a viernmelglio asisicnrare 
n garantire il buon suc~wsw dell'operazione di cui si tratta. 

Torressni. (14) 

(13) A r c h i v i o  di S t a t o  di Milano - P m m  dei Carbonari - 
Busta 70, ,Pezza 2483. 

(14) A r c h i v i o di S ta t o di Brescia . (Alta Polizia. 1823, F. 34). 



Il Fregonesi è invitato a raddoppiar la sua sorveglianza. 
Ed egli sorveglia i l  Conte, ora per ora, passo per passo, e ne 
informa il vice Delegato. 

Un suo rapporto riservato del 2 luglio dice: 
2 ,Luglio 1823. N. 137. lRise~ata a lui solo. 
h o  Ie otto del mattino e tuttavia mi consta 1s di lui istazhne 

o&'i&. Pare dalle indagate notizie sia egli disposto a ,presto re- 
cari6i a Brescia e forse sarà &ora i1 momento che proseguirà per Ve- 
mna. D i c ~ i  d'altronde che l'ex generala Giuseppe v a  in questo 
>mese recarsi d'isola per passarvi quindici giorni. 

Se ciò fosse il Coiute b attenderebbe e in tal caso il suo movi- 
mento sa rebb  ritardato. Frattanto si continuerà la sorveglianza. (15) 

Nello stesso giorno, allo stesso Mazzoleni : 

Ho preso conrerto col Cuinimissario d i s t r e t t d  e domani msitina 
renderò conto a voce. 

I1 wgsetto, per quanto consta tanto s me che al d l o d a t o  Comm. 
Distrettuale è me& solita dimora. (16) 

I1 giorno 3 luglio il Fregonesi, in seg-uito ad invito del 
Mmzoleni, si presenta alla Delegazione. (17) . 

Si trattava di concertare e prendere accordi precisi 
per l'arresto. Erano in ballo varie responsabilità che biso- 
gnava affrontare e superare. 

Mazzoleni, oltre al Fregonesi, convoca nel suo ufficio il 
capitano Angelini, comandante l'Ala della Gendarmeria Pro- 
vinciale. (*) 

Si scaita subito il  progetto di inviare senz'altro all'ieo- 
la il  Fregonesi e I'hngelini per eseguire l'arresto. Era troppo 
necessario assicurarsi prima che il &echi non avesse lasciato 
l'isola. 

(13 Lbidem 
(16) Ibidem 
(li) Ibidern 
(*) Di questa Angelini, che risultò poi essere legato ai federati, vedi il 

mio articolo sul a Popola dì Brescia D del 2 luglio 1933. 
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Le istruzioni per l'arresto vengono redatte per iscritto. 

Esse sono precise e dettagliate: ' 
' 

Istruzione per ottenere L'assicurazione del& persona del 
conte Luigi Lechi. 

3 Luglio 1823. N. 1016. 

Per assicurarsi che I'operazioae riesea completa da& il mnte 
M i  si trma nell'isola di sua proprietà detta dei Frati sul lago di 
Garda, è necesario che siano Con la maaima precisione4 seguite le  mor- 
me che qui sotto si trascrivono delle quali r d o  rasponsabille qiraliinque 
incaricato dell'operaziono rnedeshq. 

Saranno disposte tre barche per a 6 e e w i  che non possa fuggire 
in alcun mctd~. 

La prima di queste barche sarà impostata in Fasano dai due gen- 
darmi che i l  Sig. Capitano dell'ala provinciale di Gendarmeria rpedi- 
rà direttamente da Breocis cotto il pretesto di ahdarei a Riva di Trento. 
Questi prepareranno la barra onde sia pronta per le ore tre a mezzo 
del giorno quattro corrente cioè all'Ave Maria +circa .ed attenderanno 
che arrivi il  gendarme Fmca ( ? )  incaricato della direzione della barca. 

I1 detto Gendarme Fruca enwado nella barca m gli altri due 
Gendarmi si recherà in mezzo al Lago e nel sito precisamente da cui 
possa riguardare l'i@ola h c h i  ed essere in posizione di impedire che il 
Lechi possa fuggire tanto al disopra verso Riva quanto uerm Bardolino, 
Garda e Ja sponda veronese. 

Sei scorgesse qualche barca che dall'isola pcwrveniss dovrà im- 
mediatamente raggiungeda e fermarla e arrestare il Sig. Conte m fosse 

EU um'altra. Starà attento ad ogni morimento rnell'iwla per aoonrrervi 
ma si terrà a certa distanza per non dar  sospetto e fingep-à di pemare 

nell'alto del Lagio. 
Un'altra barca (sarà disposta per cura d d  R. Commissario di 

strottuale a Portese alla PII- S.  fermo q u a t e  più vicino aJl7im1a dalla 
paste di pnente. In essa si troverà alle .ore 3 3  dd giorno 4 il eer- 
gente Dentone con l'dtro Gendarme, ambedue travetiti. Sua cura 
sarà di stare attentis=imo 1 quanto succede ndl'i~ola e: basterà rhe 
si -portino a poca diatanza dalla spanda per accorrere ove il biwgno 
si richieda a impedire &e il Conte Lechi approdi per faggire sia c m  
qualche ba re  sia  nuotando. Se una barca dall'isola si ~tacoawe dovrà 
rag~iimgerla, fermarla ed mestare il Lechi se vi  fosse e cercar d'im- 
pedire anche che il Imh i  con barca di dirigersi vnrao Desenzano o 
altrove. 



Una terza barca sarà pure disposta per cura del R. C o m m h i o  di- 
rtrettuale a Cisano poco lunyi da. Salò e in essa alle ore 4 del detto 
gimno entreranno il Sig. Commissario d i  Polizia Fregonosi con i! Bri- 
gadiere Assi .e iin altro Gendarme travestiti e si recheranno all'iwh 
a:sicuraadosi immediatamente 'del posto per scortare il Conte Lechi 
s Salò o qiiindi a Brescia. 

Ovc si rilevasse che il Conte Lech? non f o m  n d ' i d a  si m- 
spenderanno tutte queste disposizioni e si curerii che in niun mitdo 
abbia a impedire onde rinnovare a colpo ticuro i l  tentativo di ar- 
resto. (18) 

La trappola era montata. Mancava però l'esca. 
La Malanotte sparge la voce che il Lechi è partito. I1 

Fregonesi tiene al corrente la Delegaziane, e alla una di notte 
siil giorno 4 spedisce a Brescia un espresso a cavallo colle 
ultime notizie. 

Occorrendo trovare un modo per assicurarsi della pre- 

senza del Lechi nell'isola, il Mazmleni escogita di fargli re- 
capitare il passaporto prorogato di un anno, come lo aveva 
richiesto, facendolo consegnare a lui personalmente ,da per- 
sona fidata che ben lo conosca e coll'incarioo di ritirare 
due righe di ricevuta. Tale disposizione viene impartita dal 
Vice Delegato al  Commissario distrettuale Biondelli. 

Era l'esca! 
Del suo progetto il Mazzoleni informa la Direzione di 

Polizia in data 5 luglio avvertendo che il suo dispaccio do- 
veva esser arrivato a Salò la sera del 4 e aggiungendo non 
essergli fino allora giunto notizia ddl'arresto; nota però che 
«sebbene il ritardo lasci sempre qualche dubbio sull'esito, 
« pur non dispero che l'operazione possa riuscire D. (19) 

Intanto intorno all-'isola vigilavano le barche nei posti 
indicati. La sponda orientale del lago era guardata dalla 
Polizia veronese giusta gli ordini impartiti da quella Dele- 
gazione. 
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L'alunno Zoni, messaggero dell'esca, è inviato a recare 
il passaporto al Lechi con una lettera acconypagnatoria del 
Mazzoleni. I1 Conte lo riceve garbatamente e gli rilascia la 
richiesta ricevuta; indi lo Zoni si dirige al posto dove era in 
attesa la barca del Fregonei col sergente Assi e un gen- 
darme. Costoro, certi ormai dell'esito dell'operazione, vol- 
gono verso l'isola ove il Conte viene arrestato aenza che ap- 
ponga resistenza o tenti in qualche modo la fuga. 

I1 colpo è fatto! E' l'una pomeridiana del 5 luglio. 

I1 Lechi viene tradotto a Salò dal Fregonesi, indi a 
Brescia e da Brescia a Milano. 

Dalle delizie dell-« isola bella ... albergo delle Muse e 
di Sofia D come canta l'Arici, alle privazioni del carcere; 
dalle delioate ed affettuose cure della donna amata al crudo 
trattamento dei rozzi secondini. [Ma il Lechi è forte! INelle sue 
vene scorre il sangue di tre gloriosi generali napoleonici, re- 
duci recenti di tante battaglie. Questa sarà la sua battaglia 
nella quale gli arriderà la vittoria! 

Egli è forte ed ha imposto a se @tesso di mantener quel 
silenzio che aveva giurato, che sarà la sua salvezza e quella 
dei compagni ai quali era legato dai vincoli di una stessa fede. 

Il primo esame del Lechi è assunto dal Salvotti il 6 
luglio alle ore una: ventiquattro ore precise dopo l'arresto! 

Richiesto se sappia o immagini il mgotivo per cui viene 
dalla Commissione esaminato, il  Lechi comincia subito a 
fare l'indiano 0' per meglio dire.. . l'italiano che sa cospirare : 

Io non lo so nè lo poeso immaginare. Anzi mi par- 
ve bene strano consapevole della vita che io condu- 
cevo che la Autorità avesse potuto prendere contro 
di me una tale misura. 3gnoro per conseguenza per- 
fettamente su cui possa* vemare l'interrogatorio a 
cui vengo sottoposto. 



A Salvotti preme sapere se egli, nei primi mesi del 1821, 
cioè durante la rivoluzione piemontese, era stato a Milano 
dove si 'attendeva la propagazione del moto per secondarlo. 

Il h h i  afferma esservisi recato da Bergamo, sve allora 
si trovava, ma non per prendere accordi coi rivoluzionari 
lombardi, bensì per chiedere spiegazioni alla Direzione ge- 
nerale di Polizia di una perquisizione che era stata eseguita 
nella sua villa del171sola ed aggiunge che in tale occasione 
si trattenne quattro o cinque giorni presso i fratelli Angelo 
e 'Teodoro che allora abitavano a Mil'ano. Vi tornò in se- 
guito, alloggiando eempre presso i fratelli, per prendere con 
essi accordi circa la vendita di una sua casa in Brescia (per 
la quale i conti Ducco avevano offerto L. 100.000, ma che 
venne invece acquistata in parte dal fratello Giacomo ed 
in parte da Teodoro e Angelo. 

Altra volta si recò a Milano nel Carnovale del 1822 al- 
loggiando al19ALbergo del Marino e fermandovisi dodici, tre- 
dici giorni. 

Mi ricordo - continuava il Lechi - di essere venuto 
a (Milano verso la metà di Carnevale anteriore a quel- 
lo 1822, e qui osservo che abitando allora i miei fra- 
telli anzidetti in questa città nonchè la famiglia Omo- 
deo (201, io ci venivo qualche volta anche per il mero . 

desiderio di stare due o tre giorni in famiglia. 

Domandato se appunto nel carnevale che ha preceduto 
quello del 1822 si fosse fermato molto tempo a Milano, ri- 

!Non mi ricordo di essermi 
mia dimora non può essere 
o di otta giorni circa.. . 

fermato molto tempo e la 
certamente stata che di sei 

(20) L'ex mlomello Vhcenm Ornodea aveva ~spmato Teresa Lechi, so- 
rella di Luigi. Alla Commilssione tisa risulltato che durante la rivo- 
luzione, l 'hodeo si era recato in Slemnte, ivi affratellandosi mi 
fuggiaschi lo&rdi a partecipaxdo a bancheui nei quali ffii era 
inneggiato alla Federazione e alla indipemdecriica. 
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Chiesto se abbia avuto occasione di vedere allora il Conte 
Confalonieri, il Lechi rispondeva : 

Mi ricordo di aver veduto una volta il €onte Confa- 
bnieri al Teatro ed una volta a casa sua ch'era am- 
malato. 
Non saprei più determinare se ciò awenisse nell'e- 
poca stessa; posso ben .dire che l'ultima volta ch'io 
vidi il Co: Gnfalonieri fu mentre egli era amma- 
lato, dopo d'allora non l'ho più veduto. Andava pe- 
raltro gli anni anteriori qualche volta a trovarlo in  
sua casa senza peraltro frequentarla e nemmeno 
tutte le volte ch'io venivo a (Milano andavo a veder- 
lo. Ci fu tra di noi quella relazione che nata in Col- 
legio si conservò dappoi senza peraltro che diven- 
tasse una stretta amicizia. 

E1 Costituto prosegue : 

h, Se abbia avuto in quell'epoca a trovare a Mi- 
lano nessuno suo conoscente di  Brescia e di Mantova. 

R. ,Mi ricordo d'aver veduto in quel Teatro qual- 
che Bresciano, ma non saprei più individuare chi 
fossero ; so bene che quell'incontro fu momentaneo 
ed accidentale perchè mi ricordo che fuori Teatro 
non parlai con nissun Bresciano, se forse eccettuo la 
possibilità di qualche incontro pes strada.. . 

I n t .  Se abbia conosciuto il Conte L. *Porro; 

R. Mi ricordo di essere stato condotto nella casa del 
 conte Porro per vedervi il termolampo che egli me- 
va ordinato al Professore Crivelli (*); vi fui condotto 
dallo stesso Crivelli e vi erano alcuni signori milane- 

(*) Veniva chiamato t e r m o h ~ y o  l'apparecchio gerr distialare dalla legna 
il gas per il duplice uso di illumiaiazione e di rbddaxnento. Gmm 
è noto il Codalonieri ed il Pomo bavorivaino ogni progresso indn- 
striale, quale mezzo confacente alla redenzime d'Italia. 
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si che non saprei più indicare. La seconda volta ci 
fui condotto dai miei fratelli, dall'Omodeo, se non 
erro, con alcuni altri di mia famiglia per vedere 
allora il terniolampo che Porro aveva fatto venire 
dal171nghilterra. So che vi erano con noi mia nipote 
Bettoni e credo ci fosse anche il fratello Bernardino. 
So che dopo aver pranzato in famiglia andammo tut- 
t i  in casa Porro per vedere quel termolampo, e poscia 
passammo in giar-dino per vedervi le macchine. Il 
tCo: Porro era ancora a pranzo allorchè noi arrivam- 
mo ed avea molta gente. Egli non venne con noi nel 
Giardino avendoci, parmi, fatti accompagnare dal suo 
cameriere. 
Io non ebbi pcr conseguenza con Porro che questa 
superficiale conoscenza; non mi ricor-do s'io l'abbia 
veduto in qualche altra casa. 

Int. Se sappia che Porro era amico dei suoi fratelli, 
e caso di quali? 

R. So che Porro comprò la acsa di mio fratello Giu- 
seppe, ma non so poi se ed in che grado fosse amico 
di lui, e degli altri. 

Znt. Se si ricorda d'avere in quel carnevale del 1821 
veduto in Milano alcuno dei fratelli Ugoni e Gio- 
uita Smlvini? 

R. Non mi ricordo, ed anzi non credo di avervi veduto 
nè l'uno ne l'altro ed awerto che collo Scalvini non 
avevo alcuna relazione. 

- 11 - 
Int. 'Con chi sia egli stato a ritrovare il Co: Confa- 
lonieri quando era ammalato? 

R. INbn so se io vi andassi solo, o con la cognata, mo- 
glie di Angelo amica della Gnfalonieri, o con al- 
cuno dei fratelli. So che vi era della gente nella came- 
ra di Confalonieri; ed io non volevo nemmeno andar- 
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vi ma mi ricordo che i miei fratelli mi fecero riflette- 
re che ci andava tutta Milano, cosicchè andai io pure 
a trovarlo. Non mi accorsi che il Co: Gnfalonieri 
fosse allora aggravato, e lo desumo dal numero delle 
persone che aveva in camera. Mi ricordo che vi era 
anche la sua moglie ed uno o due altri individui che 
non conoscevo. Io non mi fermai molto tempo presso 
il Co: Confalonieri, e credo di non essermici fermato 
più di una mezz'ora circa. 

Int. Se e& abbia avuto a discorrere col Co: Confalo- 
nieri di oggetti politici? 

R. Nè con lui nè con altri non ho mai parlato di cose 
politiche, non essendomi io mai impacciato per si- 
stema di  tali cose. 

- 13 - 

Int. Quali siano i principali suoi amici di Brescia o del 
,Distretto ? 

Le persona con cui io avevo le maggiori relazioni 
di amicizia in Brescia sono il Co: Paolo Tosi, i fra- 
telli Martinengo Colleoni Estore che fu mio padrino 
di battesimo, e col quale ho la maggior relazione, 
Vicenzo, Pietro e Giuseppe, il Co : k'rancesco Marti- 
nengo detto Dobla, l'ex colonnello Mazzuchelli del 
quale sono cugino; avevo relazione famigliare col 
Barone Carni110 Ugoni; mio conoscente di Università 
era il medico Zola di Concesio; mio compagno di 
Collegio fir Giovanni Azjeroldi; ho poi naturalmente 
molte altre conoscenze che mi sarebbe impossibile di 
tutte qui annoverare. 

lnt. Dove si trovasse egli ailora quando si enunciò lo 
scoppio della rivoluzione Piemontese ? 

R. 4Mi ricordo precisamente di avere avuto quella 
nuova a Verona. .. 
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- 15 - 
Imt.  Se abbia egli avuto da alcuno, già prima dell'an- 
nunciato scoppio della rivoluzione :Piemontese, la 
notizia che sarebbe successo quel politico avveni- 
mento ? 

R. Io non ho mai una tale notizia precedentemen- 
te. E' bensì vero che si parlava in Verona pubblica- 
mente che vi erano dei rumori in Piemonte prima 
ancora che si conoscesse poi Idai ,pubblici fogli quel 
politico avvenimento. 

Znt. Se si ricordi d'aver veduto, in quel carnevale a 
Verona i1 Barone Camillo Ugoni? 

R. Mi ricordo d'aver veduto 17U'goni una volta a Ve- 
rona in casa della contessa Anna Serego, ma non sa- 
prei poi più particolarmente indicare se ciò awenis- 
se nell'epoca )di quel carnevale. 

Afferma il Lechi che, in quell'incontro col17Ugoni, non 
si è parlato particolarmente di politica pur non escluden- 
do che nelle conversazioni in casa Serego si abbia parlato 
degli aweaimenti del giorno che erano sulla bocca di tutti. 

Chiestogli se abbia mai sentito parlare (della Federazio- 
ne Italiana rispondeva : 

Io non ho mai avuto conoscenza di una tale Società, 
e mentre si sentiva dapprima discorrere puhblica- 
mente di  Carbonari, si conobbe in eeguito per ciò 
che: si pubblicò sulla Gazzetta che vi era una Società 
detta dei Federati Italiani, nome, e cosa che a me 
riescono del tutto nuove. 

Int. ILa  commissione lo eccita a esser più veritiero, 
giacchè v'& motivo di  credere che egli non avesse 
avuto bisogno di leggere sulla Gazzetta quanto vi si 
disse della Società dei Federati italiani, della v a l e  
egli dovette avere avuto molto tempo prima la cono- 
me=. 
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R. Io non so come la Commissione possa essere con- 
dotta credermi consapevole di iina Società Segreta di 
cui nessuno ha a me mai parlato, non forse cono- 
scendo il mio tenore di vita del tutto alieno da bri- 
ghe politiche, e delle quali non posso per conse- 
guenza aver ~a r l a t o  con alcuno. (21) 

La Sessione, iniziata alle ore 1 pomeridiane terminava alle 
42. Nel Bapporto periodico, fatto due giorni dopo dal Sal- 
votti, si assicura che il Lechi, mantenutosi negativo, sarà co- 

stretto a confessare solo dopo le promesse rivelazioni del 
Bumeleni, ma si aggiunge che qumti non parlerà se non quan- 
do avrà ottenuto la chiesta impunità dalla clemenza sovrana. 
Intanto il Relatore era riu,ccito però ad avere privatamente 
dal Bucceleni qualche . . . primizia. 

Scriveva il Salvotti : 
Giuseppe &h medico condotto di Concesio (distretto di Brescia) 

--  era in questo modo che il Bucceleni parlò e che il Relatore .scriveva 
- Giuseppe &h nel febbraio 1821 in epoca non precieata mi trovò 
chc io entravo in casa mia, e presolmi in disparte nell'atrio deUa porta 
mi dkse che doveva farsi una Federazione d i  tutti gli Italiani, che I'E- 
sarcito P iemontw~ ,solilevandosi avrebbe oacupato questi paesi, che 
rutto era disposto e che il (20: Luigi Lechi era la persona da cui epli 
dipendeva. 

Qualche giorno dap$pì venne ds me .nel mio studio una mattiaia 

il Co: Luigi Lechi, fece chiudere la porta a pretesto di parlarmi di 
affari indi mi disse che Zola lo aveva reso edotto della comunicarime 
fattami, che la rivoluzione Piemontese era imminente anzi mi disse 
che doveva a~wanire in marmo e mi precisò il giorno che ora non 
mi ricordo ... (22) 

In quell'incontro, continuava il Bucceleni, il Lechi gli 
mostrò un proclama agli italiani ed uno, in lingua latina, 
agli Ungheresi e gli disse che avrebbe dovuto recarsi a Mi- 
lano, ciò che poi fece, poichè qualche giorno 

(21) A r c h .  di S t a t o  . d i  Milano - Procesw dei 
7, Pezza 2534. 

(22) Ibidem - (B. 70, P. 2543). 

dopo, incontra- 

,Carhnari - B w  
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t010 sotto i portici, lo informò di aver saputo a Milano che 
le cose erano in sospeso. 

Nel secondo esame del giorno 25 luglio il Lechi modi- 
fica e precisa qualche particolare circa i suoi viaggi a Mi- 
lano e, nuovamente eccitato a dar notizie della Federazione, 
risponde : 

Posso francamente asserire che io non ho mai avuto 
notizia di qiiesta Federazione ed il metodo della mia 
vita debbe aver persuaso il Governo e la Commissio- 
ne ch'io non mi sono occupato di oggetti politici es- 
sendo perfino il mio animo alieno da quelle notizie 
che eran portate dai pubblici fogli e che formavano 
tutti i giorni il soggetto dei comuni discorsi. 

Znt. Eppure la Commissione ha motivo di credere 
che egli sia stato ben informato della Federazione ita- 
liana e che si sia anzi occupato della sua diffusione. 

R. Mi fa meraviglia il solo enunciarmi un tale sospetto 
da parte di qiiesta Autorità. 

Ora la Commissione vuol sapere (dal Lechi se egli abbia 
mai parlato con Filippo e Caniillo Ugoni e se conosca i sen~i-  
menti di Camillo Ugoni verso il Guverno. 

E1 Lechi risponde laconico, e la sua risposta non poteva 
esser diversa : 

Non mi accorsi del .suo modo di Ipensare e mi fece 
moltissimo senso la notizia della sua fuga. 

Chiesto del eoggetto delle conversazioni in casa Ugoni, 
se cioè fossero di argomento politico, risponde che può darei 
siasi parlato di politica, ma solo per incidente. 

INki riguardi del Conte D~zcco, il 'Lechi afferma di aver 
sempre ignorato che egli prendesse parte agli avvenimenti 
politici, di non aver mai parlato con lui di Federazione e 
di non conoscere il suo modo di pensare. 
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Conosce i1 Rucceleni, ma nega di aver parlato con lui 
della Federazione. (23 ) 

I1 Lechi si mantiene dunque tenacemente negativo n& 
sembra facile alla Commissione rimuoverlo da tale suo si- 
stema difensivo. 

Si rendeva {pertanto necessario sentire il Bucceleni ma 
questi, ripeteva il Salvotti, nella sua relazicme periodica 
del 26 luglio, non avrebbe vuotato il sacco se non quando 
sarebbe stato sicuro della chiesta impunità. 

Intanto la Commissione reputava necessario sentire il Coli- 
falonieri in merito ai rapporti da lui avuti col Lechi. (24)  

Ed ecco l'austero conte di nuovo di fronte al Consesso, 
la mattina dell'undici settembre 1823. Inquirente il Consi- 
gliere di Appello, Michele De Menghini. 

(Lo scopo dell'interrogatorio si rivelava alla prima do- 
manda. 

Ci sembra di vedere il Confalonieri davanti ai suoi giu- 
dici. Che si vuole ora ancora da lui, dopo che il suo pro- 
cesso era chiuso? 

 gli si richiedevano notizie sulla attività patriottica cli 
altri inqiiisiti, notizie che, in mano al Consesso, diventassero 
armi per sacrificare il patrizio bresciano. I1 consesso non 
era ancora sazio di vittime! 

Confalonieri - altero e disdegnoso - si tiene agguerrito 
contro le domande che gli vengono fatte. Egli sa che è facile 
lasciarsi sfuggire una frase, una parola che possono com- 
promettere Ma egli tacexà, negherà tutto. J molti mesi di 
carcere e le numerose schermaglie sostenute davanti alla 

Commissione lo hanno reso avveduto e guardingo. 

(23) Ibidem - (B. 7, P.2645). 
(24) Ibidean (B. 70, P. 2647). 
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Domande apparentemente insignificanti, ma insidiose, 
incalzanti. 

Risposte secche, recise, concise, taglienti che non am- 
mettono insisterne. )Risposte che, come la ~rocedura consente, 
vengono da lui dettate perchè non possa essere mutata una sil- 
laba, perchè nè una parola nè una frase possano essere tra- 
visate nè si ~prestiiio a pericolme interpretazioni. Egli non of- 
frirà alcun filo dal quale il consesso possa giungere a racco- 
gliere elementi di prova circa l'esistenza della temuta Fede- 
razione, circa la responsabilità del conte Lechi. 

Questi, egli ammette, fu solo qualche volta in casa sua, 
in epoca che non sa precisare ed, eccitato a fare sn quest'ul- 
tima circostanza un più maturo riflesso, risponde essere inu- 
tile ogni riflesso. E poichk la Commissione gli osserva che 
lo stesso Lechi ha ammesso di essersi trovato con lui nel 
carnevale 1821, cioè all'epoca della rivoluzione piemontese, 
il Gnfalonieri non conferma, ma solo ammette la possibilità 
dell'incontro in tale data. 

Chiesto se ricorda quali discorsi fece con lui il Lechi 
in quella circostanza, il Confalonieri capirne l'imboscata, 
ma, vigile, risponde che non può ricordarlo dal momento 
che non ricorda neppzve l'epoca nella quale il Lechi era 
Btato in casa sua. Non sa quali siano i primipii politici del !h- 
chi ma osa aggiungere che non conosce nessuno che più di lui 
sia alieno dalle cose politiche, nè sa di sue relazioni con 
persone poli t imente compromesse. 

Riportiamo per intero il Costituto del Confalonieri, fi- 
nora inedito, come esempio 'di quella fiera reticenza della 
quale seppero dar prwa nei loro Costituti i più aweduti in- 
quisiti : 

MIMII)ICOcXXI 
1Vella casa di Custodia a Porta Nuova in Milano 1'11 

settembre 1823 alle ore 11 antim. avanti i l  Consesso Inqui- 
reate della I .  R. Concmissione SpeciaJe di la istanza 
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il sig. Dott. De Menghini - Consigliere di Appello - Consi- 
gliere Inquirente . 

G. Battista Zandonati. 
Francesco Pizzini. 

D.  Voltolini. Att. 

Volendosi sentire in esame il Co: Feder ico  Confdonieri 
fu lo stesso fatto tradurre avanti il Consesso ed ammonito al- 
la verità venne 

Int. Se conosca il rCo: Luigi Lechi ,di Brescia. 
R.  Dett. : Lo conosco. 

Int. Se abbia con esso qualche relazione. 
R.  Dett.: Nessuna affatto tranne quella della cono- 
scenza. 

Int. Se il Co: Lechi sia mai stato nella di lui casa. 
R.  dett. : Lo fu qualche volta da molti anni assai 
raramente. 

Int. Quando vi sia stato. 
R.  dett.: Non mi è assegnarlo. 

Int. Se possa sowenirsi che il Co: ;Lechi sia stato 
nella di lui caea nei mesi di febbraio o marzo 1821. 

R. dett. : Non me ne sovvengo. 

Int. Il  Consesso 10 eccita a &ire su di ciò più maturo 
riflesso poichè non si può credere che egli non si 
sowenga di questa circostanza. 

R. dett. : E' inutile ogni ulteriore riflesso: non posso 
che riportarmi al sopradetto. 
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Int. I1 Consesso gli fa riflettere che depose il Lechi 
stesso di essere stato nella di lui casa nel carnevale 
1821 e che questa deposizione del Lechi viene con- 
fermata anche da Giacinto M o q i a n i .  

R. dett.: stante questa deposizione io non ho nulla 
da aggiungere alla possibile loro verità. 

Int. Se abbia mai veduto il Conte Lechi a teatro e 
nella casa del Co: Luigi Porro. 

R.  dett. Al teatro non mi è possibile di affermare nè 
il sì nè il no: nella casa del Conte Porro no certa- 
mente. 

Int. Se il Co: Lechi avesse, relazione col 
Conte Porro. 

R. dett. Io non ne conosco alcuna e nemmeno che 
vi fosse conoscenza. 

Int. Qual fosse l'oggetto dei loro discorsi quando il 
Co:  Lechi veniva nella di lui casa. 

R. dett.: E' impossibile che io possa produrre la na- 
tura dei discorsi awenuti in occasione in cui ilon 
è \presente alla mia memoria neppure Icl sua pre- 
senza in mia casa. 

Int. Se ahbia motivo di credere che il Leclii gli tenesse 
qualche volta discorso ,di cose politiche. 

R. dett. : Non ho nessun inotivo di crederlo giacchè in 
genere pochi mi si presentarono più alieni dalle CO- 

se politiche del Lechi. 

Irtt. Se ahbia motivo di credere che il Co: Lechi fosse , 

informato della Federazione italiana. 
R. dett.: Non posso nulla dire su di questo proposito 
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Int. Di quali principii politici si mostrasse il  1Co: 
Lechi. 

R .  dett.: Replico che poche persone mi apparvero 
meno occupate di politica del suddetto. 

lnt .  Queste alienazioni del Co: Lechi dagli oggetti po- 
litici non poteva impedire che egli esaminato non 
conoscesse i suoi principii là onde il Consesso lo ec- 
cita a dare una risposta più precisa dichiarando se 
i1 Lechi si inoltrasse presso di lui favorevole al si- 
stema costituzionale ed alla indipendenza dell'Ita- 
lia ovvero un suddito fedele all'Aupsto nostro So- 
vrano. 

R. h t t .  : Xon ebbi campo assolutamente di nulla ri- 
levare intorno ai suoi principii politici. 

- 15 - 
Int. Se sappia che il 1Co: Lechi abbia mai apparte- 
nuto ad una società segreta. 

Dett.: Nulla è a me nota in proposito. 

Int. S e  Giuseppe Secchiu e i l  Co: Giovanni Arriva- 
bene e i fratelli (Carni110 e Filippo Ugoni gli abbiano 
mai parlato del conte Lechi. 

R. dett.: Non me ne fecero menzione. 

Int. Le risultanze processuali inducono pero a credere 
il contrario quindi viene egli esaminato nuovamente 
eccitato a dire la verità e a indicare sinceramente 
tutto quello che è a sua notizia intorno ai principii 
politici del conte Luigi Lechi ed alla condotta da 
questo tenuta nel febbraio o marzo 1821. 

R .  dett. : Non posso che sinceramente riportarmi al 
già enunciato. 
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Letto il presente suo esame lo conferma e si sottoscrive. 
La Sessione terminò alle 114. 

Federico Confalonieri. 
De Menghini 
ne Pizzini. (25) 

I1 Consesso era rimasto a bocca asciutta. Confalonieri si 
era trincerato in un mutismo esasperante. 

Il giudice Mmghini, nel rapporto periodico del 24 set- 
tembre, mentre informava la 'Commissione di 2" istanza di 
aver domandato alla Direzione Generale della Polizia di Ve- 
nezia alcune informazioni relative al Lechi, riferiva di aver 
sentito il Conte Confalonieri intorno alla visita fattagli dallo 
stesso Lechi nel carnevale del 1821. Le informazioni, si legge 
nel rapporto, non sono ancora giunte, ma il Confalonieri ha 
detto, come era da .aspettarsi, che non si ricordava di averlo 
veduto in quell'epoca e che generalmente «poche persone gli 
si presentano più aliene &le cose politiche del Lachi N. (26) 

Erano trascorsi ormai tre mesi senza poter. strappare al 
Lechi l'attesa confessione. Egli continuava a far credere alla 
Commissione che la Federazione non fosse che un mito e 
il Sovrano tardava a concedere l'impunità al ~Bucceleni, la 
quale solo poteva indurlo a far più ampie rivelazioni e a 
convincere il Lechi a confessare. 

Di fronte però alle rivelazioni, già fatte stragiudizial- 
mente dal Bucceleni al Salvotti, la Commissione il 5 ottobre 
decideva di aprire la speciale inquisizione per alto tradimen- 
to contro il Lechi. 

Ed ecco che il Lechi, passato dalla semplice custodia 

(125) Ibidem - (B. 44, P. 2821) 
(26) Ibidetm - (B. 70, P. 2853) - Parole wttolkte uell'originde del De 

Menghini. 
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all'arresto criminale, il 6 ottobre viene sottoposto ad un 
primo Costituto : 

Int. Se sia finalmente disposto a manifestare ingenua- 
mente tutto ciò che gli è noto circa la Federazione 
italiana. 

R. INion posso aggiungere nulla a ciò che ho deposto 
negli antecedenti miei esami. 

Non nega di conoscere l'ex colonnello Grisetti, ma nega 
di aver parlato con lui di Federazione o di politica. 

Domandatogli se nelle adunanze dell'Ateneo egli abbia 
inai letto qualche componimento, risponde di aver letto una 

sua traduzione della Terza Filippica di Demostene. Conosce 
Bucceleni e l'abate Bianchi e dice che furono due volte alla 
sua Isola, una delle quali per assistere alla rappresentazione 
del Saul di Alfieri che si recitava nel teatro di Toscolano 
ove si recò in loro compagnia. 

Interrogato in merito ai discorsi tenuti col %Bucceleni, 
quando andò da lui, risponde di aver parlato di un proces- 
so aflidatogli ma non di politica e nega di avergli mostrato 
alcun proclama, non ricordando neppure se ciò sia avvenuto 
nel febbraio 1821 o in altra epoca. (27) 

Intanto giungeva la a graziosissima sovrana determina- 
zione » dell'fmperatore colla quale si approvava « che sia 
C promessa all'Awocato Bucceleni la totale impunità.. . sotto 
n l? espressa condizione che palesi aenza riserva alcuna tutto 
« ciò che è a sua cognizione su questa aocietà colpevole di  
r alto tradimento sia che conceka lui stesso, sia che con- 
« c e m  altri, che le sue deposizioni siano circobstanziate, im- 
ac portanti ed ignote alla Commissione Speciale nè riguar.dino 
«semplicemente persone sedotte e che egli si sottoponga ai 
« necessari confronti D. (28) 

(27) Ibidem - tJ3. 7 P. 2887). 
(28) Ibidem (B. 44, P. 2880). 
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Nuove e più ampie rivelazioni faceva subito il Bucceleni, 
oramai sicuro dell'impunità, e il >Consigliere ~Menghini ri- 
feriva alla Commissione di 2' istanza, nel suo rapporto del 
10 ottobre: 

« Risulta in sostanza dallo cjue deposieiorni [di Ruccele~l i ]  che 
anche il detenuto Co: Luigi Lechi -a un attivo ma cauto propagatore 

dd la  Federazione italiana nel Bresciano e dipendeva da Confd~n ie r l  
e Porro; che egli conosceva anche la e~istenza della segreta soci& dei 
Sublimi &estri Perfetti avente centro oltre Po ed erri ilnformato dtUe 
qeraziocni di Duccm s dei fratelli Ugoni: che aggregò alla Federaziome 
I1 Burceleni e lo fece Capitano ('dopo avergli fatto prima yarlarr: dal 
medica 7dla, i l  quale era, a quanto pare, i l  suo aiutante); s finalmente 
che il numero dai federati non ancora conosciuti deve esser notnhile ... 

« Buccdeni si ricordava che il Lechi aveva anche &detto che gli 
Zlgoni ave17ano affigliat~ tutto i l  ceto dei letterati roiì detti romantici 
segnatamente i componenti la società di Girolamo Monti ed ha diiio 
i n  base a queste informazioni d i  ,Lechi e d i  Rinaldini nornc-hè a i  d i  
lu i  conosciuti prinripii p l i t i c i ,  alle relazimi ed a l a  foondotta m a  
lunga lista degli individui che e& crede o suscettiri a far parte della 
Pederazione e ad avervi grande idluenza lo almeno dichiarati liberali 
senza però addurre alcun {atto particolare a l on ,  carioo. (29)  

I1 rapporto informa che la Commissione aveva aperta 
la inquisizilone speciale contro il Lechi il quale assoggettato 
al costituto « h a  negato tutto ciò che lo poteva compromet- 
« tere con quella francezza che aveva dimostrato nei due esa- 
«mi che aveva subito allorchè si trovava in istato di arresto 
« politico D. 

I1 15 novembre il [Lechi è richiamato davanti alla &m- 
missione. 

Questa volta è Salvotti che lo interroga. 
Chiestogli se, dopo l'ultimo Costituto, siasi finalmente 

determinato a dire la verità, risponde: 
t ,. 

Non posso che nuovamente confermare il già detto 
altre volte. 
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Gli si rivela allora come alla Commissione risulti che 

egli aveva aggregato alla Federazione il Bucceleni. I1 Le- 
chi, imperterrito, nega pedino di aver parlato d i  Federa- 
zione a l  Bucceleni e si meraviglia come questi siasi determi- 
nato ad una calunnia. E aggiunge: 

Non sarà peraltro questo forse il  primo caso in cui 
sarà stata portata in giudizio una calunnia. 

La battaglia si accende tra 'Lechi e Salvotti. Diamo le 
battute più importanti del Costituto. Salvotti filosofeggia: 

Irct .  Non vi ha nel mondo morale un fenomeno senza 
motivo. ILa Commissione nelle sue lunghe investiga- 
zioni non ha ancora trovato veruno il quale, mentre 
confessava ingenuameilte il proprio fallo, avesse in- 
trodotto dei complici innocenti. Oltrecchiè ripugna 
l'umana natura a tanta bassezza il momento me- 
desimo in cui il colpevole confessa al suo Governo 
il proprio errore non gli permette di ricorrere alla 
menzogna rispetto ai terzi, dacchè lo abbandona 
al proprio contegno. La Commissione ha trovato 
bensì di quei colpevoli che sottacquero la colpa al- 
trui, ma non già d i  quelli che la avessero creata con 
calunniose asserzioni. Voglia Egli inquisito meglio 
penetrarsi della sua situazione, e conoscere che una 
nuda negativa non può certamente distruggere la 
prova che dal deposto del suo aggregato Bucceleni 
deriva. 

I1 Lechi non si lascia vincere: ripete che il Bucelleni ca- 
lunnia e nega sempre l'esistenza della Federazione: 

R. Io so di non aver mai conosciuto la Federazione e 
di non averne mai parlato nè al Bucceleni nè ad 
altri. E se la Commissione non ha mai trovato tra 
gli inquisiti un calunniatore, questo sarà il primo 
caso. 

Muc. 14 
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In t .  !La Commissione ha bensì trovato degli inquisiti 
negativi ed in generale furono quelli che si sentivano 
colpevoli. Egli però debbe rammen:arsi che la Giu- 
stizia non ha d'uopo della confessione del colpevole 
per rilevare la verità; la Commissione non fa che 
attenuare la colpa apecialmente in questa materia 
dove tutti i Governi e specialmente il nostro si com- 
piace di essere piuttosto il padre che il giudice ri- 
goroso dei propri sudditi. Voglia egli penetrarsi di 
questa considerazione e non ricusare ostinatamente ' 

al suo Governo il tributo .di una leale manifesta- 
zione. 

Salvotti si è messo a far da sirena. Ma Lechi non si 
lascia sedurre. 

R. Sono penetrato di tutte queste considerazioni e ne 
approfitterei se fossi colpevole. Io però non posm 
ammettere ciò che so nell'intima conoscenza non 
esser' vero. 

Int. Per maggiormente convincerlo la Commissione gli 
legge la deposizione dell'inquisito Bucceleni regi- 
strata alla Pezza n. 2881 n. 83. Egli ha ora udito 
in qual modo parla Bucceleni del contatto in che 
venne con lui e della parte diretta che egli ebbe nella 
sua aggregazione nella Società dei Federuti italiani. 
Che cosa sappia ora opporre ad una così dettagliata 
deposizione di un suo complice. 

R. Ho sentito tutto ciò che il Bucceleni ha deposto e la 
mia sorpresa non si fece che maggiore leggendo co- 
me Bucceleni creò di sua fantasia tutto quello che: 
a mio riguardo ha narrato. 

Int. Non è per altro il solo Bucceleni che concorra 
a dimostrarlo eeso pure tra quelli che si occuparono 
in, quell'epoca dei progetti politici a cui la Federa- 
zione li destinava. 
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Lo stesso Conte Ducco non esita a dichiarare di aver- 
lo conosciuto per intereseato alla diffusione della 
Federazione. 

R. N è  Ducco nè cento altri potranno mai stabilire una 
colpa che io non ho mai avuto. Ripeto e protesto che 
non ho mai saputo nulla di Federazione italiana e 
che non mi sono mai occqpato di progetti politici. 

I1 carattere delicato e morale del Co: Ducco è co- 
nosciuto generalmente. Vorrebbe egli adunque che 
anche questo uomo superiore ad ogni eccezione vo- 
lesse avere azzardato sul di lui conto delle asser- 
zioni calunniose ? 

R .  Io ho già esposto in quali relazioni mi sia trovato 
col Co: Ducco; la nessuna intimità che passava tra 
noi basta per sè sola a dimostrare che io non potevo 
aprirmi con lui nel privato discorso nel modo che 
il Ducco vorrebbe far credere. Io non so qual sia 
l'opinione che gode il Duceo in paese: ho bensì sen- 
tito dirsi che si ubriacava; sarà stato dunque ubria- 
co allorchè egli si appone di avere in me conosciu- 
to un favoreggiatore di progetti politici dei quali io 
non ho mai saputo l'esistenza. 

Int. La deposizione del Ducco riceve conferma e la dà, 
alle prelettegli deposizioni del Bucceleni. Se Buc- 
celeni assicura che Egli inquisito allorquando lo ag- 
gregò alla Federazione gli si mostrò malcontento 
dell'imprudenza del Ducco come quello che nella 
diffusione della Federazione non procedeva con 
molta cautela ciò vuol dire che conosceva la parte- 
cipazione del Ducco a quei progetti politici, e che 
egli lo sapesse ciò emerge dalla stessa .deposizione 
del Ducco, il quale si allargò con lui nel discorso su 
quelli argomenti; pei quali discorsi il venne a ri- 
cordare come altro dei promotori della macchina- 
zione. La verità risulta dalla altrui deposizione e 
non dalle sue negative. Egli ha abbastanza discer- 
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nimento per comprendere che a mal partito si ap- 
piglia col rifiutare al Governo una verità che è il 
suo debito rilevare. 

R. La verità di cui io sono certissimo è che tanto la 
deposizione di Bucceleni quanto quella di Ducco 
a mio riguardo sono false. Due false deposizioni 
non potranno quindi giammai fare emergere la ve- 

quindi a ripetere che io sono innocente 
che mi si oppone. 

ri t à.  orno 
della colpa 

Int. Altra emergenza 
ne della sua colpa. 

-- 72 - 
sorge a persuadere la Commissio- 
Allorquando lo Scalvini andò a 

consigliare I'Arrivabene per prevenire unitamente 
a Camillo Ugoni l'arresto, lgArrivabene domandò 
allo Scalvini che cosa risolvesse poi Lui inquisito, e 
n'ebbe in riqpoata dallo Scalvini che essendo fug- 
gito Porro egli si credeva salvo. Qiiesto discorso vie- 
ne attestato dal mantovano Manfredini che vi era 
presente. Ecco adurique un nuovo argomento per 
dimostrargli che anch'egli era partecipe della co- 
mune macchinazioiie. 

R. Io non so nulla di tutto questo e tanto meno po- 
teva avere influenza per me la fuga o l'arresto del 
Co: {Porro in quanto che ho già deposto che non ista- 
va con lui in alcuna relazione ed ho già narrato in 
che occasione e da che oggetto e con chi mi recai 
nella sua casa per vedere il suo termolampo. 

Int. Però egli non vorrà certamente negare che tra lo 
Scalvini e 1'Arrivabene siasi di lui parlato nel modo 
che gli si contestò. 

R. Io non posso certamente sapere in che modo 
avessero tra loro parlato sul mio conto lo Scalvini 
e 19Arrivabene; certo è pmò che essi non mi pote- 
vano indicare come federato n& come partecipe ad 
una politica macchinazione giaechè fui sempre stra- 
niero a tali cose. 
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Znt. 111 modo con cui hanno di lui inquisito parlato in 
quella occasione 1'Arrivabene e lo Scalvini il si de- 
sume dalla espostagli deposizione dell'inquisito 
Luigi Manfredini loro complice ed intimo; ma se 
Scalvini ed Arrivabene parlavano in questo modo 
di lui nella espansione del privato colloquio ciò 
dimostra che conoscevano molto bene la parte che 
aveva preso ancor esso nei comuni progetti e que- 
sta emergenza esercita una forza maggiore di quel- 
la che egli forse suppone. 

R. Io non posso supporre come la risultama di cui ora 
si parla abbia ad esercitare somma influenza per sta- 
bilire in me una colpa, che io so di non aver com- 
messo. Ripeto che io non so in qual modo abbiano di 
me parlato lo Scalvini e 1'Arrivabene. 
Non era improbabile che essendo stata notoria la per- 
quisizione che si fece dalla Polizia nella mia Isola 
nella State del 1821, lo Scalvini e 17Arrivabene cre- 
dessero che mi potessi trovare agitato da qualche ti- 
more, e quindi prescegliere la fuga. Qualunque però 
sia stata la causa delle opinioni del17Arrivabene, o 
dello Scalvini sul conto mio, queste non possono 
certamente giammai porre in atto ciò che non esiste. 
Ho già detto qual senso avesse fatto in me quella 
perquisizione impreveduta; bei1 lungi dal fuggire io 
venni tosto a Milano per offrire sul mio conto tutte 
quelle giustificazioni che per avventura la Polizia a- 
vesse richiesto ed ho già detto come la Polizia, per- 
suasa di mia innocenza, dichiarò che non avesse mai 
concepiti sinistri sospetti contro di me, ma che era 
stata costretta ancora essa, suo malgrado, a prati- 
carmi quella visita e si ehhe la bontà di farmi cono- 
scere doade in sostanza $-se ciò provenuto. Mi si 
disse che alcuni salodiani dopo essere inutilmente ri- 
corsi con le loro denuncie a /Milano si rivolsero al De- 
legato di Polizia di Verona il quale, come io suppon- 
go, avrà forge scritto a Vienna donde debb'essere 
giunto l'ordine alla Polizia di Milano di prestarsi a 
quella perquisizione. Ho saputo infatti dal mio fatto- 



212 LUIGI RE L42 

re che quella perquisizione si fece alla presenza dn- 
che del Delegato di Polizia di Verona e che anzi i l  
medesimo, mentre gli altri parevano accontentarsi 
di una visita superficiale, ordinò con modi aspri che 
si visitasse la stanza che era chiusa e per cui si era 
perfino tentato di aprirla con forza se non si fossero 
per accidente trovati mezzi di aprirla. 
Tutto questo bastevolmente dimostra che ?a mia con- 
dotta non aveva mai presentato motivi di si3picione 
alla Politica Autorità mia superiore. E sì che se mi 
Eosei reso 2*bpoctolo della Eederzeione, come c m  =i 
pretende, ilon avrebbe ciò potuto rimami";. un mi- 
stero per le Autorità che erano consapevoli della mia 
giornaliera condotta. 

Int. Se egli abbia mai saputo chi fossero le persone 
di Salò che avevano occasionato la sua domiciliare 
perquisizione. 

R. Si diceva generalmente che fossero stati due o tre 
quei denuncianti, e udii particolarmente indicare per 
tale 1'Arciprete di Salò che non so come si chiami, 
ma che è persona che non gode alcuna fama in paese. 

Znt. Se sulla origine di quella perquisizione avesse 
avuto in Milano soltanto le addotte informazioni. 

R. Quelle notizie mi furono date per la prima volta dal 
defunto sig. Direttore Gehausen al quale, come ho 
già detto, mi presentai tosto arrivato da Bergamo 
a Milano. Prima di presentarmi andai dal sig. Asses- 
sore !Pagani, al quale raccontai il motivo della mia 
venuta ed anch'egli si pose a scherzare sulla cosa, 
senza che io sappia più ricordarmi in che modo egli 
me ne parlas~e. So peraltro che ritornato a Brescia 
mi presentai al Commissario Superiore d i  Polizia De 
Bono, il quale pure mi fece le sue meraviglie sull'or- 
dinata perquisizione mostrandosi pienamente convin- 
to di mia innocenza. 
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Int. La Commissione non può certamente nel modo con 
che verso di lui si contennero gli Impiegati di Poli- 
zia trovare alcun fondamento che lo giustifichi ~dal- 
le risultanze che gli sono ora obbiettate. Le ope- 
razioni della Commissione gli debbono aver certa- 
mente provato che ci furono dei macchinatori e dei 
settari anche nella provincia di Brescia: i numero- 
si arresti seguiti; la fuga di molti altri e lo stesso 
editto pubblicatosi colle stampe lo .dimostrano ba- 
stevolmente. Che egli poi non sia stato straniero a 
quelle macchinazioni lo vede ognuno in qual modo 
emerga alla Commissione la quale nelle sue inda- 
gini non si appoggia alle eventuali vaghe denuncie 
che potessero contro di lui essere state presentate 
alla Polizia, ma ella si fonda unicamente sulle 
stesse (deposizioni dei suoi complici. La Commissione 
vorrebbe che egli le sapesse produrre se non un 
fatto, almeno una qualche ragione che valga a di- 
struggere la fede dovuta particolarmente alla con- 
f essione del suo confederato Bucceleni. 

R. Io non posso certamente prdurre  nessun fatto nè 
alcuna estrinseca ragione che valga a dimostrare la 
mia innocenza. Io ne ho però l'intimo sentimento ed 
è collo scudo di questo che io mi posso di£endere 
dalle calunniose altrui asserzioni contrarie. 
Barmi però ben improbabile che se io dovessi essere 
stato l'Apostolo della Federazione, come si crede, non 
fossero emersi maggiori dati alla (Commissione per 
dimostrare 1s mia sizpposta reita. Io sono però trm- 
qui110 perchè so di non essere colpevole nè le altrui 
immaginate deposizioni potranno mai determinarmi 
e rendermi mentitore contro me stesso. 

Int. Vi ha certamente nella sua posizione un lato che 
certamente dovrebbe far abbandonare i1 sistema di 
nuda negativa a cui si è appigliato. Dopo esser stato 
la cauaa della colpa di Bucceleni, dopo che questi si 
dovette vedere tratto in arresto, ed esser convinto 
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contro le prime negative che aveva abbracciato, Egli 
inquisito pretenderebbe di farlo passare per un ca- 
lunniatore. L'uomo delicato rifugge dal ricorrere a 
simili estpedienti e la Commissione gli fa conoscere 
che egli verrà posto anche a l  confronto di lui se vorrà 
persistere nelle sue negative. 

R. La mia innocenza mi sforza a dichiarare calunnia- 
tore il Bucceleni e sono sempre disposto a dirgli an- 
che al confronto che ha mentito. (30) 

La Sessione, cominciata alle ore 11i  terminava alte 2;. 
Di fronte all'ostinatezza del h h i  si imponeva il di lui 

confronto col Bucceleni il quale, giusto le condizioni fattegli 
per ottenere l'impunità, aveva assunto l'obbligo di prestarvisi. 

Riportiamo per intero il Costituto, finora inedito: 

18 Novembre 1823 

Costituto III  dell'lnquisito Co: Luigi Lechi, e confronto 
del2'Znquisito Avv. Antonio Bucceleni sostenuto da2 Lechi. 

Mzhno, nella casa di custodia di S .  Margherita lì 18 h70- 
z~e~rnbre 1823 alle ore 12 ncer. 

Nanti il Consesso inquireiite della Commissione Specide 
di la Istanza composto idei signori: 

D. Antonio Salaotti - I .  R.  Consigliere d'Appello Com- 
missario Inquirente. 

Dott. Luigi De Roner 
D.  Francesco De Pizzini &ns. 
Giacomo Zucchi F. F .  d'attuario. 

Onde proseguire il costituto dell'inquisito Co: Luigi Le- 
chi venne questi fatto presentare e previa ammonizione al 
vero. 

Int. Se dopo quest'ultimo costituto meglio riflettendo 
sull'obbligo che gli è imposto della sincerità voglia h- 

(30) Ibidem - (,B. 7, P. 2955). 
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nalmente ancor egli prescegliere il partito di dimo- 
strare con una leale confession non esser egli indegno 
di quei riguardi che il Governo assicura a quei sud- 
diti traviati ma pentiti. 

R. Io ho riflettuto abbastanza sulle mie circostanze 
e mi pregio di avere sempre #deposta la verità. Non 
esiterei se fossi veramente colpevole di procurarmi la 
clemenza del governo con una ingenua confessione. 
La calunnia del terzo mi potrà forse nuocere, ma io 
non deggio per questo mentire innanzi a questo con- 
sesso. 

Int. La Commissione gli ha già l'ultima volta fatto 
conoscere che persistendo egli nella sua negativa ver- 
rebbe posto perfino al confronto del suo federato Buc- 
celeni. Pensi un po' alle conseguenze di un espesi- 
mento che non gli può che riuscire funesto e non 
voglia maggiormentc convergere contro di lui la giu- 
sta indignazione di un Governo di cui egli bastamen- 
te conosce l'indole generosa. Versi ancheegli adun- 
que i suoi segreti e non assuma il carattere >della 
ostinazione che non gli conviene. 

R. Io non ho assunto altro carattere che quello della 
verità, nè posso trovare altro linguaggio. 

.Ciò ritenuto si ordinò al Custode di introdurre l'arre- 
stato Bucceleni il quale richiamato all'obbligo che gli incorre 
di essere pienamente sincero fra 

Bucceleni Lechi. 

Int. Se conosce la persona che Int. Se conosce la persona che 
gli sta idavanti. gli -sta davanti. 

R. L o  conosco. E' il Conte R. Lo conosco. E' l'avvocato 
Luigi Lechi. Bucceleni . 
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Int .  Se egli abbia deposto e Jnt. Quali eccezioni egli abbia 
possa per la pura verità con- contro la persona del Bucce- 
fermare che il qui presente leni e quali contro le di lui 
Luigi Lechi lo aggregò alla deposizioni. 
Società così detta La Federa- 
zione Italiana che aveva per 
iscopo di cooperare nelle vi- 
cende politiche di quei primi 
mesi del 1821 a l  cangiamento 
della forma di questo gover- 
no. 

R. Ciò che io ho deposto 
nuovamente lo confermo per 
la pura verità. @l Conte Lechi 
venne nel mio studio e qui mi 
comunicò che si faceva una 
Federazione Italiana che a- 
veva per mira di introdurre 
anche in questi paesi la Co- 
stituzione di  Spagna, che il 
Centro di essa era in Milano, 
che calcolava anche su me, 
che mi avrebbe poi Idato dei 
gradi maggiori; che dovessi 
procurar d i  fare anch'io dei 
soci tra i miei conoscenti e 
preparare lo spirito pubblico 
per la riuscita della cosa; mi 
disse che in un dato giorno 
sarebbe sceppiata la rivolu- 
zione nel  piem monte. Mi diede 
da leggere un proclama stam- 
pato agli italiani ed una spe- 
cie di proclama latino agli Un- 
gheresi, di cui più non ricor- 
do il contenuto; mi fece quin- 
di prestare il giuramento di 
pertinenza a quella società e 
del quale egli mi recitò la for- 

R. I motivi personali per 
eccepire Bucceleni non ne sa- 
prei a.ddurre giacchè non so 
indovinare i motivi per cui 
dovesse calunniarmi. In quan- 
to alle sue deposizioni ho già 
detto e ripeto che essa è fal- 
sa ed io non ho mai avuta 
tale relazione col Bucceleni 
da potermi allargare in di- 
scorsi di tale natura. 
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mula; mi nominò il Conte 
Confalonieri come il principa- 
le di  milan no e mi disse. che il 
medico Zola era già inteso 
con esso ILechi come infatti si 
mostrò già informato che Zo- 
la mi avesse il primo parlato. 

Lettogli il presente protocollo lo confermò Bucceleni e 
lo sottoscrisse. 

Auu. Antonio Bucceleni 

Successivamente 'dopo che fu allontanato il Bucceleni, 
venne l'In quisito Luigi T,eciii 

Int. Se a fronte di questa deiposizione sostenutagli 
anche al confronto voglia egli persistere nella ne- 
gativa. 

R. Non posso che ripetere quanto ho già detto. 10 
non sento di aver veruna colpa in, fatto di politica 
verso il Governo. 

Int. Questa deposizione però del Bucceleni non è iso- 
'lata. Che il Bucceleni sia federato Iè una verità 
incontrastabile ma se egli è federato ci deve essere 
anche il suo federatore. Or come mai vorrebbe egli 
che il Bucceleni salvasse il vero colpevole per far 
lui solo lo scopo (di una infame calunnia. 

R. Io non posso render ragione della condotta del 
Bucceleni giacch6 non mi è dato di leggere nel di 
lui cuore. Io so unicamente che io non ho mai cono- 
sciuto la Federazione e che non ho mai federato il 
Bucceleni. 
Egli vorrà forse salvare un incognito suo amico e 
quindi rovesciare su me una colpa immaginaria. 

Int. Se il Bucceleni avesse anche voluto salvare per 



218 LUIGI RE C48 

ipotesi questo siio incognito aggregatore e quindi men- 
tire alla Commissione, d'esso avrebbe potuto indicare 
come suo aggregatore una persona qualunque a cui 
sapesse di non poter pii1 nuocere e qui gli si pre- 
sentavano i molti fuggiaschi tanto più che sperava 
di non venire da essi giammai smentito ma dal mo- 
mento in cui Bucceleni indicò lui per il  suo aggre- 
gatore fece con ciò manifesto che d'esso volle essere 
sincero come era siio debito e per conseguenza i suoi 
detti meritano una interissima ( s i i )  fede. 

R. Certo come io sono della mia innocenza non passo 
indagare quali siano i moventi delle calunnie del 
Bucceleni . 

lnt. Non è però dopo il suo arresto soltanto che il 
Bucceleni lo accennò come il suo aggregatore. Wlla 
espansione della amicizia esso ebbe già nel17epoca 
della macchinazione a confidare questa cosa a suo 
cognato Rinaldini dopo che si conobbero entrambi 
per federati e come Rinaldini non ebbe riguardo di 
confidare al Bucceleni che era stato aggregato dal 
Co: Ducco così non ebbe nemmeno il Bucceleni ri- 
guardo di confidare al Rinaldini che esso era sta- 
to aggregato da lui inquisito. 
Tutto ciò sapeva la Commissione prima ancora del- 
l'arresto del Bucceleni per la deposizione del 1Ri- 
naldini. Vuol egli adunque pretendere che anche al- 
lora in questo colloquio privato con persona sì in- 
tima e della quale riceveva confidenze così gelose 
volesse il Bucceleni sottacere il vero suo aggregatore 
per calunniare lui inquisito senza scopo veruno im- 
perocche certamente doveva credere il Bucceleni che 
quelle reciproche confidenze rimarrebbero sepolte 
nel più profondo mistero. 
Voglia un po' meglio conoscere la manifesta assur- 
dità della sua negativa ed essere più veritiero. 

l?. Io non potrò dire altro senonchè non ho mai co- 
nosciuta la Federazione. 
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Lettogli il presente costituto lo confermò e si sottoscris- 
se indi fu riconsegnato al custode. 

Luigi Lechi. 
Salvotti. 

Roner 
Pezzini 

La sessione terminò alle ore l$ pom. 

Zucchi, Att. (31 1 

I1 19 novembre 1823 il Salvotti doveva finalmente ar- 

rendersi e riconoscere la inanità dei suoi sforzi per ottenere 
la  confessione del Lechi: 

a Il detenuto (Co : Luigi Lechi fu etretto da più castituti artiedlati 
ande muoverlo a genuine manifestazioni dell'origine e ddl'estensione 
della sua *colpa resa ormai a quel che sembra certissima per la diretta 
giudiziale incolpazione do! suo iederato Bucceleni e per le deposizioni 
di Ducco e di Malnfredini e per varie altre processuali risultanze che 

tutte concorrono a dimostrare che anche questo importanta individuo 
era uin anello di quella vasta $catena rivduzionatria che era sovra La Lom- 
bardia nei primi m a i  masimamente del 1821 distesa e al cui pieno 
disvolgimento sono in varie fortune amsacrate le indd8soc sullecitu- 
dini d i  questa devotis4ma Commissione. Fatte però le ccmtestazioni che 
si fecero a Lechi tornaron vane e: un nudo negativo è il rifugio ,che 
scelse. Bucceleni gli sostenne imperterrito anche al oonfxonto le sue 
predisposizioni ma nemmeno questo esperimento valce a scuotere il 
Lechi dal sistema da cui pare non siasi egli più per rimuovere così 
facilmente. 

L'infelice esito che ebbero finora o d  h c h i  gli sforzi d d l a  Com- 
mimiene fanno sempre giù deplorare 1s fuga del medica Giuseppe Zo- 
la d i  Concasio imperomhè emergendo costui a w r e  stata federata dal 
Lechi (ed in continua relazione con lui) le sue d e & o n i ,  'mnifessioni 
che si potevano da lui (acilmente aspettare e perchi: luminosamente 
convinto e gerchè di una tempra d i  carattere poco robusta avrebbe, for- 
nito alla Commissione nume prove per combattere la ,fermezza del 
Lechi. 

Intanto non potando la ~Comissione produrre alcun dato sto- 
rico politioo suPe persone superiori a cui fosse stato colle+yto il Lechi, 
atem di supplirvi col ragionamenro. 

(31) Ibidem - BUSL? 7, Pezza 2959. 
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Emerge che iì detenuto Luigi Lechi venne {sul gennaio o ai pri- 
mi d i  febbraio 1821 s Milano coi suoi fratelli ex Generale Angelo e 
Teodoro (stato questo ultixm implicato neil processa di Mantova). E- 
merge che quivi venne in contatto p rmnale  dell'ex colonnello Omedeo, 
suo cognato, d d  fuggiasco Conte Luigi Porro e dell'srrestato conte 
Federico Conf aloni&. Bastam queste emergenze per persuadere la 
Commissione che in queste pensone 4 debba rinvenire 13 fonte della 
colpa del detenuto; il suo pertinace silenzio sembra derivare anche 
della necessità in cui sarebbe parlando di accusare i suoi congiumti 
che tutti da gran tempo e specialniente ">ex colonnello Ornedea r i  re- 
sero !sommamente soqwtti di attiva mperszione alla congiura Com- 
bardo-Piemontese.. . 

Srrlvotti (32) 

1Nkl Costituto de.1 25 marzo si dava comunicazione ai Le- 
chi che la sua inquisizione era finita e che la legge gli ac- 
cordava tre giorni per presentare la sua difesa. ( 3 3 )  

Allo scadere di tale termine, nell'ultimo Costituto del 
29 marzo, interrogato cosa abbia ad osservare per la propria 
difesa, il Conte irremovibile ed imperterrito, dichiara : 

IO non ho esteso alcuna reflessione ulteriore impe- 
rocchè non avrei potuto che ripetere ciò che ho detto 
nei miei costituti. )Mentre adunque mi richiamo a 
quelle risposte colle quali ho cercato di combattere 
la imputazione che mi 'si dava prego la Commis- 
sione a voler Ella stessa supplire nel suo criterio a 
tutto ciò che nel sistema della mia difesa io avessi 
omesso per ventura di toccare e a persuadersi della 
mia innocenza. 

I1 Costituto si chiude con la  nota del Salvotti: 

K E' uomo di nobili maniere sociali, di molto ingegno e 
molta coltura. Si contenne sempre lodevolmente tanto ne1 
carcere che avanti la Commissione N. (34 )  

I1 14 aprile Salvotti leggeva in Camera di Consiglio le 

(32) Ibidem - Bwta 70, Pezza 2951. 
(33) Ibidem - Busta 7, Pezza 3261. 
(34) Ibidem - Busta 7, Pezza 3275. 
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sue conclusioni. Benchè dalla deposizione del Bucceleni ri- 
sultasse che egli fosse stato aggregato alla Federazione dal 
Lechi, che questi gli rivelò il piano della macchinazione e 
gli mostrò il proclama incitante gli italiani ad insorgere, che 
lo incaricò di raccogliere aderenti, che gli comunicò di do- 
versi recare a Milano per prendere accordi in merito alla 
prossima rivoluzione; benchè il Lechi non avesse potuto ad- 
durre alcun fatto a sua discolpa contro . le incolpazioni del 
Bucceleni; benchè Ducco, per quanto in modo dubitativo, 
avesse accennato alla operosità politica del Lechi; benche5 
dalla deposizione di (Maniredini fosse risultata la preoccupa- 
zione dell'arrivabene per il fatto che *il  hechi non si risol- 
veva a fuggire; benchè l'abate Bianchi, per quanto amico 
del Lechi lo giudicasse, dal19insieme della sua condotta, trat- 
to alla cospirazione; benchè fosse risultato che il Lechi era 
stato visto da 5Mompiani prima del 20 marzo a Milano dove 
Scalvini lo aveva premurosamente cercato la sera del 24 men- 
tre egli aveva fatto credere di essere stato in quei giorni a 
Verona, i l  Salvotti concludeva : 

a Tutte queste considerazioni se non formano contro Lechi una 
prova llegale, costituiscono pesò il più urgente iodizio di sna reità, che 
mai volle confessare; confessione che sarebbe stata della maggior h- 
portanza pes quelle noti& che da lui si sarebhe potuto racc@g!iere 
wpra vari altri principali agenti delia macchinazione, che si travedomo 
hns i ,  ma non si sono potuti colpire. 

N Fu quindi .col Sig. Relatore conchiuso ad unanimità: 
a doversi a carico del m :  Luigi Lechi eocpendere il  pmesso per 

difetto di prove legali, oondarmandolo ai pagamento delle spese pro- 
cessuali solidariamente .con altri inquisiti e delle alimentarie. (35) 

Nel luglio il Senato Lombardo Veneto del Supremo Tri- 
bunale di giustizia rassegnava al191mperatore, tra le altre, la 
~entenza che sospendeva il processo contro il Lechi. 

(35)  A r c h . di S t a t o di Milano. Processi C a r h a r i .  Protocollo 
dellei ,Sessioni. Ses&on.ei N. 14. 
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;Ma la libertà continuava a farsi desiderare. Solo il 3 
novembre 1824 S. (E. il  cav. di Echenburg, Presidente del Se- 
nato di Giustizia di Verona, comunicava a Sua Eccellenza il 
Conte Giulio Strassoldo, Comandante dell'iOrdine Reale di 
S. Stefano e Ciambellano Consigliere intimo attuale di S. M. 
I. R. A; Presidente del Governo in ,Milano che 

a Sua Sacra Cesarea R. Maestà in Clernent is in~ m s i o n e  del rap- 

porto 14 Luglio 1824 con .cui dal Senato Loinbardo Veneto del Smpre- 
mo Tribunale di Giustizia si rassegnavano vu ie  sentenze contro h J i -  
vidui imputati d i  d t o  tradimento, con le Sovrane risoluzioni 25 e 21 
cttobre procsimo passat-, si è degnato di prendere per notizia le sen ta -  
ze con cui il Senato ha sospeso iC procaso per difetto di pmve legali 
a a r i a  di Bszza Gian Battista di Preceglie (Provincia di Bergam) 
(sici, Ventura Giuseppe d i  Carpcned~olo (Pmv. di Brescia), Lechi Conte 
Luigi d i  Brescia, ecc. (36) 

Solo a metà novembre il Lechi riacquistava la libertà 
sospirata e guadagnata col suo eroico silenzio. 

Chiamato dal Governatore Strassoldo gli venne comuni- 
cato il divieto di muoversi da /Milano. Di ciò dava parteci- 
pazione lo Strassoldo al Presidente del Senato di Giustizia: 

N. 6399 P. S. 
E ccslleuiza ! 

In relazione all'o ssequiato Di,spaccio dell'Eccellenza Vostrs 15 an- 
dante N. 2361 ho questa mane fatto chiamare a me gli Individui tutti 
ora dimesi dall'iatanza del17~Lllustrbsizna ~ ~ i o r m  Speciale ed a 
c i a m o  d i  essi ho fatto formde comunicazione dei vincoli sotto dei 
quali ma lom concesso di restituirsi alle case riupettive a sensi dcllo 
o ~ q u i a t o  prtrsidmziale dirspaccio di ieridj N. 23611. 

%lo il Conta Luigi Lechi egualmmte che Luigi Meroni furono 
prevenuti da me d i  non uscire dalla rapitale sino 3 nuova cuperioro 
dieposizione 5wntinuando L sorveglianza sopra di loro. 

In pari tempo ho reso consapevoli li rispettivi signori delegati 
gmvinciali o d e  ciascuno degli inviati in patria avesw ad essere wsto 

(36) A r c h . di S t a t o di Milhno. Residenza di Governo. Atti M 

moti. B. 82. 
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ootto sorveglianza della Polizia ed ho tracciato benanca i titoli primi- 
cipali delle colpe e sospetti d i  che ~ m o  dimessi, rispettivamente ap- 
provati, onde non si lascino facilmente allucinare dalle declamaz ioni 
d'in~nocenza che d'ordinario si manifestano e 4 propalano da quelli 
che son dimasai dai giudizi. 

Ho cmdutc, ben anche di ,porre in avvertenza i R. Megat i  ri- 
spettivi onde non abbiano eon wverehia facilità a secondare domande 
dei sosorvegliati riservando a me la facoltà di modere a ciascuno di 
essi di poter uscire dalle loro provincie dietro l'assenso che mi farò 
in dovere di invocare dalla b l l e n z a  Vostra. 

b mi lusingo di avere con ciò corrisposto allo scopo che 1'Eccelro 
Aulioo Dicastero di Polizia si era proposto. 

Mi riservo poi di  indicare aPa Eccellenza Vostra le idormrixioni 
date dalla I. R. C~mmissione speciale tosto che ne avrò. 

A. Strassoldo. (37) 

Eran passati oltre sedici mesi. $da quel fatale 5 luglio 
1823 nel quale il Lechi era stato arrestato nella sua isola sul 
Garda, assediata dalla polizia. 

In quei sedici mesi mai egli ebbe un attimo d i  debo- 
lezza sì che non gli potè essere strappata quella confessione 
che sarebbe stata, come affermava il Salvotti, della mag- 
giore importanza per raccogliere notizie intorno alla con- 

giura ed ai S U Q ~  principali aggregati. 

&po sedici mesi il &chi tornava alla liberta: liberta 
vigilata, nella capitale lombarda, sotto gli occhi del Governo 
e della stessa [Direzione generale di $Polizia. 

Dal carcere di Porta .Nuova, dunque, al carcere di Mi- 
lano ! 

Ma quando il Lechi potè t rare ,  fuori di Milano, un più 
ampio respiro, egli non piegò, non disarmò. 
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Tra i cospiratori bresciani, e tra i molti altri di quell'e- 
poca, egli fu dei più fieri, dei più tenaci, dei pii1 irridu- 
cibili. 

I pavidi, tornati alla libertà, vinti e fiaccati, si die- 
dero a vita tranquilla evitando ogni loro intromissione nelle 
successive vicende politiche. Qualcuno cercò anche, forse 
non sinceramente, di mettersi talora in mostra in occasione 
di manifestazioni ufficiali; qualcun altro (e di quelli dal nome 
più noto e, finora, più caro), si sentì in dovere, uscito dal 
carcere, di indirizzare al Sovrano proteste di fedeltà e di ri- 
conoscimento del governo auatriaco come solo governo le- 

gittimo ed uno, sconta la pena, mentre assicurava il Salvotti 
di non conservare per lui nessun « rancore Q nimistà » (aite- 

stazione che del resto l'aweduto Inquireate meritava) gli 

chiedeva in restituzione ,l ... suo testamento che prima di 
partire per Lubiana, gli aveva affidato. 

&no le figure che la Storia, giustiziera lenta ma serena, 

va oscurando, mentre ne va traendo dal buio e illuminando 

molte altre ignote o mal note. 

Durante la rivoluzione bresciana del marzo 18.48 trovia- 
mo il Lechi presidente di quel Governo Provvisorio, davanti 
al quale un leale e cavalleresco nemico, il conte Hubner di 

passaggio da Brescia diretto al Quartier generale di Radet~iky 

per trattare lo scambio dei prigionieri fatti dai milanesi du- 
rante le Cinque giornate cogli ostaggi catturati dagli austria- 
ci durante la ritirata, si sentiva « in presenza di vere nota- 
bilità, di persone che, per la loro nascita, per la loro posi- 

zione e per altre qualità generalmente riconoeciute, erano 
in realtà le prime, i proceri della città u. In quell'occasio- 

ne IWubner si intese col Lechi in merito allo scambio dei 
prigionieri austriaci fatti dai bresciani ed il colloquio tra 
i due, dice il diplomatico austriaco, a fu breve e soddisfa- 
cente D. 
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Istituita la Congregazione provinciale il Lechi, ne fu 
eletto presidente. Ma ben presto, infrantosi il sogno dei 
patrioti, egli dovette, al ritorno *degli Austriaci, esulare in 
Piemonte e non tornò a Brescia che dopo l'infausta giornata 
di Novara. 

L'Atene0 bresciano era sempre stato una fiera e con- 
fortante bandiera di intellettualità e di italianità. Ad essa 
occorreva un alfiere che ne fosse degno; e l'alfiere si trovò 
nel Lechi che ne fu eletto presidente. 

I1 5 gennaio 1851, in pieno ed iroso regime militare, 
in una sua allocuzione all'Ateneo, con cuore italiano e con 
linguaggio bresciano, egli osava ricordare l'epoca « rigene- 
ratrice » napoleonica e lanciare un'abile frecciata alla « pe- 
sante atmosfera politica)) addensatasi in seguito sul «bel paese)). 

« La nostra accademia I), diceva allora il Lechi, « riordi- 
nata all'incominciare del secolo, cresceva anch'essa, come 
tutto, di quella vita ch'è propria di epoche rigeneratrici; allor- 
chè la pesante atmosfera cui la politica addensava sul bel 
paese, cominciò a penetrarne le sale. Gli awenimenti del '21, 
l'esilio, la prigionia di alcuni colleghi, qualche nome illu- 
stre di che si volle adornare il suo albo, posero l'Atene0 in 
sospetto di quella polizia, sospetto non potuto sminuire se 
non col prezzo di alcune servilità e col rinunziare alla li- 
bera nomina dei soci e ad ogni pensiero che accennasse un 
progresso, una vita ! 

Senonchè la vita difficilmente si spegne affatto in petti 
bresciani.. . . » 

E chiudeva dicendo: K Tre anni di awenimenti tanto di- 

versi, di ansie, di sciagure, di disinganni crudeli deh non 
siano invano trascorsi anche per noi! Qual bresciano, dopo 
8 ì  fiera esperienza si accosterebbe a questo tempio sacro 

alla scienza, al progremo e al decoro della nostra carissima 
patria senza recarvi propositi di concordia, affezioni frater- 
ne, miti consigli, abnegazioni e speranze? 
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Ripetiamo: era il gennaio 1851 e a Braseia imperava il 
Maresciallo Susan. Ma tra le perquisizioni, le multe, gli ar- 
resti che in quei giorni si seguivano; tra le fucilazioni a 
S. Chiara che si alterna~ano colle impiccagioni al Canton 
Model lo ,  s'alzava franca, fiera, solenne la voce dell'indo- 
mato e indomabile patrizio bresciano, di colui che giova- 
netto undicenne aveva comandato, precursore dei Balilla del- 
l'Italia nuova, il « Battaglione della Speranza » e che nel 1859, 
a 74 anni, dovrà veder iniziato a Solferino e S. Martino la 

realizzazione del sogno di tutta la sua vita, che a Vittorio 
Veneto doveva esser compiuto, 


