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IL NOBILE G A E T A N O  ALFONSO 

D E I  MARCHESI FASSATI 

E LA SUA A Z I O N E  P A T R I O T T I C A  NEL 1 8 4 8  

CAPITOLO I 

UN NIDO DI PATRIOTI 

1 - La Famiglia Fassati 

I1 Marchese Gaetano Mfonso Fassati, uno dei molti 
che lavorarono tenacemente per l'unità d'Italia, in umiltà e 
senza pretesa di memoria storica, apparteneva al ramo lom- 
bardo della famiglia marchionale dei Fassati. Questa fami- 
glia ha una storia molto antica. 

Senza tener calcolo della tradizione che la farebbe di- 
scendere dalla Casa di Clermont-Tonnere di Francia, per cui 
un certo Rainiero conte di Tonnere, capitano generale di 
Carlo M a p o  in Lomba~dia, mrebbe stato investito dtallo 
stesso imperatore dei Castelli di Coniolo, Torcello, Ozano, 
Sala, Ottig-lio, tutte località del Monferrato, gli archivi di 
famiglia conservano strumenti notarili autentici del 1192, 
1210, 1240, che dimostrano come i Fassati fossero, da più 



generazioni, signori e proprietari di allodi a Coniolo e Tor- 
cello. Ma per lespandersi e il prepotere di più grossi potenti 
di quei luoghi, i Marchesi del Monferrato, che riducevano con 
la violenza sotto la loro autorità, tutti i signori vicini, dovet- 

" 

tero pur essi riconoscere quella potenza che sorgeva, rinun- 
ciando allaautonomia signorile e ai loro minacciati allodi, 
per riavere signoria e terreni in feudo. sicuro e protetto, 
dai potenti Marchesi. Da allora in poi seguirono i destini 
dei Marchesi del Monferrato prima, dei loro successori i 
Gonzaga poi, e dei Savoia, quando questi occuparono il 
Monferrato. La culla della famiglia fu Coniolo. Nel 1619 
avendo comperato Balzola, ne vennero investiti con titolo di 
Conte, elevato da Ferdinando Carlo Duca di Mantova, nel 
1685 a titolo Marchionale nel primogenito, e in mancanza 
del ramo primogenito, nel secondogenito, e così via in 
inf initum. 

La loro lunga vicenda li vede ai primi posti della storia 
monferrina, distinti nelle lettere, nelle armi, nel governo; 
con diplomatici, religiosi, cavalieri di Malta, governatori. Si 
imparentarono con le principali famiglie piemontesi, e con 
Casa Savoia, quando una donna di Savoia entrò in Casa 
Fassati. 

A metà del 1700 la Famiglia si divide in due rami: il 
ramo casalasco che rimase nelle terre di origine, spentosi 
recentemente, e il ramo lombardo che si formò a Mantova. 
e che, divenuto milanese, sopravvive tuttora. 

I1 Marchese Evasio Ottaviano Fassati (1697-1754) aveva 
sposato nel 1715 la mantovana Marchesa Camilla Preti (1697- 
1769). Da essa aveva avuto numerosi figli: Bonifacio, primo- 
genito, continuatore del ramo casalasco; Gaetano e Giuseppe, 
gesuiti che assisteranno impotenti e desolati allo scioglimento 
della celebre Compagnia, il secondo dei quali, nominato dal 
Ministro Bogino, professore alla università di Sassari; Fran- 
cesco Ignazio morto il 19 luglio 1747 in seguito alle ferite 
riportate al17Assietta; Giovanni Battista, abate, che rimarrà 
in famiglia; e Pio Bonifacio domenicano, Segretario dell'In- 
dice, in rapporti con Pio VI nel suo viaggio da prigioniero 
in Francia, e da ultimo Vescovo di Tortona, che vide la sop- 
pressione del suo vescovado ad opera di Napoleone. Ultimo 
di tutti, Luigi, capostipite del ramo lombardo. 



2 - I l  Marchese Luigi Fassati 

Camilla Preti, mantovana, era l'ultima della sua fami- 
glia, che si spegneva con lei. Portava perciò in casa Fassati 
le sostanze di due famiglie imparentate, quella dei Nobili 
Gazii e dei Marchesi Preti, mantovane. Camilla Preti era 
figlia di una Paola Cozia di Casale Monferrato, famiglia 
intima dei Fassati. Di qui il matrimonio dell'ultima dei Preti 
con un Fassati. Le leggi, vigenti a quei tempi, imponevano 
ai sudditi o ai forestieri possidenti, di abitare con tutta o 
con la maggior parte della loro famiglia, i paesi dove ave- 
vano le loro proprietà, per sei mesi continui ogni anno, sotto 
pena di confisca dei beni, o di altre gravi pene. I Fassati 
avevano i loro beni in Piemonte, i Preti nel Mantovano; 
rispettivamente sotto i re di Sardegna e sotto l'imperatore 
del Sacro Romano Impero, rappresentato dal Landgravio Fi- 
lippo d'Asia, governatore del ducato di Mantova. 

I1 30 settembre 1715 Evasio Ottaviano veniva aggregato 
al numero della cittadinanza nobile di Mantova, diventando 
suddito di sua Maestà Cesarea Cattolica. I Marchesi otten- 
nero però, biennio per biennio, di poter abitare in Monfer- 
rato, senza obbligo di residenza sul Mantovano, dati i nume- 
rosi figli e i maggiori interessi. Finché nel 1749 aprirono 
casa a Mantova nel primo dei due palazzi Preti, l'uno detto 
il Palazzo delle Quarantore e l'altro contiguo all'abitazione 
settecentesca dei gesuiti, iniziando così saltuariamente la 
dimora mantovana che toglieva la  tassa per absenza D, e 
tutelava meglio gli interessi economici in città, a Buscoldo 
e a Reggiolo. 

I1 13 giugno 1754, andando da Mantova a Casale, il 
Marchese Evasio Ottaviano a Voghera veniva colpito da apo- 
plessia, ne moriva e veniva sepolto nella Chiesa di S. Lo- 
renzo in Voghera: e nello stesso anno moriva il primoge- 
nito Bonifacio, lasciando due figli, uno nato e l'altro nascituro. 

L'abate Gio. Battista, rimasto a casa, prese le redini degli 
affari in aiuto alla madre. Questa, urgendo sempre di più 
la sua presenza a Mantova, decise di portarvisi definitiva- 
mente nel settembre del 1757, conducendo con sé l'ultimo 
suo figlio, Luigi, ehe aveva in animo di dichiarare erede di 
tutta la sostanza Preti. I1 che avvenne il 4 febbraio 1769 
anno di morte della Marchesa Camilla. 



Luigi Gerolamo Fassati, capostipite del ramo lombardo, 
nato a Casale il 5 novembre 1736, ha una vita molto movi- 
mentata. All'età di 17 anni è messo nel Collegio dei Nobili 
a Torino e vi studia filosofia; gode un beneficio dlus patro- 
nato di casa sua, che gli impone degli obblighi clericali. 
Fin dal 1752 chiede di essere accettato come religioso nel- 
l'Ordine di Malta. Per ragioni familiari deve differire fino 
all'età di 25 anni il biennio di servizio a Malta, per avere 
diritto alla Professione Religiosa, alla proniozione a Coni- 
mendatore e ad altri privilegi. 

L ' l1 luglio 1761 arriva a Malta e incomincia le sue 
a Caravane D. Si dicevano Caravane i viaggi che i Cavalieri 
facevano per quattro anni a bordo di vascelli, o per due anni 
a bordo di galere in servizio di sicurezza e di polizia sul 
Mediterraneo e altri mari, in lotta perpetua e aperta contro 
i Turchi, che facevano da pirati contro le navi cristiane. 
Le Caravane non erano dunque esercizi militari, e nemmeno 
erocere di divertimento, ma vere campagne militari con tutti 
gli imprevisti di agguati, di assalti, di difese. Luigi finisce 
il suo servizio il 24 giugno 1763. Del suo periodo di perma- 
nenza nell'isola ci ha lasciato un nutrito epistolario con la 
madre e il suo giornale di bordo. 

Da allora visse con sua madre a Mantova fino al 1769 
anno in cui essa morì. Divise le sue cure tra gli affari fami- 
liari e quelli de1170rdine a cui apparteneva. Per le leggi 
riformiste di Maria Teresa ed eversive di Giuseppe I1 si 
trovò prima impegnato a difendere i diritti dei Cavalieri, 
residenti nel mantovano, poi dal luglio del 1787, nominato 
Regio Amministratore del Patrimonio di Religione e Luoghi 
Pii. I1 18 settembre 1795 succedeva in qualità di Prefetto 
della Congregazione Generale e Delegato della Città e Stato 
di Mantova, al Marchese Luigi Cavriani, passato alla Corte 
di Vienna, rappresentante del Ducato di Mantova. Fra i due 
Marchesi intercorse un carteggio, che ha una relativa impor- 
tanza per quegli anni abbastanza oscuri. 

La morte della madre, la lontananza dei parenti, la soli- 
tudine in cui si trovava, il desiderio di trasmettere a discen- 
denti diretti il patrimonio ereditato, gli fecero nascere l'idea 
di una propria famiglia. Ottenute le debite dispense dai voti 
religiosi, e i privilegi di Cavaliere di Devozione, i l  31 luglio 
1787 a 51 anni di età, contraeva matrimonio con la Mar- 



chesina Caterina Riva, mantovana, di anni 22. Da essa ebbe 
due figli: Camilla Vittoria nata il 29 giugno 1788 a Man- 
tova, e Giovanni Maria nato il 28 giugno 1789 a Mantova, 
morto alcuni mesi dopo la nascita, di vaiolo. Ma il dolore 
più grave fu la morte della sposa, giovane di 25 anni, avve- 
nuta il  16 gennaio 1790. Nuovamente il Marcl-iese si trovò 
solo, in età ancor più matura, con la responsabilità di una 
bambina. La convenienza di un nuovo matrimonio si presen- 
tava più perentoria di prima. Perciò il 5 ottobre 1792 spo- 
sava in seconde nozze la Contessa Ginevra Albergi di Qua- 
ranta, nata a Mantova il 1" agosto 1765. Lui aveva 56 anni: 
lei, 37. 

Da questo matrimonio vennero sette figli, l'ultimo dei 
quali Gaetano Alfonso Giuseppe nato a Mantova il 26 novem- 
bre 1802 è colui del quale principalmente ci interessiamo 
in questo studio. 

Gli ultimi anni del Marchese Luigi furono piuttosto tri- 
bulati. Prima ebbe a lottare contro le leggi eversive di Giu- 
seppe 11; poi, religioso com'era, fedele alle antiche forme 
di vita, rappresentante del Governo Imperiale, uomo di 
antico regime, si trovò spaesato di fronte alle forme giaco- 
bine di vita dei francesi di Bonaparte, si ritirò da ogni par- 
tecipazione alla vita politica, e si trovò accusato di aver 
favorito la diserzione dagli eserciti francesi e fu condannato 
al carcere come un volgare malfattore. Venne liberato dal 
carcere e provata la sua innocenza. Ma il colpo era stato 
troppo forte per lui. Poche settimane dopo la liberazione, 
in piena cognizione, dopo aver ricevuto i sacramenti, l' 11 di 
febbraio 1805, si spegneva da vero cristiano in Mantova e 
veniva tumulato nel sepolcro di casa dei Marchesi Capilupi. 

Rimaneva a dirigere la casa, la Marchesa Ginevra, nomi- 
nata amministratrice e tutrice dei figli. Giovane ancora, ener- 
gica e gioviale, abile e pratica, condusse saggiamente la sua 
figliolanza e la sua famiglia in tempi burrascosi e rivolu- 
zionari, conservando e aumentando il patrimonio familiare 
ed educando cristianamente i figli. 

La prima che sistemò fu la filiastra, da lei amata tene- 
ramente, Camilla Vittoria entrata in casa Biglioni Viarigi 
sposando il Conte Agostino, casalasco, nel 1808. La sua se- 
conda figlia Maria Teresa sposò in Reggi010 nel 1812 il 
mantovano Conte Francesco Sartoretti. E' autrice di una stu- 



penda lettera scritta al figlio suo, il Conte Luigi Sartoretti, 
più tardi deputato mantovano al Parlamento italiano, in oc- 
casione della sua prima comunione, nota alle stampe e che 
meriterebbe di essere ristampata. I1 figlio così commentava 
quella lettera: a Vi ho sempre trovato forza per fare il 
bene, pentimento nelle mie cadute, amore a Dio, purifica- 
zione dagli affetti terreni D. La terza figlia Cristina Maria 
entro nella Visitazione di Modena ove mori in concetto di 
santità, avendo educato ad alta virtù una sua nipote Suor 
Maria Gabriella Viarigi. Queste erano le sorelle del Marchese 
Gaetano Alfonso Fassati. Ma dobbiamo fare un cenno dei 
due fratelli maggiori di lui, Francesco e Giuseppe. 

3 - Francesco Fassati 

Francesco Giuseppe nacque nel 1798. Nel 1810 studia nel 
Collegio dei barnabiti a Bologna. Nel 1811 frequenta l'anno 
di Rettorica; nel 1812 e 1813 i due anni di filosofia detto 
Regio Liceo del Reno. Nel 1814 e 1815 compie i primi due 
anni di legge alla Università di Bologna. Nel 1816 il terzo 
anno di legge a Pavia. Lultimo della sua vita perché nel 
luglio del 1816 muore affogato nel torrento Malero a Son- 
drio, cresciuto in piena. 

Esiste nell'Archivio Fassati, un piccolo fascio di lettere 
tra Francesco e i suoi corrispondenti che danno una certa 
documentazione sopra l'opinione pubblica in anni, gravidi 
di vicende vertiginose, come quelle della caduta di Napo- 
leone Bonaparte. 

Da Mantova l'amministratore Mancina ai Fassati in Reg- 
giolo, il 27 aprile 1814, scrive: u L'altro ieri tutta la fami- 
glia imperiale [la famiglia del Viceré Eugenio Napoleone 
Beauarnehais] lasciò questa città, per portarsi, come dicesi 
in Baviera [la sposa di Eugenio era figlia del re di Baviera], 
non avendo avuto riguardo né al parto della Principessa di 
soli dodici o tredici giorni, né alla tenera bambina ... Domani 
subentreranno truppe austriache, che ci abbandonarono già 
da diciotto anni e che non credevamo più di rivedere. Ben- 
ché si voglia che il nostro nuovo padrone sarà un Austriaco ... 
non sappiamo quale sarà di casa d'Austria D. Si era pro- 



messo che sarebbe stato mantenuto il Regno Italico; invece 
l'Austria tradì gli Italiani, e fu vero tradimento, con quella 
parvenza di Regno Lombardo Veneto. 

I1 cugino Marchese Evasio da Casale Monferrato scrive 
il 15 marzo 1815, lamentandosi che non ci siano più educa- 
tori in Piemonte. Circa lo sbarco di Napoleone dice: Si 
parla costì come da noi del grande avvenimento dello sbarco 
di Bonaparte. Grandi chiacchiere si fanno, e ognuno ne parla 
secondo il proprio senso. Dal Piemonte molte truppe sono 
state inviate alla frontiera; bisognerà ora vedere a qual par- 
tito si determineranno gli instabilissimi francesi. Oggi si è 
sparsa la voce che il nostro Re caduto da cavallo siasi rotto 
un braccio; spero ancora possa essere una chiacchiera. Egli 
è tuttora in Genova e la Regina non si crede possa venire 
di Sardepa che in maggio B .  

Lo stesso Evasio il 9 dicembre 1815: a I1 nostro Re 
parte domani per Modena a prendere la moglie, e nel ri- 
torno si fermerà con l'Imperatore a Milano, dicono però 
che vuol trovarsi per Natale a Torino D. E dà la notizia di 
essere nominato Riformatore delle Scuole del Regno. 

Francesco nel 1814, appena iscritto alla facoltà di legge, 
si trova incaricato dall'autorità di assistere in qualità di 
delegato politico un circolo di studi legali, composto non 
più di 20 persone come la legge francese, ancora vigente, 
imponeva. Aveva il compito di riferire l'andamento del cir- 
colo e segnalare i nomi dei soci. Ma doveva essere negligente 
in questo poco simpatico compito, perché una Nota della 
Delegazione Governativa del Reno Dipartimentale in data 
23 gennaio 1815, lo richiamava all'ordine. 

Uno dei suoi corrispondenti è l'amico universitario 
Augusto Amorini. Tornato Francesco a Reggiolo, questi che 
è bolognese, lo tiene al corrente degli avvenimenti che preci- 
pitano, e variano, come una girandola. 

Amorini gli comunica di abbandonare la carriera legale 
per divenire militare e siccome Francesco gli deve aver chie- 
sto se voleva divenire soldato del Papa gli risponde: a Io 
credo che avrete voluto porre in ridicolo il mio spirito mili- 
tare ascrirendomi a truppe che non avranno che il nome 
di militari. Per altro per fare un poco di noviziato, andrei 
presso un qualche veterano colonnello, per apprendere qual- 



che cosa. Volendo poi dire il vero queste truppe sono bellis- 
sime, quasi tutti i soldati e ufficiali di TSapoleone montati 
benone, ecc., ecc .... B .  

I1 30 maggio 1815 scrive che spera di battersi negli 
eserciti della R1estaurazione, contro Napoleone dei cento 
giorni. Il 29 giugno 1815 scrive: a Ora sappiamo di certo 
che il  Papa sarà padrone della nostra città; ieri passò il 
Cardinal Consalvi, che si reca a Roma [liberato dalla pri- 
gionia Napoleonica]. Opizzoni ai 7 o ai 9 sarà a Bologna: 
la maggior parte dei Bolognesi non prende dalla mano di 
Dio questo governo ecclesiastico ... I1 Prof. Veratti sarà pro- 
fessore alla Università di fisica sperimentale in luogo di 
Bacuelli, perché si dice che la prima operazione di questo 
nuovo governo sarà di mandar via tiltti gli impiegati fore- 
stieri ... I1 Conte Gessi ha invitato tutta Bologna. Gamhara 
[bolognese professore di diritto e procedura penale, compro- 
messo politicamente, prima che gli Austriaci entrassero in 
Bologna, fuggito all'estero] e Prandi [di Mantova, un apo- 
stata benedettino, filosofo epicureo, fuggito dopo Murat] 
sono in Francia. Credani, Borelli, Conti, Rossi sono a Roma. 
[Questo Rossi è il famoso Pellegrino Rossi, che a Bologna 
insegnava diritto civile e Procedura Criminale; nel 181415 
è Commissario generale di Murat per le Provincie occupate 
fra il Tronto e il Po, e dopo aver partecipato al movimento 
muratiano, fuggì con il Gambara in Svizzera]. I l  giorno 25 
passarono più di 600 ufficiali Napoletani e Francesi e tra 
questi i l  Deasau ... I1 generale Neri famoso ferrarese è den- 
tro Gaeta e per ora non la vuol cedere. Si dice che 30.000 
napoletani marceranno amalgamati ai tedeschi in Piemonte, 
sotto gli ordini di Nugent e Carascosa ... D. 

In  data 18 luglio 1815 scrive: a Questa mattina ha preso 
possesso della nostra città unitamente alle Legazioni e Mar- 
che il Governo del Papa: ora si trovano i due estremi, chi 
è allegro fuor di modo, chi è al sommo malinconico; già 
doveva così accadere; si sono tirati cento e uno colpi di 
cannone, e tutte le campane hanno a gran doppio suonato, 
per questo felice giorno. Dio voglia che tutto vada bene. 
I1 Prof. Costa andò ai piedi del Papa ... egli ora è diventato 
il più gran papalino del mondo a. 

I1 16 settembre 1815, colui che non aveva voluto fare 
il soldato del Papa, scrive di essersi finalmente sistemato 



fra gli ussari di Frimont o fra gli ulani Schwarzemberg. 
Ufficiale austriaco quindi, perché C il Papa è vero che ha 
soldati, ma pochissimi ne ritrova, stante la paga miserabi- 
lissima che dà; basta dire che un tenente ha 11 scudi e 
un capitano 19; paghe che mi vergognerei dare alla mia 
ordinanza D. 

Un altro corrispondente è il Padre Barnabita Ungarelli, 
che Francesco ha conosciuto s Bologna: archeologo ed egit- 
tologo insigne, amico di Champollion e Ippolito Rosellini, 
scrittore di opere di grande erudizione, tra le quali primeg- 
giò l' a Interpretati0 obeliscorum urbis D (del 1842) per cui 
gli obelischi di Roma non ebbero più misteri. Ungarelli si 
era portato a Roma e con P. Fontana lavorava alla rico- 
struzione dei barnabiti. Scrive a Francesco dandogli molte 
notizie dellMambiente romano. Gli dice che P. Fontana chd 
sta per essere fatto Cardinale si ricorda di lui; gli racco- 
manda di andare a Cremona per conoscere P. Scotti barna- 
bita, poeta e maestro del Manzoni; lo invita a Roma a vedere 
le stupende antichità, e lo aizza contro il Padre Cesari; gli 
corregge una poesia che Francesco ha scritto in onore di 
P. Fontana; e in un'altra si congratula con lui, della cono- 
scenza che ha fatto con il Padre Scotti a Cremona, e gli 
raccomanda di salutargli il Prof. Savioli dell'università di 
Pavia. 

Un Bosi da Guastalla il 24 luglio 1815 scrive che a 
Guastalla vi è una guarnigione di duemila e più uomini e 
che altri mille ne devono arrivare, e commenta: a Effetti 
molto cattivi delle seguite vittorie W .  

Un certo Lodovico Mapaguti da Mantova il 5 settem- 
bre 1815, scrive a Francesco dimorante a Cremna:  u ... Un 
giorno ho fatto una scorreria militare sino a Brescia, che mi 
ha soddisfatto ... Ho ballato, ho sonato colle paesanotte che 
avevano un gusto incredibile. Brescia pare un ghetto di Ebrei, 
per le contrade così strette e fabbriche tanto alte B. Però 
rimane meravigliato di due monumenti, del Duomo Nuovo 
u che non è ancora finito s e del Teatro che C non per la 
grandezza, ma per i comodi per l'eleganza è il miglior tea- 
tro d'Italia, come ho sentito B. Aggiunge: R Le cose politiche 
non vanno migliorando; tuttavia si spera, con l'arrivo di 
S. M., di sentirne vantaggio, come l'hanno infatti provato i 
veneziani, a cui sono stati tolti due quinti del censo e 11 



milioni di prestito. Scrivono da Bologna che anche il Santo 
Padre par quasi accecato,. per quel maledettissimo prestito, 
poiché paga pensioni agli impiegati napdeonici, mette a 
capo alla polizia un birbone apostata sfratato che ha preso 
moglie da cui ha figli. Figuratevi che bella polizia sarà 
quella. Qui da noi gli impiegati austriaci vecchi li lasciano 
senza una tenue pensione e la dànno ai senatori di Bona- 
parte W .  

Vi è una lettera di un cugino di Casale Marchese Seba- 
stiano Fassati, che si era ritirato in ombra per tutto il pe- 
riodo Napoleonico, richiamato a Corte dopo la Restaurazione, 
che, in data 22 giugno 1815 insiste presso il suo giovane 
cugino Francesco, perché non si lasci rovinare dalle idee di 
libertà; gli dice che a les gens d'esprit B, letterati, medici, 
avvocati, sono bestie perché C hanno avuto e hanno ancora 
la testa riscaldata di libertà, senza che gli avvenimenti li 
possano disingannare di questa chimera a. a Bologna fra le 
altre non avrà mai un governo più dolce di quello del Papa, 
che è il suo sovrano naturale; e tutti questi Professori stanno 
per perdere il loro posto per il marchio di giacobinismo che 
essi portano, per cui certamente il S. Padre quando sarà il 
padrone dei suoi Stati, non vorrà lasciare questi incendiari 
al loro posto ... Gli incendiari, i rivoluzionari, sono sospetti a 
tutte le autorità, perché si ama la tranquillità e l'ordine 
per poter comandare e il disordine non è buono a niente ... 
Io spero che voi avrete uno spirito calmo e tranquillo, di 
cui avete bisogno, perché fra qualche anno vi troverete a 
capo della vostra famiglia, e in seguito sarete obbligato a 
servire il pubblico nelle cariche della vostra città ... I1 pub- 
blico ordinariamente è ingrato, ma ciò non ostante bisogna 
servirlo ... questa è la cura dei grossi proprietari, e i nostri 
giovani non vogliono capirla, ma quando essi vedono l'am- 
ministrazione nelle mani degli ignoranti allora si persuadono 
che bisogna interessarsi ,del pubblico D. La mentalità è di 
uln uomo tipico della Restaurazione. 

Un parente gli chiede il parere sopra il dominio del- 
l'Austria sull'Italia. Gli risponde Francesco in data 11 set- 
tembre 1815 da Reggiolo, con un parere abbastanza strano, 
citando l'autorità della famosa Enciclopedia francese alla 
voce: a Coniquista m. a Ecco dunque amico come il corpo 

' rappresentante la nazione Italiana a Milano, considerando di 



non poter sostenersi, in vista degli affari del Reno e della 
determinata volontà degli Austriaci di assoggettarsi l'Italia; 
e perciò ridotta alla condizione dei vinti, come quello che 
era incapace a più difendersi, si sottomette alla sovranità 
Austriaca. Della quale sovranità il consenso degli elettori è 
la causa immediata volontaria, ma della quale causa imme- 
diata volontaria è occasione la conquista. Dunque la conven- 
zione non è che il consenso estorto dalla necessità; i fatti 
della convenzione non sono ,che restrizioni dei limiti di 
conquista n. 

Dalla quale risposta però rimane documentato che il 
dominio dell'Austria in Italia risultava da una conquista 
austriaca e da un'impossibilità italiana di difendersi; e la 
stranezza del giudizio vien dato dal fatto che sembra rite- 
nuto valido il diritto di conquista. 

Mentre la villa di Reggiolo rimaneva pur sempre loro 
dimora estiva, le dimore cittadine dei Fassati mutarono tre 
volte. Dal 1757 al 1815 abitarono il palazzo ereditato dai 
Marchesi Preti, in Mantova, nella Parrocchia di S. Maria 
della Carità. Dal 1815 al 1839 abitarono nel palazzo eredi- 
tato dai Marchesi Zucchelli senza eredi propri, e per la 
ragione che la Marchesa era una Alberigi di Quaranta, zia 
materna dei Fassati, in Cremona, Contrada Dritta n. 1131. 
Poi andarono a Milano in un appartamento preso in affitto 
nel palazzo Resta, in Contrada della Passione. Morto così 
tragicamente Francesco che aveva alimentato tante speranze, 
prende il suo posto come primogenito Giuseppe Fassati. 

4 - Giuseppe Fnssati 

Giuseppe, nato il 18 luglio 1800 a Reggiolo, frequentava 
presumihilmente i suoi stu& medi a Bologna, mentre il 
fratello frequentava quella Università. Dopo il periodo Napo- 
leonico, tornata Bologna alla Santa Sede, Giuseppe conti- 
nuava i suoi studi medi, a Pavia o a Parma. Terminati i 
quali il 12 novembre 1819 si iscriveva come matricola alla 
facoltà di legge alla Università di Parma. Non continuerà 
però gli studi legali, perché gli interessi familiari lo assor- 
biranno immediatamente. 

2 - Gaetano Alfonso Fassati 



La Marchesa Ginevra otteneva dall'Imperatore France- 
sco I, i1 16 gennaio 1819, la conferma del titolo marchionale, 
in quello stesso modo con il quale, mediante il decreto 
12 giugno 1771 la Deputazione Araldica di Mantova metteva 
in possesso la famiglia Fassati del titolo medesimo. 

In casa la madre invecchiava e le figlie se ne erano 
andate. Si sentiva la necessità che una mano giovane e gen- 
tile lentamente subentrasse nella direzione degli affari dome- 
stici. Queste considerazioni fecero interrompere gli studi alla 
fine del primo anno a Giuseppe che il 12 dicembre 1820 
sposava la Contessa Antonietta Capece della Somaglia, figlia 
di Gaetano della Somaglia e di Vittoria Attendolo Bolo- 
gnini, a Milano nella Chiesa di S. Alessandro. 

I1 padre di Antonietta (1752-1837) Conte Gaetano, per 
la sua competenza finanziaria era stato creato giudice della 
Corte dei Conti del Regno d'Italia. Tornati gli Austriaci 
venne nominato Imperial Regio Ciambellano ed Intendente 
dei beni della Corona. I1 Conte Gaetano della Somaglia aveva 
a fratelli il Cardinale Giulio della Somaglia Segretario di 
Stato di Leone XII, Giovanni Antonio Cavaliere di Malta e 
rappresentante del suo ordine presso i Duchi di Parma, fra 
le carte del quale vi è un plico che riguarda la caduta di 
Malta in mano ai Francesi alla vigilia della campagna di 
Egitto; e Bianca della Somaglia che entro nella famiglia 
bresciana degli Uggeri, spirito nobile, mente colta, letterata 
fine e intelligenza aperta ai problemi del tempo. Con Anto- 
nietta Capece della Somaglia entra in casa Fassati una donna 
di rare doti spirituali. Risente della grandezza politica e 
culturale dei suoi zii paterni e come loro è colta, abile 
disegnatrice e ritrattista di pregio, finemente educata aggiun- 
ge alla praticità amministrativa di Ginevra e di Giuseppe 
l'aristocratica grazia di una grande dama del gran mondo 
milanese. Per essa i Fassati diventano milanesi. 



CAPITOLO I1 

IL MARCHESE GAETANO ALFONSO FASSATI 

l - Il Marchese Gaetano Alfonso Fassati 

Gaetano Alfonso Fassati nasceva in Mantova il 26 no- 
vembre 1802 e fu battezzato verso sera nell'oratorio interno 
della Parrocchia delle 40 Ore. Ebbe i primi rudimenti in 
famiglia. Nel 1815, trasportatasi la famiglia a Cremona, fece 
le scuole medie presso i harnahiti di quella città. Di qui 
passò a Parma frequentandovi la facoltà di diritto. Di tutti 
questi studi non ho trovato nulla che potesse illuminare 
le caratteristiche mentali di Gaetano, che per altro si mani- 
festano nella documentazione successiva, robusta e di vaste 
possibilità. 

I1 20 dicembre 1831 è Presidente della Società filarmo- 
nica di Cremona. Vivace d'ingegno, aperto alle correnti na- 
zionali e all'amore di Patria che sognava una e libera, do- 
vette partecipare al movimento nazionale clandestino se il 
7 agosto 1834 (32 anni) dovette fuggire all'estero e vivere 
da esule in Francia dall'ottobre del 1834 al novembre del 
1838 quando lo vediamo a Milano alloggiato dall' 11 al 22 
dicembre all'Hote1 Helvetique de la Galerie à Milan, Corso 
dei Servi. Non ho trovato nessun documento che dimostri 
il motivo della sua fuga. I1 ducato di Guastalla, di cui Reg- 
giolo faceva parte, dipendeva allora dal Governo mite di 
Maria Luisa e il pericolo non poteva venire dal Ducato di 
Parma e Piacenza. Dal fatto che stava a Cremona, e che 
avesse partecipato in qualche modo ai moti del 1830-31, po- 
teva darsi che il suo nome fosse sulle liste della Polizia; le 
quali liste erano comunicate, per ordine della Santa Alleanza 
a tutti i governi, che dovevano perseguire ed arrestare i 



patrioti. Non penso che facesse parte delle formazioni maz- 
ziniane, perché non risulta e poi perché nel '48 è ostile a 
ogni forma di repubblica e di radicalismo. Da un suo dia- 
rio, incompleto, risulta che per timore di essere arrestato 
il 7 di agosto, giorno del suo onomastico, 1834 dopo una 
notte tempestosa, di buon mattino scortato da un amico fe- 
dele, lasciò Reggi010 « dolce ritiro da tanti anni a me sì 
caro N e q l'addio fu dolorosissimo, le lucrime sgorgarono con 
tanta abbondanza dai miei occhi che non aurei creduto po- 
tesse un uomo mai tanto piangere ». 

Passato una parte del modenese arrivò a Poviglio, primo 
villaggio del Parmigiano, e verso mezzogiorno arrivò a Parma, 
Rimase nascosto diie giorni in Parma, ove era molto cono- 
sciuto. La sera del 10 ripartì, alla volta di Poniremoli. A 
Parma ebbe un momento di perplessità perché era arrivata 
alla Polizia una nota di ricercati lombardi, fra i quali però 
il nome del Fassati non compariva: a Parma l'amico di Rep- 
giolo lo lasciò e gli si unì come guida il Dott. Scarpa di 
un piccolo villaggio della valle del Taro che gli doveva 
essere compagno fino a Fornovo, di qui a P iantopa  e a 
Cassio, fino a Berceto; e di qui fino al Passo del Cisa, dal 
quale scese per raggiungere Pontremoli. Fin qui aveva riag- 
giato di sera, di notte, di mattina presto, con la carrozza, a 
cavallo, a piedi. A Pontremoli minacciò di essere sospettato 
come patriota fuggitivo da un oste che l'avrebbe certamente 
tradito. Qui Scarpa lo lasciò e alcuni patrioti arrivati in ante- 
cedenza lo presero sotto la loro protezione e lo aiutarono 
a proseguire. Uno di questi gli procurò un passaporto falso. 
Dopo qualche giorno di sosta, nascosto, in Pontremoli si 
pose in viaggio per Sarzana. Passò per Terrarossa, giunse in 
vista di Ulla sul ducato di Modena che arrivava fino in 
Toscana e qui ebbe paura di incontrarsi con qualche lupetto 
modenese, chiamati pomposamente ((Cacciatori della mon- 
tagnu, eroi della legittimità che il Duca sceglie dalla feccia 
dei suoi miserabili sudditi D. 

Arrivato a Sarzana e sorpassatala, trovò un calesse, pre- 
parato in antecedenza per lui; diede mance a chi l'aveva 
accompagnato, si cacciò nel calesse cercando di riposarsi delle 
30 miglia fatte a cavallo di un ronzino, di notte, fra i monti. 
Entrò in Toscana, passò Massa, poi Lucca e arrivò a Pisa e, 
a sera, finalmente a Livorno, e prese alloggio, stanchissimo, 



al1'-4quila Kera. Qui trovò un signor Manteri, che dopo al- 
cuni dubbi, gli procurò un passaporto in piena regola per 
Marsiglia. « Passai unu notte tranquilla piik di quello che 
avrei creduto essendo alla vigilia di dover forse per sempre 
abbandonare il mio paese 8 .  

La traversata da Livorno a Marsiglia durò 32 ore. Era 
partito da Reggi010 il 7 agosto ed arrivò a Marsiglia alla 
fine del mese. 3 o n  è possibile narrare tutta la sua perma- 
nenza in Francia. Rimane a Marsiglia fino al 24 ottobre. I1 
suo esilio venne vissuto da Gaetano visitando la Francia. Fu  
in tutte le principali città: Aix, Ximes, Montpellier, Nar- 
bonne, Tolosa, Bordeaux ove si fermò a lungo. Parigi, dove 
pure si fermò a lungo; Poitiers, Tours, Orléans, fece una 
puntata in Svizzera a Ginevra e a Basilea. Quasi tutto il 
1838 lo vediamo a Parigi. Nel novenmbre del 1838 compare 
a Milano. L'esilio è finito. 

Nelle sue brevi memorie si legge che a Tolosa si trovò 
con alcuni fuorusciti: Lunedì 3 novembre del 1834. Questa 
sera assistetti ad una piccola riunione musicale ove suona- 
vano due rifugiati polacchi e due italiani esiliati nel 1830; 
avrei io mai potuto prevedere ciò? Quattro altr'anni ancora 
e chi sa quali avvenimenti ci aspettano! ». « La mia partenza 
da Tolosa ebbe luogo questa mattina (6 novembre) alle ore 
5 antimeridiane, dopo aver preso congedo ieri sera dal buon 
capitano Pasotti e da diversi altri italiani che conobbi colà 
e che me ne resero aggradito il soggiorno D. 

Durante I*esilio il fratello Giuseppe gli amministrò i 
beni e ci sono le sue lettere di relazione. 

Dal 1838 al 1848 nulla sappiamo della sua vita. 
Lo troviamo in scena negli avvenimenti del 1848. 

Y - La missione a Torino 
Z * 

Gaetano Fassati partecipò attivamente agli avvenimenti 
del 1848. I1 primo episodio è la sua missione alla Corte di 
Torino. La irrequietezza di Milano nel gennaio, febbraio e 
prima metà di marzo, aveva persuaso molti, t ra  i quali Gae- 
tano, che senza l''intervento tempestivo di Casa Savoia non 
sarebbe stato possibile cacciare gli Austriaci. Parecchi rnila- 
nesi, soprattutto aristocratici, organizzarono una deputazione 



che venne mandata a'Torino clandestinamente e per vie di- 
verse e con mansioni specifiche per determinare l'intervento 
di Carlo Alberto. I1 Conte Martini ha narrato un po' a modo 
suo questa missione, in Memorie che vennero pubblicate dal 
Colonnello Carlo Pagani, in C Uomini e cose in Milano dal 
marzo all'agosto 1848 W ,  Milano, Cagliati, 1906, ove a pagina 
502 ci sono 13 righe dedicate al Marchese Gaetano Alfonso 
Fassati. 

In queste Memorie Martini dice: ... Furono dati ordini 
per la immediata convocazione del Consiglio dei Ministri che, 
raccoltosi, deliberò dichiarare la guerra all-Austria, fossero 
mandati i passaporti all'Anibasciatore, sul momen- 
to le misure belligere le più pronte ed opportune; in una 
parola far marciare alla frontiera quanto v'era di mobile e 
di pronto. [Era il 23 marzo, la prima delle cinque giornate]. 
Sgraziatamente (e  forse era impossibile) queste misure non 
furono eseguite con sufficiente prontezza e Milano rimase 
sola a sostenere l'urto nemico. I1 Castagneto, il quale ci 
aveva annunziata la decisione del Consiglio dei Ministri, ci 
aggiunse - il Re essendo presente - che sarebbe stato utile 
assai che alcuno di noi recasse queste notizie a Milano onde 
incoraggiarne la resistenza. Erano presenti Enrico Besana, 
il Marchese Fassati, Carlo D'Adda ed altri che non ram- 
mento. L'incarico toccò a me. Enrico Besana e Fassati cor- 
sero meco la posta fino al Ticino; poi volsero al Lago Mag- 
giore a reclutar patriotti, ed io, sceso di carrozza, volsi a 
diritta lungo il fiume dove trovai un bravo batteliere che 
mi tragittò D. 

Né l'Archivio Fassati, né l'Archivio del Risorgimento a 
Milano, né ricerche fatte da me a Torino hanno messo in 
luce l'azione di Fassati che sarebbe, per ora, ignota senza 
l'accenno del Martini. (Pagani, o. c., pag. 81). 

3 - I l  Comm.issarw del Governo Centrale 
a Crernona per il Prestito. 

Le Memorie del Martini se sono vere nel segnalare pre- 
sente a Torino il Marchese Fassati, non sono veridiche circa 
il  tempo. 11 23 marzo il Fassati non può essere a Torino, 
perché risulta già a Milano, ove il Governo Provvisorio gli 



rilascia un lascia-passare a firma di Cesare Correnti, incari- 
candolo di urgenti incombenze. Ha l'incarico il  25 marzo di 
recarsi a Cremona, dove era  conosciuto per lunga dimora 
nel palazzo Zucchelli di  sua proprietà, quale rappresentante 
del Governo Provvisorio di Milano, presso il Governo Prov- 
visorio di Cremona, per invitarlo ad uniformarsi alle comuni 
vedute circa l'Indipendenza e l'Unità d'Italia. Portava a Cre- 
mona gli atti già pubblicati da quel Governo a cui avevano 
già aderito i governi di Pavia, Bergamo, Brescia, Como. I1 
lascia-passare porta la data del 26 marzo 1848 a Stradella 
e del 29 marzo a Cremona, con le controfirme dei controlli 
relativi. La relazione di questo incarico la si può leggere 
nel Documento N. 1. 

Espletato questo incarico, già di ritorno il 3 aprile, dal 
Comitato della Pubblica Sicurezza Centrale, gli viene comu- 
nicato che è nominato Ufficiale di Pace presso il Comitato 
stesso' per eseguire tutti gli atti di Polizia a combinando la 
esecuzione del loro dovere coi riguardi dovuti al  privato B. 
Documento 2 e 2 bis. 

Contemporaneo a questo il 19 aprile il Ministero della 
Guerra lo nominava membro del Comitato di lavoro, che 
aveva l'incarico di eleggere i n  ciascuna Parrocchia, d'accordo 
col Parroco, un comitato di signore per la confezione di 
effetti di biancheria per l'esercito: o con prestazione gra- 
tuita, o a pagamento se erano povere donne che si presta- 
vano a lavorare. Per cui il 20 aprile alle ore 3 pomeridiane 
il Marchese Gaetano era aspettato ad una adunanza nella 
residenza del Ministero della Guerra. Si stabilì che una si- 
gnora del Comitato Parrocchiale doveva mandare periodica- 
mente un uomo a S. Fedele a ritirare le camicie da confe- 
zionarsi. La confezionatura di ogni camicia si pagava 50 cen- 
tesimi all-operaia, trasmettendo ogni sabato a S. Fedele prima 
di mezzogiorno le camicie fatte nella settimana? con un 
h ip l i~ t to  indicante le camicie fatte a pagamento e gratuita- 
mente. Inoltre si doveva consegnare la nota delle signore 
che ci erano profferte a l  Ministero della Guerra per lavo- 
rare gratuitamente. Documento N. 3. 

I1 24 aprile, altro incarico da parte della Commissione 
Consulente per gli affari di Finanza e Commercio presso il 
Governo Provvisorio. E' invitato ad una adunanza i n  Palazzo 
Marino il 26 aprile alle ore 2 pomeridiane. Documento 11'. 4. 



E il 30 aprile viene nominato Commissario per il Prestito 
Nazionale per la Provincia di Cremona. Documento N. 5. 
Gli vennero consegnate numerose copie degli Avvisi, dei De- 
creti del Governo Provvisorio e del Comitato di Finanza 
circa il prestito; moduli per le sottoscrizioni, libretti, ecc. 
Documento N. 6. Una Istruzione della Commissione Consu- 
lente per gli Affari di Finanza e Commercio gli faceva ohhli- 
go appena giunto a Cremona di presentarsi al Podestà, allo 
Intendente, al Presidente della Congregazione Prov.le, alla 
Camera di Commercio e al Vicario Vescovile, onde creare 
immediatamente una Commissione di Collettori, due per 
Parrocchia, con a capo il Podestà; per riuscire meglio, dopo 
la visita al Vicario Vescovile, bisognerà clie il Commissario 
avvisi personalmente i Parroci perche annuncino dal pulpito 
l'istituzione dei Collettori ed animino il popolo a concor- 
rere al prestito. Documento N. 7. I1 2 maggio era a Cremona 
presentato ufficialmente da quel Podestà Araldi Erizzo. 
Documento N. 8. 

La prima azione che fece Fassati fu quella di formare 
la Commissione dei Collettori del Prestito clie invitò per 
1'11 maggio nelle sale del Municipio. Docum~nto N. 9. E 
consegnando le norme che dovevano servire a Cremona per i 
Collettori indirizzava un convinto discorso di incitawento, 
facendo tra l'altro la storia del prestito. caldeggiandone la 
larga diffusione. Documento N. I l .  Un Avviso in data 11 mag- 
gio 1848 notificava alla città di Cremona i nomi della Com- 
missione Provinciale per il prestito. Documento N. 12. I1 
16 maggio 1848 Fassati in una relazione alla Commissione 
Consulente di Finanza e Commercio presso il Governo Prov- 
visorio Centrale di Lombardia, dava il resoconto di tutto il 
suo operato a Cremona in favore del Prestito Nazionale. 
Documento N. 13. La storia un po' dolorosa di questo prestito 
di guerra in tutta la Lombardia meriterebhe di essere nar- 
rata in altra sede, per documentare le difficoltà, le incom- 
prensioni di quella infelice e pur gloriosa prima campagna 
dell'Indipendenza Italiana. 

Il Governo Provvisorio di Milano rimase molto soddi- 
sfatto delle abilità diplomatiche e delle minute relazioni del 
suo inviato, che presto incaricò di un'altra missione più 
vasta e urgente. 



CAPITOLO I11 

IXVIATO SPECIALE ALLA CORTE DI NAPOLI 

1 - L'incaxico diplomatico offidato al Fassati 

I1 Governo Provvisorio. costituitosi a Milano dopo le 
cinque giornate, decise di mandare la propria rappresen- 
tanza diplomatica presso tutte le corti d'Italia, composta non 
di veri ambasciatori, perché era un Governo non ricono- 
sciuto, ma di fatto, ma di persone private con incarichi diylo- 
niatici ufficiali. Presso la Corte di Xapoli era stato mandato 
il Conte Vincenzo Toffetti, che era stato uno dei più caldi 
patrocinatori della missione a Torino. Lo scopo di questi 
inviati era di persuadere i Governi della penisola ad allearsi 
nella lotta per la cacciata degli Austriaci dalleItalia. La stn- 
ria nota a tutti è che molti Stati italiani avevano mandato 
i loro eserciti al Po; tra gli altri il Papa, con il generale 
Durando, e il Re di Napoli con il generale Pepe. E' noto 
anche che a un dato momento il  Papa e il Re di Napoli 
ordinarono il ritiro delle truppe, il Papa per non lasciarsi 
irretire in una guerra che avrebbe contrastato con il SUO 

carattere di Padre di tutti, primo e non indifferente contrasto 
fra il Potere temporale, così come era allora, e Autorità 
Pontificia universale; l'altro perché prevedeva che tutti i 
vantaggi di quella campagna andavano ad aumentare la te- 
muta potenza dei Savoia. Durando invece, contro l'ordine 
del Papa che non voleva l'intervento, marciò su Vicenza con 
tutto l'esercito. Pepe, disobbedendo al suo Re, con due tnila 
napoletani, fini a Venezia. In  questi frangenti avendo hiso- 
gno il Governo Provvisorio di Milano dell'opera del Conte 
Vincenzo Toffetti, lo  richiamò da Napoli e, per sostituirlo, 
incaricò il Marchese Gaetano Fassati. 



Xell-Archivio di Reggiolo esiste tutto il carteggio di que- 
sta missione diplomatica. A Milano al Museo del Risorgi- 
mento nel Castello Sforzesco 110 trovato solo due lettere di 
Gaetano Fassati, che mancano nel carteggio di Reggiolo e 
precisamente quelle che portano la data del 30 giugno 1848 
e del 14 luglio 1848. 

I1 carteggio è composto di 31 lettere: 16 sono di Gae- 
tano Fassati scritte al Governo Provvisorio e ad altri due o 
tre destinatari; 12 sono generalmente del Governo provvisorio. 
le altre di due o tre altri corrispondenti. La prima porta l a  
data del 2 giugno 1848 ed è del Governo Provvisorio Cen- 
trale. Lmultima porta la data del 14 luglio 1848 ed è di 
Gaetano Fassati al Marchese L4nselmo Guerrieri. Fra le due 
d'ate passano 42 giorni, sostanzialmente un mese e mezzo, di 
giugno e di luglio, periodo della durata della missione. Sono 
aggiunte due lettere (32-33) familiari. 

I1 2 giugno 1848 il Governo Provvisorio mandava a Gae- 
tano Fassati alcune Istruzioni a firma di Casati, Guerrieri, 
Durini. Lo si incaricava di trascinare il Re di Napoli a 
prendere parte attiva alla guerra, ordinando alle flotta, iner- 
te nell'Adriatico, di muoversi, e all'esercito di farlo retro- 
cedere e mettersi in campo. Influire sul Borhone anche con 
la paura; risvegliare le coscienze dei ministri; cercare la 
cooperazione dei Rappresentanti del Piemonte, della Toscana 
e Pontificio: erano gli scopi della missione. Non si doveva fare 
una questione di politica, ma solo di nazionalità: salvando 
però il principio regio e la schiatta Borbonica per non get- 
tare quel Re dalla parte dell'Austria: Guai se l'Italia lo 
grida disertore della sua causa! D. I1 Fassati doveva spiegare 
il su0 carattere di inviato, solo quando era sicuro della inco- 
lumità della sua persona e della dignità del Governo Prov- 
visorio. Poteva passare da Bologna per incontrarsi con Cesare 
Correnti, col Generale Pepe, col signor Leopardi; da Roma 
per abboccarsi col signor Piazzoni, incaricato del Gov. Pro. 
e col suo Segretario Quinteri; a Napoli doveva mettersi in 
rapporti con i l  Ministro Sardo. Se a Napoli fosse stato co- 
stretto a rimanere entro limiti privati, poteva ugualmente 
rendersi utile tessendo rapporti con tutti i patrioti. (Let- 
tera l). 



2 - I l  viaggio del Fassati a Napoli 

Fassati, imrnediatarnente, il 2 g i u ~ n o  stesso, partiva per 
Bologna: da Bologna, per le Romagne e le Marche, a Roma, 
ove arrivava il 6 di giugno. 11 7 di giugno scriveva al Governo 
Provvisorio la sua prima relazione. A Bologna si mise in rela- 
zione col Segretario Generale Cesare Correnti, dal quale seppe 
tutta la situazione. Una parte della truppa Napoletana, giu- 
dicata dal Fassati composta di tre mila soldati, si era messa 
sulla via del ritorno; l'altra parte, obbedendo a Pepe, si era 
ferm,ata a Bolopa ,  ma non pareva disposta a seguirlo. 
A Fassati semhrava impossibile farle passare il Po, e anche 
pericoloso, perché cqera 1-ipotesi che si schierasse con gli 
-4ustriaci, una ~ o l t a  che fosse al contatto con loro, per i 
molti agenti clandestini tedeschi che si aggiravano fra i 
Napoletani. 

I tre mila che tornavano si comportavano come banditi 
più che come soldati. camminavano alla rinfusa, in ritirata 
precipitosa, tenendo una disciplina sufficiente a impedire che 
i paesi e le popolazioni, che li maledicevano, non dessero 
loro la caccia come a banditi, come egli aveva constatato 
nei pressi di Sinigaglia e altrove, nel suo viaggio a Roma. 
A Bologna conferì a lungo con l'inviato Napoiletano presso 
Carlo Alberto, Leopardi, e Pepe, i quali avevano fatto di 
tutto per far revocare al Re l'ordine del ritiro dell'esercito, 
senza mai ottenere risposta da Napoli. Nelleattesa, Pepe, in 
quei giorni aveva trasportato il suo quartiere generale da 
Bologna a Ferrara, per essere più pronto a passare il Po. 
Fassati giunse a Roma il 6, ma poco o nulla poté sapere dal 
Piazzoni e dal Quinteri. Ebbe pero colloqui con Terenzio 
Mamiani, dal quale e l he  commendatizie per i l  Nunzio Apo- 
stolico a Napoli. Mamiami, Presidente del Consiglio Ponti- 
ficio e il  Conte Marchetti, Ministro degli Esteri, gli dissero 
di essere convinti della inutilità della sua missione, perché 
non erano riusciti a nulla gli inviati Sardo, Toscano e Ponti- 
ficio, riuniti in uno sforzo comune. Le ragioni erano parec- 
chie. I1 Re di Napoli e i suoi ministri erano irritati della 
condotta ostile delle popolazioni italiane contro i horbonici 
e la Corte di Sapoli, degli attacchi violenti di molti giornali 
italiani, di una risposta del Ministro degli Esteri Sardo alla 
Camera di Torino, per cui il Principe di Cariati, Ministro 



Napoletano degli Esteri, trattava scorteseniente tutti gli in- 
viati esteri alla Corte di Napoli. Tanto che il Conte Vamiani 
assicurava a1 Fassati di aver scritto ripetutamente ad alcuni 
ministri Napoletani suoi amici, che così facendo si rovinava 
la causa d'Italia. Ma la più grave difficoltà, veramente insor- 
montahile. era la paiira della Corte di Napoli che i Savoia 
volessero insignorirsi di tiitta Italia. Anche il Papa era spa- 
ventato di una simile eventualità. Ipotesi troppo lontana per 
essere seriamente discussa. nota il Fassati, ma impressiona 
per la propaganda che ne fa i l  Gioherti. I1 Fassati sente la 
opportunità di far  dichiarare a Carlo Alberto che non aspi- 
rerebbe se non a formare uno Stato unitario del Xord, forte, 
popoloso, antemurale ad ogni invasione straniera. Tale di- 
chiarazione calmerebbe le suscettibilità degli Stati italiani. 
priverebbe il partito unitario repuhhlicano della sua forza, 
e faciliterebbe il concorso delle potenze straniere per finire 
la guerra con il ritiro del17Austria. Definiva per il momento 
l'unità italiana lusinghiera utopia di improbabile esecuzione. 
Avvertiva che il giorno 8, da Roma, sarebbe partito per 
IVapoli. ( L ~ t t e r a  2). 

I1 10 giugno scrisse da Napoli la sua seconda lettera, 
(lettera 3) annunciando il suo arrivo avvenuto il  9 sera. 
Nella mattinata del 10 si presentò dal Principe di Cariati, 
Ministro degli Esteri; gli espose l'oggetto della sua missione 
e gli rimise la lettera credenziale che lo accreditava, quale 
inviato del Governo Provvisorio di Milano. I1 Ministro gli 
rispose che ne avrebbe informato il Consiglio dei Ministri e 
poi gli avrebbe dato risposta se accreditarlo o no. Fassati, 
per quanto non entrasse a lungo nell'argomento della sua 
missione, tuttavia si limitò a dire che aveva osservato come 
il ritiro dell'esercito e non i fatti del 15 mlaggio, avevano 
sollevato l'indignazione popolare in Italia, contro i rappre- 
sentanti di S. M. Siciliana, sgraziatamente ingrandita poi dalla 
stampa. I1 Governo Lombardo aveva motivo di lagnarsi di 
questo ritiro, perché gli veniva meno un aiuto accordato da 
Napoli, senza aver violato gli accordi. Certo che la  insurre- 
zione del 15 maggio, ad opera del partito repubblicano o 
radicale, non assecondato dalla massa della popolazione. mise 
il Governo napoletano in una difficile situazione. Tuttavia 
il nuovo Governo non è retrogrado e il Re e ' i l  Parlamento 
non sono ancora usciti dalle vie costituzionali, e le persone 
più in vista sono ancora liberali. L'esercito, richiamato, dopo 



la repressione del moto del 15 magsio, lo fu per reprimere 
i probabili movimenti repul~hlicani. resi ancor più temibili 
dalla presenza della flotta francese; tanto più poi che le 
Calahrie sono in movimento e minacciano, per la presenza 
di non pochi fautori delle dottrine comuniste. I1 Principe 
di Cariati gli aveva detto che S. M. era dolente del 
richiamo, ma la prima necessità era la propria conser- 
vazione e l'impedimento, anche per il restante d'Italia, del 
sovvertimento repubblicano. A Napoli si crede poi che l'in- 
tervento napoletano non era visto di buon occhio dalla Corte 
Sarda; mentre tutto l'operato del Conte Di Rignon, Plenipo- 
tenziario di Torino, dimostrava come l'intervento fosse ben 
visto e richiesto. Ma a iuiapoli in sostanza non ci si crede 
impegnati nella causa italiana, e la guerra non è appoggiata 
dalla pubblica opinione e i liberali stessi sono piuttosto fred- 
di. Dal fatto però che il Governo Xapoletano non sia reazio- 
nario e si sia manteniito ancora sulla linea liberale, dovrebbe 
indurre i Governi daItalia e la stampa a non trascendere in 
certe esorbitanze contro il  Governo di Napoli. per non irri- 
tarlo e gettarlo in braccio ai reazionari, tanto più che è 
fortissi~na la paura di un ingrandimento di Casa Savoia. 

I1 13 giugno il Governo Provvisorio risponde (Lettera 4 )  
al Faasati, dandogli notizia che il Pepe il 9 giugno passava 
il Po, che Rivoli era occupata., che Radetzsky era indeciso: 
che si stava studiando l'unione col Piemonte, e che nel lTe-  
neto il Partito della fusione si allargava sempre più. Coi 
rappresentanti dell'Inghilten-a e della Francia doveva essere 
riservato; al rappresentante dell^Ingliilterra bisognava ripe- 
tere la volontà di tutta Italia di troncare ogni vincolo poli- 
tico con la Germania. In  Lombardia l'armamento progrediva 
e si sperava in un nuovo e potente soccorso... [che non venne 
mai]. 

3 - La sua azione a Napoli nel mese di giz~gno. 

L' 11 giugno il Principe di Cariati convocava il Fassati 
al  Ministero degli Esteri all'una p. ni. del 12 l7,ettera 5). 

L'udienza che il  Principe di Cariati aveva concesso al 
Fassati non aveva concluso nulla. I1 Principe sempre molto 
eentile aveva affermato solamente che il ritiro delle truppe 



era necessario per la difesa del Regno. Le altre ragioni per 
lui non avevano valore. Fassati aveva chiesto di presentare 
una Nota per chiarire gli scopi della sua missione. La Nota 
venne presentata il 13 giugno. (Lettera 6). I1 Fassati faceva 
la storia dellaintervento Napoletano, dicendo quanto entu- 
siasmo aveva sollevato l'esercito napoletano in marcia verso 
l'alta Italia e come la flotta I'u'apoletana, comparsa nellmAdria- 
tico, aveva costretto la flotta Austriaca a togliere il blocco 
navale a Venezia. Poi enumerava i danni che derivavano a 
tutta Italia e quindi a Napoli dalla perdita di quella guerra: 
e qui tentava di esagerare per intimidire il Re di Xapoli: 
se il Re di Napoli fosse stato assente non avrebbe potuto 
partecipare al riordino d'Italia, in caso di guerra vittoriosa; 
se fosse stato assente e la guerra perduta, era certo l'inter- 
vento della Francia repubblicana, col pericolo di una guerra 
europea e ancor col pericolo del rovesciamento in tutta Italia 
della Monarchia e l^instaurazione della Repubblica; se il Re 
non fosse intervenuto, ed era questa la terza volta che i 
Re di Napoli si disinteressavano d'Italia, avrebbe reso vacil- 
lante il suo trono e si sarebbe reso inviso a tutta la penisola; 
mentre dall-unione di tutti gli Italiani, ITtalia, in terra e 
in mare, sarebbe apparsa potente e avrebbe raggiunto la pro- 
pria indipendenza da sola e senza intervento straniero. Chic- 
deva alla fine della Nota una udienza privata a S. M. il 
Re di Napoli. 

I1 14 giugno il Governo Provvisorio comunicò al suo 
Inviato (Lettera 7) la resa di Vicenza (13 giugno) e l'inde- 
cisione di Carlo Alberto, ritiratosi da Rivoli. Si aggiungeva 
anche il manifesto di Daniele Manin con il  quale (il 14 giu- 
gno) invitava le potenze italiane a unirsi per cacciare lo 
straniero dall'Italia (Lettera 7 bis). 

Con il dispaccio del 14 giugno al Governo Provvisorio 
il Fassati (Lettera 8) comdicava di aver consegnato la 
Eota al Governo Napoletano, dopo di averla fatta leggere 
agli inviati Sardo e Toscano; e che nel secondo colloquio 
col Cariati gli si era comunicato di non essere riccmosciuto 
come pubblico inviato; però se non ufficialmente, si sarebbe 
trattato con lui ufficiosamente. Awisava delle inquietudini 
della Calabria e dell'invio di sei mila uomini di truppa a 
Pizzo di Calabria, che non si credettero abbastanza forti per 
inoltrarsi e che attendevano rinforzi: Napoli era tranquilla 



e le era tolto lo stato d'assedio, esistente dal 15 maggio. 
L'Incaricato d'Affari Napoletano alla Dieta di Francoforte, 
aveva comunicato al Ministero degli Esteri Napoletano, che 
la Dieta stessa aveva dichiarato che il  blocco di Trieste, qua- 
lora fosse continuato, avrebbe impegnato le potenze che face- 
vano parte della Confederazione Germanica a prendere parte 
alla guerra, essendo quel porto compreso entro i limiti della 
Confederazione. Raccomandava ancora che il giornale uffi- 
ciale di  Milano fosse moderato nei riguardi del Re  di Napoli 
e del suo Governo. 

I1 16 giugno il Cav. Florindo de Giorgio, Ufficiale del 
Primo Ripartimento del Ministero dell'lnterno. pregava il 
signor Gaetano Alfonso Fassati, che aveva chiesto un'udienza 
particolare a S. E. il Ministro Cav. Bozzelli, di favorirlo nel 
Segretariato del Ministero, il giorno 17 alle ore 11 antime- 
ridiane (Lettera 9). Da questo biglietto veniamio a sapere 
che Fassati era alloggiato allmHotel de Rome - S. Liicia - 
Napoli, e che veniva chiamato D. Gaetano. 

I1 16 giugno il Governo Provvisorio Centrale ( h t t e r a  
10) comunicava la resa di Padova; la resistenza della sola 
Venezia e Treviso; la partenza di 12 mila lombardi per il 
campo; il mancato attacco di Carlo Alberto a Verona per 
mancanza di riserva; e l'avvenuta fusione di Lombardia al 
Piemonte, con l'adesione di Rovigo, Padova, Vicenza, Tre- 
viso: e la pubblicazione di un Proclama con il  quale si assi- 
curava le Provincie Venete che la Lombardia « non si acquie- 
terà finché il barbaro non abbia oltrepassato le Alpi D. 

I1 17 giugno Gaetano Fassati (Lettera I I )  dà relazione 
della sua udienza con il  Ministro de1171nterno Cav. Bozzelli 
che egli ritiene l'uomo migliore e il più influente del Con. 
siglio dei Ministri. I1 Ministro affermò che era stata l'insur- 
rezione del 15 maggio e le mene repubblicane e radicali a 
provocare il ritiro delle truppe per 11a sicurezza del Regno. 
Che durante i l  suo primo Ministero fu il  Governo Napole- 
tano che per i1 primo propose una lega politica da stringersi 
fra tutti i principi d'Italia e che a tal uopo esso spedì anche 
deputati in  Roma perché ivi fosse convocato una specie di 
Parlamento Italiano che regolerebbe tutti gli affari relativi 
alla patria comune, ma che nessuno dei principi corrispose 
a tale invito, e quel progetto rimase senza neppure un  prin- 
cipio di esecuzione. 



I1 Ministro fece una terza osservazione e cioè che il 
Governo mandò truppe e flotta in Alta Italia ma ciò fece 
nel modo il più incomprensibile cioè senza far precedere ... 
una convenzione colle potenze che a tale misura erano inte- 
ressate », che regolasse tutto ciò che si riferisce a una allean- 
za vera e propria, mancanza grave per cui il Governo Napo- 
letano non ritenevasi ora impegnato seriamente in questa 
lotta da nessun patto. 

Fece una quarta osservazione: Un ufficiale di Stato 
Maggiore Napoletano spedito al campo di S. M. Sarda, vi 
fu accolto non solo con molta indifferenza, ma gli venne 
dichiarato dal Re, che le truppe Napoletane non gli sareb- 
bero state di grande utilità, ma che pero se credessero di 
dovere tragittare il Po, potrebbero operare di concerto col 
Generale Durando nelle Provincie Venete ». Di qui, nota il 
Fassati, a Napoli si dedusse che il Re di Sardegna, non ve- 
desse di buon occhio i Napoletani e cercasse pretesti perché 
non intervenissero nella guerra, e volesse operare da solo. 

Da ultimo il Ministro fece una dichiarazione di cui 
Fassati fu quasi soddisfatto: K Se col raccogliersi del nuovo 
Parlamento le faccende napoletane si riducessero ad ilno 
stato di calma tale che al Governo fosse lasciata la libertà 
d'azione, egli si farebbe sollecito, di accorrere e con molte 
maggiori forze di terra quanto di mare, a soccorso della 
Lombardia e della Venezia, mentre la guerra non ha l'appa- 
renza di dover per ora cessare, ma questa coll'espressa con- 
dizione che concludere si dovesse ... una convenzione >. 

Affermava che Napoli non aveva rivendicazioni territo- 
riali, che era completamente disinteressato, solo bisognava 
fissare chi avrebbe provveduto alle spese della spedizione. 
Il Ministro ripeté parecchie volte l'intenzione dell'intervento 
e invito Fassati a ritornare. Quantunque Fassati non desse 
troppa importanza a queste parole, tuttavia disse che era la 
prima promessa di intervento fatta dopo il 15 maggio, e 
sentì il bisogno di comunicarla al Conte di Rignon in par- 
tenza per Torino e la si comunicasse anche al Marchese Gae- 
tano Pareto, Inviato Sardo presso il Governo Provvisorio 
Centrale di Milano. 

I1 19 giugno il Governo Provvisorio Centrale (Lettera 
12) comunicava che il signor Schnitzer, Inviato dal Ministro 
degli Esteri Austriaco, Wessemberg, proponeva la cessazione 



delle ostilità e la cessione della Lombardia, e che si era rispo- 
sto che non si cessava la guerra se l'Austria non si fosse riti- 
rata da tutte le Provincie Italiane; che il Barone Alessandro 
Porro di ritorno da Francoforte aveva riferito che quella 
Dieta era persuasa della giustizia della causa italiana. ma 
che d'altronde non poteva permettere la sconfitta dellaAu- 
stria, e che comunque avrebbe forse fatto da mediatrice. 
Ln intervento era da escludersi però per i rivolgimenti in- 
terni tcdewchi. Ma le sventure del Veneto facevano invocare 
da molti un intervento della Francia: e allora sareblw stata 
una p t w a  europea. Si eccitava quindi il blirii~tero Sardo 
che operasse più arditamente per evitare una guerra generale. 

I1 20 giugno (Lettera 13) il Fassati dice che la situa- 
zione di Napoli non è migliorata perché le elezioni manda- 
rono al Parlamento ancora gli uomini di prima, per cui il 
Ministero attuale difficilmente potrà sostenersi, e il nuovo 
che eventualmente venisse, non potrebbe essere che tenden- 
zialmente repubblicano, « giacché le vie di temperamento 
sono in questa terra vulcanica meno apprezzate, che nei 
paesi ove gli interessi positivi hanno una preponderanza sulle 
idee astratte D. Molti sono perciò dell'opinione che il Mini- 
stero attuale non convocherà mai questa assemblea, e cer- 
cherà con la massima moderazione di evitare compromessi 
a destra e a sinistra. Se una tale rivoluzione si propagasse 
ad altre Provincie, probabilmente sarebbe la fine del Re 
della dinastia e la causa sarebbe la immensa ritrosia del 
sovrano attuale alle pii1 lievi concessioni e riforme che susci- 
tarono una diffidenza universale contro di lui in tutte le 
classi della società ». Non è possibile prevedere l'esito di que- 
sta imbrogliata matassa. Tanto più che l'Austria, non ostante 
i rovesci, esercita ancora una grande influenza sul Re e sul- 
l'animo dei principi e governanti italiani. 

I1 20 giugno (Lettera 14) il G. P. C. presentava al Fas- 
sati due inviati della Confederazione Svizzera, il signor Col- 
lin di Berna e il signor Franscini, mandati a Napoli per in- 
formarsi sulla condotta delle Guardie Svizzere al servizio del 
Rle di Napoli negli avvenimenti del 15 ma,g' o io; per persua- 
dere il Re a rompere le capitolazioni dei Reggimenti svizzeri, 
i quali da lui congedati sarebbero accolti in Lombardia in 
aggiunta ai difensori dell'Indipendenza italiana. A parte, il 
Conte Guerrieri Gonzaga, uno dei membri del G. P. C., in 

3 - Gaetano Alfonso Fassati 



data 20 giugno (Lettera 15) gli notificava amichevolmente 
che i due svizzeri avevano il compito di tentare l'allontana- 
mento dei corpi svizzeri dal Regno, col far capire loro la 
indegnità di essere soldati mercenari; lo avvisa che l'unione, 
a Torino, fa suscitare discordie perché i retrogradi temono 
di perdere i vantaggi di una capitale. 

In  data 23 giugno (Lettera 16 e 16 bis) G. F. diceva di 
aver fornito materiale ai giornali per dimostrare che i Lom- 
bardi non erano abbattuti per le sorti della guerra, né vole- 
vano chiamare i francesi; che l'Austria non era sicura della 
vittoria tanto che aveva aperto trattative di pace, che i Lom- 
bardi avevano respinto; che non ha ancora ricevuta scritta 
alla sua nota inviata al Ministro Cariati. 

Il 24 giugno (Lettera 17) il G.  P. C. dà la comunicazione 
al Fassati di aver sciolti dall'osservanza della capitolazione 
tutti i cittadini lombardi che avessero partecipato alla batta- 
glia di Vicenza, per il fatto che il Maresciallo D'Aspre violò 
lui per il primo le condizioni della resa, obbligando tutti gli 
assenti a rientrare in città, sotto pena della confisca dei beni, 
e incarica il suo inviato di informarne il Governo di Napoli, 
il che l'inviato compi, con una sua nota al Ministro Napole- 
tano degli Esteri il 29 giugno (Lettera 23). E in data 26 giu- 
gno (Lettera 18) che la situazione di Venezia è inquietante 
per l'indisciplina dei soldati, non ostante il comando di Pepe 
e di Antonini; che si fanno leve, e si anticipa quella del 1828; 
si abolisce il testatico; si sta elaborando un progetto di pre- 
stito volontario dei più ricchi possidenti, i quali darebbero 
in ipoteca i loro beni a favchre di chi prestasse allo Stato. 
a Sono sforzi supremi perché imlporta di terminare al più 
presto la lotta, tanto più nella previsione che possa accen- 
dersi una guerra europea nel qual caso sarebbe urgente di 
portarne il teatro oltre i confini d'Italia D. 

Né la nota presentata da Fassati il 13 giugno, né la chie- 
sta udienza al Re avevano avuto una risposta. In data 26 giu- 
gno Fassati (Lettera 19) chiede al Principe di Cariati una 
risposta. I1 Principe di Cariati il 27 giugno (Lettera 20) gli 
concede una udienza in casa sua, alle ore una pomeridiana 
per il 28 giugno. 

Intanto il 28 giugno Milano (Lettera 21) rispondeva di 
dubitare della buona volontà espressa dal Ministro Bozzelli 
e anche dal Cariati circa un intervento (: uscendo dalla bocca 



di Ministri che hanno accettata La cruenta eredità del 15 mag- 
gio, e raccolto il potere da un lago di sangue p .  Circa le noti- 
zie di Calabria commenta: C Iddio salvi l'Italia da quest'ul- 
timn prova ». 

I1 giorno 28 giugno, dopo lungo attendere, venne ac- 
colto dal Principe di Cariati e il 29 giugno con la Lettera 22 
ne dava awiso al Governo Provvisorio di Lombardia. 

I1 Principe di Cariati gli disse che essendosi la Lom- 
bardia unita al Piemonte, il Governo di Napoli non aveva 
più nessun dovere di rispondere se non al rappresentante 
sardo. Inutilmente il Fassati gli obiettò che non essendo ter- 
minate tutte le ~ra t iche ,  e non essendovi ancora le ratifiche 
del Parlamento di Torino, il Governo Provvisorio rimaneva 
ancora in carica, perché il Ministero di Napoli era troppo 
contento di aver futili motivi, per non dire né si né no, sul 
rinvio delle truppe. I1 Principe di Cariati ripeté le solite 
lamentele e le solite vaghe promesse, se il Regno si fosse 
tranquillizzato. a In conseguenza di una simile risposta, non 
ho creduto né della mia né della vostra dignità insistere per 
ottenere, come aveva dapprima richiesto una udienza dal 
Re ». Ritenuto che il suo compito fosse finito chiedeva di 
poter ritornare in Lombardia, pure protestandosi di ohbe- 
dire ad ogni desiderio del G. C. Comunicava che la Calahria 
rimaneva insorta e vi si avviavano truppe. Intanto tutto si 
disponeva per l*apertura della Camera, per quanto qualcuno 
diceva che non si sarebbe aperta perché l'elettorato aveva 
rinviato i medesimi deputati di prima, e qualche distretto 
si era rifiutato alla votazione ritenendo illegale lo sciogli- 
mento della Camera. Se si aprirà la Camera attuale si spera 
che si abbia una spinta al rinvio delle truppe; se si scioglie 
si crede che divamperà la rivoluzione in tutto il Regno, per 
cui molte famiglie lasciano le città e si ritirano in luoglii 
ritenuti sicuri. Da ultimo avvisava che il Ministero degli 
Esteri di Napoli aveva inviato in Lombardia e probabilmente 
a Milano un emissario Napoletano, senza poter dire con quale 
intenzione, di nome Giuseppe Politi, uomo di 55 anni, per- 
fettamente calvo, da sorvegliarsi per eventuali intrighi. 

I1 Governo di Milano aveva pregato il suo inviato di 
aiutare i due svizzeri Collin e Franscini nel tentativo del 
ritiro degli svizzeri da Napoli. Fassati risponde il 30 giugno 
(Lettera 24) che l'impresa gli sembra di impossibile riuscita 



perché gli svizzeri sono legati dai propri interessi finanziari 
circa le paghe e le pensioni; perché essi appartengono al 
partito retrogrado che sostiene l'assolutismo; perché sono ben 
trattati e ben pagati: quindi non sentono nessuna necessità 
di lavare la cosiddetta onta del 15 maggio. Anche se andasse 
al potere il partito liberale, che imponesse il licenziamento 
dei sei mila svizzeri, il Re non li  licenzierà, primo perché 
si sentirebbe più che mai minacciato, poi non avrebbe di che 
pagare le richieste degli svizzeri, che il Re stesso da vari 
anni lamentava come troppo gravose. Certo sono sei mila 
ottimi militari che avrebbero potuto giovare alla causa: ma 
il Re non si fida a privarsene anche a se i soldati indigeni 
non gli abbiano mai defezionato e siansi anche adoperati 
senza esitazione a danno dei propri concittadini ». 

Nello stesso giorno 30 giugno in una confidenziale (Let- 
tera 25) all'amico Guerrieri-Gonzaga del G. P. C., dava altri 
particolari sulla impossibilità di staccare gli svizzeri dal Re. 
d: Quantunque il R e  d i  Napoli non sia né quel Nerone né 
quel Caligola inventato dai giornali, pure è u n  uomo che ha 
dato prove in questa occasione d i  una paura indescrivihile, 
al punto che da u n  mese e mezzo non ha posto piede lette- 
ralmente fuori del suo palazzo, e che domani farà aprire 
l e  Camere e leggere il discorso della Corona per mezzo d i  u n  
delegato. Questa terribile paura fa si che ei si fida quasi esclu- 
sivamente degli Svizzeri, ...q uesti reggimenti sono tenuti qui 
i n  Napoli e contro gli insorgenti ... e sua Maestà l i  ama troppo 
presso d i  sé per permettere che si allontanino. Aggiungete 
che i n  questo maledetto paese d i  paura, i ricchi, i moderati, 
i possidenti, i mercanti hanno sopr'ogni altra cosa spavento 
dell'affamato popolaccio d i  Napoli, né credo che nel mo- 
mento attuale vedrebbero con piacere L'allontanamento degli 
Svizzeri, poiché sanno che costoro, se si sono battuti contro 
l e  guardie nazionali, saprebbero reprimere la rapace marma- 
glia, d i  cui chi  non è stato a Napoli non può farsi un'ìden n. 

Circa l'insui-rezione del 15 maggio scrive che non sa 
rendersi conto del suo perché; anche per la ragione che è 
stata esagerata dalla stampa nazionale e da quella napole- 
tana: il Re aveva ceduto ai deputati; questi avevano ceduto 
a una piccola parte di insorti; questi avevano ceduto agli 
svizzeri senza difendere le barricate costruite; tutti cedettero 
senza dir nulla allo scioglimento del Parlamento, mai convo- 



cato nemmeno una volta. Nota che i Ministri chiamati dopo 
il 15 maggio non erano stati tolti dai servi del dispotismo, 
ma fra i martiri del partito liberale. 

Però non è lusinghiera la sua descrizione dei due già 
citati. 11 « Bozzelli è un vanitoso letterato, un  avvocato, o 
conte qui dicono un  paglietta, che quantunque per quasi tutta 
La sua vita, sia stato perseguitato dai Borboni, bastò qualche 
blandizia Reale per mansuefarlo, e fargli dimenticare i lun- 
ghi anni d i  esilio, e il carcere in  cui, non è molto tempo, era 
rtncor chiuso. Il P.e d i  Curiati rqmbblicano &l 98, mura- 
tista nel 1815, e liberale nel 1821, è un  brav'uomo, estrema- 
mente cortese, ma le mille miglia lontano ddl'essere allYaL- 
tezza del posto S. 

Parlando della Calabria dice che tutti a   aro le sparano 
grosso, ma nessuno si è mosso, né insorti né esercito vogliono 
la guerra civile. Tutto quello che ha scritto, lo ha fatto per- 
ché si abbia una giusta idea del Governo Napoletano che 
è sventuratamente la lebhra daItalia D. Conclude questo con- 
fidenziale e interessantissima lettera col dire che egli non è 
stato accettato come inviato ufficiale, ma solo ufficiosamente 
e privatamente, tanto che non è stato invitato col corpo 
diplomatico all'apertura del Parlamento e non gli si è in- 
viato mai nessuna risposta scritta. A fusione avvenuta? egli 
cesserebbe anche la sua missione ufficiosa. 

4 - La sua azione nel mese di luglio 

I1 3 luglio Guerrieri (Lettera 26) si lamentava del silen- 
zio del suo inviato, gli comunicava che la fusione era avve- 
nuta, che il Gover. Provv. Centrale si era cambiato in Con- 
sulta Lombarda Straordinaria a fianco del Re; che la guerra 
era stazionaria; che Palmanova aveva capitolato, ma Zucchi 
era salvo; che Venezia poteva resistere con 18 mila uomini, 
ma aveva bisogno di danaro che Milano le inviava. 

Lo stesso giorno 3 luglio il Fassati (Lettera 27) annun- 
ciava che il Parlamento Napoletano e tutti avevano disap- 
provato il discorso della Corona ove si affermava di essere 
in pace con l'Austria, e l'opposizione avrebbe clamorosa- 
mente invocato l'intervento; che in Calabria era finalmente 
scoppiata la rivoluzione, sulla quale tutti inventavano le più 



grosse falsità per cui la menzogna in questo paese è z~na 
arma slealissima ma di cui si servono tutti i partiti senza 
il menomo scrupolo e L'adoperano come mezzo d i  difesa B; 
che gli Inglesi in Sicilia eccitano quel Parlamento ad eleg- 
gere a Re dell'isola, uno dei principi italiani; che gli scri- 
vessero tosto se si credeva ancora necessaria la sua presenza 
a Napoli o se doveva ritornare in Lombardia. 

I1 Gov. Prow. Centrale il 7 luglio scriveva al Fassati 
di congedarsi da Napoli (Lettera 28) e lo ringraziava per 
la missione compiuta, la quale se non altro aveva giovato 
a illuminare Milano della vera situazione napoletana. Prima 
però lo pregava di altri ragguagli e di fissare una persona 
che continuamente e in forma privata avesse ragguagliato 
al G. C. di Milano, degli avvenimenti che accadevano. 

Fassati in data 13 luglio (Lettera 30) dava le ultime 
informazioni prima di concludere il suo mandato. La Camera 
era stata riaperta, prima in numero insufficiente per ctelibe- 
rare, poi senza opposizione compatta per rovesciare il Mini- 
stero. In  Calabria ove la rivoluzione aveva fatto molto cla- 
more orale, stava tornando la tranquillità; mentre nel Cilento 
serpeggiava la ribellione. Ma un'altra piaga tormentava il 
Regno. I beni demaniali venduti in diverse epoche e da 
successivi Governi erano oggetto di disputa tra i Comuni in 
cui erano situati e quelli che li avevano legalmente compe- 
rati; i Comuni approfittando del sovvertimento avvenuto 
dopo la pubblicazione dello statuto si erano impadroniti della 
totalità o di gran parte di essi e li avevano distribuiti ai loro 
amministrati senza che nessuno potesse opporsi a tale abuso: 
questo fece sì che una folla di proprietari si trovassero privati 
delle loro proprietà. Di qui il Governo per quanto impo- 
polare è pur sempre considerato come il sostegno di tutti 
quelli che avevano dovuto soggiacere a perdite violente e ne 
invocavano un intervento energico. Ringraziava del permesso 
dato di lasciare Napoli: data oramai l'inutilità della sua pre- 
senza. Aveva incaricato, come lo aveva pregato il G. P. C., 
il signor Saverio Fumagalli, milanese, possessore di molti sta- 
bilimenti industriali nelle Provincie e con estese relazioni a 
Napoli, di tenere con qualche membro del Gov. Provv. una 
corrispondenza privata per informare Milano degli avveni- 
menti di Napoli e provincia, incarico accettato molto volen- 
tieri dal Fumagalli. In  un P. S. diceva che il Duca di Genova 



era stato dichiarato a Palermo, Re di Sicilia, che si erano 
sparati 101 colpi di cannone, e che una nave francese aveva 
risposto con 21 colpi, inalberando la bandiera siciliana, se- 
guita in ciò anche da una nave inglese. Ciò che sanzionava 
definitivamente l'impossibilita di un ritorno dell'esercito 
napoletano. E questo fatto, ribadiva in un'altra lettera pri- 
vata al Marchese Guerrieri, il 14 luglio (Lettera 31) a ci 
toglie L'ultima speranza $intervento negli affari $Italia per 
parte del Governo Napoletano, il qual fatto poi, offendendo 
l'amor proprio nazionale, spiacerà a tutti i partiti, meno 
forse a coloro, e non li credo molti, che vedrebbero volen- 
tieri rovesciata del tutto questa rancida dinastia B. 

Sperava di poter partire da Napoli fra quattro o cinque 
giorni ed essere a Milano prima della fine del mese. Come 
altre volte scrivendo all'amico Guerrieri l'incaricava di salu- 
tare C la Maffei B, la contessa del celebre salotto. 

Così, finita la sua Missione, il Marchese Fassati rien- 
trava a Milano. 





CAPITOLO IV 

GLI ULTIMI ANNI 

1 - I l  valore della sua opera 

Nel commento ai Documenti e al Carteggio non ho ri- 
chiamato la storia generale, già nota e quindi inutilmente 
rievocabile. Però dobbiamo dedurre dal Carteggio alcune 
affermazioni, provate, di carattere appunto generale. 

Dal Carteggio risulta che il ritiro delle truppe napole- 
tane ebbe alcune cause ben precise. 

Prima di tutto la non sincera né decisa volontà del Re 
Borbone di partecipare alla prima campagna dell'Indipen- 
denza, perché dominato da idee a retrive B vedeva nella vit- 
toria di Carlo Alberto il trionfo dell'idea liberale, tollerata 
da lui nella Costituzione accordata a malincuore. In secondo 
luogo la chiara volontà di Carlo Alberto di condurre la guer- 
ra da solo, senza patti di alleanza con nessuno, accettando 
solo volontari, che avrebbero operato non nei quadri del- 
l'esercito regolare, allo scopo di allargare a vantaggio della 
Gasa Savoia i domini del Regno di Sardegna, in una Italia 
del Nord unita, sotto di lui. In terzo luogo la gelosia per 
gli eventuali ingrandimenti di Casa Savoia, fomentata in 
tutta Italia dall'Austria. In  quarto luogo il disordine e lo 
stato permanente di anarchia del Regno delle Due Sicilie che 
avevano impedito una maturazione del problema nazionale, 
per mancanza di una classe nuova, detta allora liberale, vera- 
mente in accordo con tutta la penisola. Forse questo dipen- 
deva dal fatto che l'ambiente spirituale e politico italiano 
non era ancora unitario, ma federalista. 



La condotta di Gaetano Fassati, pure in mezzo a diffi- 
coltà insuperabili per non essere stato riconosciuto come 
inviato, per aver destato sospetti, fu abile, oculata, prudente. 
Fu abile, in quanto riuscì a mettersi a contatto con tutte le 
perasone necessarie ad avvicinarsi, meno il Re di Sapoli che 
non lo accolse; oculata, in quanto seppe valutare giusta- 
mente uomini, come Bozzelli e Cariati, e avvenimenti come 
la negatività della Monarchia borbonica che i tempi avevano 
oramai sacrificata, la rivoluzione del 15 maggio 1848, gon- 
fiata tanto da divenire pretesto di richiamo delle truppe, e 
la aggressività della stampa subalpina, come la nomina a Re 
di Sicilia di un Savoia, avvenimenti atti ad irrigidire il Re 
di Napoli contro la campagna d'Italia; prudente, in quanto 
illuminò Milano con precisione sugli avvenimenti del giugno 
e del luglio 1848. 

Pure non essendo un diplomatico di carriera si coin- 
portò come lo fosse sempre stato e le sue minute relazioni 
documentano uno spirito analitico e osservatore. 

2 - IL suo ritiro a Reggi020 

Dopo il fallimento della prima Campagna d'Italia, ritor- 
nati gli Austriaci, mentre i suoi amici prendevano la via del 
Piemonte, egli si ritirò nella sua ampia villa di Reggiolo 
nel Ducato di Modena, non come profugo politico, ma come 
legittimamente domiciliatovi. Questo fu fondamentalmente i1 
motivo per cui non venne considerato un emigrato. Si riti- 
rava dalla vita politica anche perché la sua salute comin- 
ciava a venir meno. 

La famiglia Fassati si era trasferita a Reggiolo rima- 
nendovi per tutto il  periodo 1848 - 1849 - 1850. I1 Carteggio 
ha notizie interessanti. 

La nipote di Gaetano, figlia del fratello Giuseppe, che 
si era sposata nella famiglia dei Marchesi Di Clavesana, Vit- 
toria, da Torino scrive ai suoi di Reggiolo, in data 2 mar- 
zo 1849: Dopo quella dimostrazione alla caduta di Gio- 
berti Torino fu sempre tranquilla e spero continuerà, perché 
sono annoiata di tutte queste buffonate. Bargnani è a terra 
ed ieri lessi un articolo nel quale gli elettori di Ivrea si 



pentono di aver scelto per deputato un uomo nullo come 
questo e finisce col dire eli-è indegno d'esser Bresciano ... 
Ebbinlo notizie deAlfredo dopo sei mesi; egli si trovava a 
Venezia ma era sul punto di partire malvontento perché a 
Venezia v'è un grosso partito contro i Piemontesi e che arri- 
varono perfino a proporre di non accettare le 600 mila lire; 
m'immagino che quelli che hanno un po' di testa non la 
penseranno così perché è doloroso vedere tanta disunione; 
mai l'Italia è stata così disunita come ora che si grida: Viva 
l'Unione ». 

I1 2 marzo 1849 Giovanni Sighinolfi, loro Amministra- 
tore, manda ai Fassati di Reggiolo, da Milano, l'elenco dei 

agiun- sottoposti alla contribuzione straordinaria di guerra. A,_' 
pe di ritenere che essendo le liste controllate dal Conte Mon- 
tec.uccoli, i Fassati possono non temere di esserne inclusi 
(Lettera 32). 

I1 Conte Montecuccoli era amico di casa Della Somaglia, 
rimasta estranea a tutto il movimento patriottico. Antonietta 
Capece Della Somaglia, cognata di Gaetano, era particolar- 
mente in rapporti con il Montecuccoli. Per mezzo suo quindi 
non fece aver noie né al marito Giuseppe per via del figlio 
Luigi arruolatosi in Piemonte per la campagna del '48, né 
al cognato Gaetano. L'Amministratore Sighinolfi da Milano 
in data 11 aprile 1849 dà notizia che il Montecuccoli ha 
chiesto notizie della Contessa Antonietta: ... Riguardo alla 
tassa straordinaria di Guerra sabato scorso, avendo inteso che 
erano già state diramate delle circolari a chi non era stato 
esentato, andai due volte in casa Arese, ove vi è nuovamente 
la Commissione, e non avendovi potuto trovare né il Com- 
missario, né quel Portiere, fui consigliato dal signor Dott. 
Carlo Pizzamiglio di provare dal Governo; e tanto più mi 
determinai, avendo inteso dal portinaio di casa, che vi era 
stato da lui S. E. Montecuccoli col suo Segretario privato a 
dimandargli se vi era in casa Resta nessun appartamento 
in libertà. E poi se la signora Marchesa Antonietta era ritor- 
nata a Milano, e dov'era, e come stava, a cui feci tra me 
vari pensieri. Domenica giorno 8 mi presentai a S. E. sud- 
detta che mi ascoltò benignamente, e mi disse, che la Com- 
missione non potrà essere riattivata che fra alcuni giorni, 
essendo il Generale Wohlgemuth, andato a Vienna: e mi 
disse di scrivere alla signora Marchesa di avergli consegnata 



la di Lei dichiarazione e passaporto e che ci penserà lui; 
di cui gliene resi tante grazie. 33i chiese poi conto di V. Si- 
gnoria Illustrissi~na e della salute della signora Marchesa, 
dov'era la di lui villeggiatura, dov-è il signor Marchese Gac- 
tano, e se egli pure era sempre stato dal settembre in poi 
a Reggiolo, e ne dimostrò piacere ed in fine disse: - In 
quanto al figlio, ritengo che il padre farà il possibile perché 
ora ritorni presso di lui. - Nel ritirarmi mi incaricò di 
farle i suoi complimenti, non che alla signora Marchesa ». 

L'Austria non aveva certo favorito il Lombardo - Veneto. 
Questa parte dell'Impero Austriaco, essendo la più ricca, 
venne sfruttata peggio delle altre parti, con un sistema di 
contributi e di esazioni il  più elevato di tutti. Ma ciò che 
riusciva veramente odioso era il testatico, una tassa che tutti 
dovevano pagare a testa, ricchi o poveri che fossero. 11 testa- 
tic0 venne abolito nel 1848 come si legge nel Carteggio e 
l'Austria non ebbe più il coraggio di reimporlo. Radetzky, 
vinta la guerra e rientrato in Milano, impose delle contri- 
buzioni straordinarie di taglia non proporzionale per ogni 
possidente. Fu  un gettito fortissimo di molti milioni, ope- 
rato da tutti i generali che si trovavano nelle singole città 
lombarde, ad imitazione del loro capo. Brescia per esempio 
venne sottoposta a più di mezzo milione e qualche giorno 
dopo ad altre 700.000 lire prima delle dieci giornate, e a 
quasi 7 milioni di multa dopo, dal famoso Haynau. 

L'll-novembre 1848 Radetzky imponeva a Milano una 
taglia di venti milioni di lire, da suddividersi fra 189 contri- 
buenti di cui si davano i nomi e la somma da versarsi da 
ciascuno. La somma più alta, di L. 800.000, la dovevano ver- 
sare la Principessa Cristina Belgioioso, la Marchesa Busca 
Duchessa Serbelloni, il Duca Antonio Litta, il Duca Visconti 
Modrone. Perfino l'ospedale di Milano doveva versare lire 
300.000. Nell'elenco si trovano i nomi del Marchese Giu- 
seppe Fassati con un contributo di lire 50.000, e la Fassati- 
Somaglia Marchesa Antonia, con un contributo di lire 20.000. 
Incaricato delle esazioni fu il Commissario imperiale Conte 
Montecuccoli, amico dei Somaglia, che non figuravano ne3- 
l'elenco dei contribuenti, ma che non poté o non volle esen- 
tare i Fassati, i quali dovettero pagare. Anche i modi della 
esazione e del saccheggio furono violenti e disumani. Si 
vedrà più avanti che Gaetano Fassati, il 2 maggio 1849, scrive 



al fratello Giuseppe di aver letto sul giornale, u dei nuovi 
viglietti sul tesoro, messi in corso a sollievo dei censiti p.  

Ma dovrà essersi accorto più tardi che questa emissione di 
70 milioni prima e di 120 milioni più tardi fu un vero sac- 
cheggio più tremendo del primo, non ostante l'aumento del 
50 per cento delle contribuzioni ordinarie, e il quadruplicato 
aumento di tutte le altre contribuzioni. La situazione nel 
Lombardo-Veneto si fece assolutamente precaria e falli- 
mentare. Mentre la popolazione impoveriva e i terreni per- 
devano valore, i generali austriaci che avevano gravato la 
mano, senza, i d'altronde inutili, controlli del governo cen- 
trale viennese, si arricchivano oltre misura, senza farne mi- 
stero, come il vecchio Radetzky che a Milano menava un 
treno regale. 

Questo si vuol notare per la cosiddetta correttezza am- 
ministrativa del governo Austriaco, non diversa dalle scor- 
rette finanze dei francesi di Napoleone. 

3 - Echi degli avvenimenti a R ~ g g i o l o  

Mentre il fratello Giuseppe andava e veniva da Reggiolo 
a Cremona a Milano per gli affari di famiglia, Gaetano con- 
tiniiava il suo ritiro a Reggiolo, accanto alla cognata Anto- 
nietta Capece Della Soniaglia che si avviava oramai al suo 
tramonto. Gaetano dava notizia, durante gli intervalli di 
assenza, al fratello degli stati di salute di Antonietta. 

I1 23 aprile 1849 arrivò a Reggiolo una lettera del Mar- 
chese Agostino Cavalcabò da Cremona con una lunga descri- 
zione delle dieci giornate di Brescia. Essendo una delle rela- 
zioni più vicine alla famosa insurrezione è stata riportata 
per intero fra il Carteggio (Lettera 33). 

Le dieci giornate sono definite mal consigliata rivolu- 
zione »; si esalta il valore dei Bresciani; si parla della ban- 
diera rossa sullo spalto di S. Marco; e tace u delle enormità 
commesse anche dalla plebe bresciana, delle uccisioni, degli 
stupri, degli arrostiti con acqua ragia ... n. 

Le notizie della mal consigliata rivoluzione » fecero il 
giro d'Italia e d'Europa, coprendo d'infamia Austria e Hay- 
nau. Da Milano il 17 ottobre Paolina Della Somaglia, suo- 



cera di Giuseppe Fassati, scrive a Reggiolo: Le crisi morali 
e pubbliche ben più sensibili senza dubbio pare che vadano 
prendendo buona piega ed andamento, come voi meglio di 
me informati già saprete a quest'ora. Le tristi conseguenze 
e memorie del passato ben però ci rimarranno per un pezzo 
assai, ma che Dio voglia frattanto accordarci al più presto 
una buona e stabile pace. Da per tutto si dicono orrori della 
povera Brescia, come voi pure mi dite sentirne costì. Ma 
dalli nastri Somaglia, ossia dal nipote Carlo non ho potuto 
avere nessun maggior dettaglio né notizia di quelle nostre 
relazioni e parenti; i quali però, mi disse, che, per qiianto 
ne sapeva, non si trovavano in città ma già da assai prima, 
alle campagne loro a. 

11 2 maggio 1849 Gaetano Alfonso che seguiva gli avve- 
nimenti, pur da lontano e mezzo ammalato scrisse al fratello 
Giuseppe a Milano: a ... Lessi sul giornale la legge sui nuovi 
Viglietti sul Tesoro, messi in corso a sollievo dei censiti. Per 
me non trovo cattiva una simile disposizione, e nelle nostre 
presenti condizioni era l'unico modo di uscire dall'imharazzo 
finanziario in cui trovasi il nostro paese. Ma sta a vedere 
come l'intenderà il pubblico, se esso vi oppone resistenza 
e che tale carta non possa sostenere il proprio credito allora 
potrebbe simile misura salutare diventare rovinosa, e temo 
purtroppo che il pubblico durerà fatica ad intenderne i van- 
taggi. La situazione dell'amico de Lugo che prevedeva così 
da lungo tempo, mi è dolorosa, egli ha sempre voluto spen- 
dere più di quello che avrebbe potuto, lusingandosi di sup- 
plire col suo personale ai bisogni futuri, ma la catastrofe 
soprawenuta e che nessuno poteva prevedere lo pone in 
una condizione assai precaria; ritengo però che se rimpa- 
trierà, anche senza riacquistare il suo impiego, potrebbe gua- 
dagnarsi colla sua persona a sufficienza per tliarsi d'impaccio. 
Qui non vi è nulla di nuovo sebbene ogni giorno non si 
manchi d'inventare le più assurde ridicolaggini che possano 
cadere in mente umana; non so quale strada terranno le 
truppe da Lodi e dirette per Romagna, finora non si sentì 
che fossero passate né a S. Benedetto, oppure da Piacenza 
a Reggio ... B. 

I1 3 maggio 1849 Vittoria di Clavesana scrive alla madre 
sua Antonietta Fassati Somaglia? da Torino: ... Ritorno in 
questo istante dal funerale che si fece in commemorazione 



di tutti i morti durante le due campagne. Malgrado il tempo 
alquanto brutto eravi un'enonne folla; tutta la piazza Vit- 
torio Emanuele era occupata dalla truppa; artiglieria, Guar- 
dia Nazionale, linea, bersaglieri, cavalleria e guide. L'appa- 
rato della Chiesa è magnifico. Vi si trovavano presenti il 
Re, il Duca di Genova, il Principe di Carignano e tutto lo 
Stato Maggiore Generale. Io ho veduto tutto dalla casa di 
Ottaviano Vimercati che dà sulla piazza. Egli mi incaricò 
di salutarvi, come pure la Carolina D'Adda. Vimercati come 
saprai fu nominato Ufficiale d'ordinanza del Re: egli conti- 
nuerà il servizio militare. Ieri ebbi una lunga visita del 
Conte Cristoforo Baroni che mi chiese tanto di te. .. N. 

I1 6 giugno 1849 un amico, Geremia Vitali, scrive a 
Reggiolo: u Da più giorni Milano è come morta. I giornali 
sono muti; avvenimenti non ne accadono; solo sono eloquen- 
ti i nostri amici repubblicani ai quali non è dato dormire 
tranquilli se ogni di non ritrovano qualche nuova favola per 
tenere gli animi in tensione. Oggi è il Re di Torino che è 
morto; domani è 1'Arciduca Alberto; posdomani il Principe 
Ernesto. La fecondità del Danubio è una sterilità in con- 
fronto dell'innondazione favolosa dei nostri repubblicani. Dio 
li ammutisca come vorrei io. Le novità politiche oggi si vanno 
maturando : Dio ce la mandi buona D. 

Da Torino una Maria Fassati ai cugini di Reggiolo in 
data 27 giugno 1949, scrive: u On fait à présent des prières 
publiques dans toutes les Eglises pour le pauvre Charles- 
Albert. Les journeaux étrangers le disent mort... Mais cette 
nouvelle parait dépourvue de fondement. Le prince de Cari- 
gnan est parti pour Oporto avec le Dr. Riberi et le valet de 
chambre de confiance de C. A. auquel il n'avait point per- 
mis de le suivre dans son exil. La pauvre Reine voulait aussi 
&re du voyage mais sa famille ne le lui a pas permis dans 
la crainte qu'il ne lui fut trop douloureux. On n'a point de 
nouvelles officielles; si Dieu le rappelle a lui il finira bien 
tristement une vie qui n'a pas du Gtre heureuse. Nous som- 
me tout-à-fait hors d'inquiétude pour le Roi, il commence 
à sortir et a bien de la peine à se soumettre aux soins de 
la convalescence. .. S. In  calce si legge: Nous venons de 
recevoir la nouvelle officiel de la mort de Charles-Albert n. 



I1 14 agosto 1849 Antonietta scrive a suo marito a Milano, 
da Reggiolo: a Ieri l'altro passò dalla Moglia il primo con- 
voglio di prigionieri Garibaldini, scortati da Granatieri On- 
garesi e diretti a Mantova, ove hanno preparato per allog- 
giarli le casematte di Pietole, alle quali fecero otturare certe 
finestre che davano verso la campagna n. 

Gaetano Fassati aveva ottenuto di rientrare silenziosa- 
mente a Milano, non essendo mai stato considerato un emi- 
grato politico. I1 29 settembre 1849 scrive da Milano a suo 
fratello a Reggiolo: ... Ogni giorno rientra qualcuno di quelli 
che non hanno intenzione di correre il mondo come emi- 
grati, ieri vidi Ballerio giunto allora di Svizzera. Sighinolfi 
vi avrà scritto laorribile avvenimento accaduto alla moglie 
del fu Gigetto che fu ferita di due colpi di baionetta da iin 
Croato ubbriaco; nel momento che era pur ferita un loro 
amico che avevano a fianco, non dice però se queste ferite 
siano leggere o gravi, per cui giova sperare che saranno aline- 
no guaribili B. 

I1 5 dicembre 1849 Geremia Vitali, amico di casa, scri- 
veva a Reggiolo: « ..Alcuni sperano che la mediazione sia 
per portare frutti benigni che vieteranno nuovi spargimenti 
di sangue e nuove conflagrazioni; i più ritengono che una 
guerra generale sia inevitabile e che al più tardi alleaprirsi 
della stagione, tutta l'Europa sarà in armi. Certo gli affari 
di Roma, quelli di Prussia, quelli di Germania, quelli d'Un- 
gheria, sono lungi dal rimettere la fiducia negli animi. 11 
ritirarsi che fece 1'Arciduca Giovanni da Francoforte, è cosa 
che non può non avere un forte motivo, e i forti motivi 
portano delle gravi conseguenze. Nessuno dunque potrebbe 
oggidì vaticinare uno sviluppo agli avvenimenti presenti. 
L'avvenire dunque è una caligine impenetrabile in cui l'oc- 
chio più veggente nulla discerne. Perciò beati coloro che 
hanno un bel palazzo in un angolo segreto della terra abi- 
tata, ove possono ritirarsi ed essere spettatori tranquilli delle 
perturbazioni del mondo B. 



4 - Gli ultimi anni 

Col cessare degli avvenimenti, con lo spegnersi delle di- 
scussioni, ne cessavano anche gli echi nella corrispondenza, 
che riprese un ritmo esclusivamente familiare. 

Ma la tranquilla villa di Reggi010 il giorno 2 gennaio del 
1850 vide la morte della Marchesa Antonietta Capece Della 
Somaglia all'età di 50 anni, dopo lunga malattia, sopportata 
con cristiana rassegnazione. Le memorie di casa la dicono 
donna di alto animo, di squisita istruzione, conoscitrice di 
più lingue, artista, disegnatrice, ritrattista, moglie e madre 
incomparabile: con lei scompariva una grande dama di vec- 
chio stampo, degna di stare al fianco della ben più nota 
sua zia Bianca Uggeri Della Somaglia. 

Di lei il marito scrisse al suo nipote Conte Luigi Sarto- 
relli di Mantova: a I1 buon cuore dell'ottimo mio TAgi 
poteva dettare con tanta affezione l'articolo necrologico che 
lessi sulla Gazzetta di Milano del 17 (gennaio '50) che ri- 
chiamava a me con tanta verità l'immenso tesoro che ho 
perduto, alla famiglia la buona e brava Madre ed alla so- 
cietà un modello ed un esemplare di virtù di gentilezza e 
di modi sociali. Sono penetratissimo della bontà che mi avete 
usato perché esponendo i meriti di quella donna per me 
incomparabile mi avete toccato nel più vivo del cuore W .  

Gaetano che aveva assistito alla morte della Marchesa 
Antonietta, assisté all'ingresso in Casa Fassati di un'altra 
donna di grande valore morale, la bresciana Contessa Livia 
Fenaroli che con la villa e il castello di Passirano farà en- 
trare sul bresciano la famiglia Fassati. I1 matrimonio di Luigi 
Fassati e Livia Fenaroli awenne il 30 agosto 1852 nel pa- 
lazzo Fenaroli di via Marsala a Brescia: in quella circostanza 
Gaetano Fassati venne a Brescia, 

Più tardi l'ultima erede del ramo casalasco dei Fassati 
entrata nella famiglia bresciana dei Conti Passi, portava il 
ricco archivio di quella famiglia e tutte le memorie fami- 
liari di più secoli sul bresciano. 

I1 Marchese Gaetano Fassati era stato uomo di grande 
cultura e di lunghi studi. La partecipazione alla vita poli- 
tica e una salute piuttosto precaria gli avevano impedito di 
concludere i suoi studi e di giungere alla loro pubblica- 

4 - Gaetano Alfonso Fassati 



zione. I viaggi a scopo culturale; il riordino della Biblio- 
teca di Reggiolo aumentata da lui di molti volumi acqui- 
stati; la traduzione del libro di Giuditta e del libro di 
Tobia (Bibbia), la traduzione della Satira VI di Giovenale; 
la cronologia della guerra de117Austria contro la Turchia ne- 
gli anni 1828-29; le tavole genealogiche delle famiglie domi- 
nanti in Europa con brevi notizie e date; ma specialmente 
tutto il materiale raccolto da lui dal Muratori, dal Pertz e 
da altri K monumenta per uno studio del secolo decimo, 
traducendo i testi di antiche cronache, e raccogliendo dagli 
storici a lui contemporanei ampie antologie documentarie; 
e la padronanza del tedesco, del17inglese e del francese, do- 
cumentano tutta la sua attività di studioso. 

Passò la sua vita parte a Reggiolo e parte a Milano. 

Le voci del suo libro cassa, tenuto fino al 13 febbraio 
del 1857 a sette giorni dalla morte, ci dice il mondo in cui 
l'ancor giovane gentiluomo viveva: libri, Associazioni, Tea- 
tro, Viaggi, Carità. La voce carità supera tutte le altre voci. 

Per quanto fosse influenzato da tutta l'atmosfera libe- 
rale, tuttavia la sua vita fu moralmente molto elevata, reli- 
giosamente viva; pure non essendosi mai sposato amò la 
famiglia del fratello con il quale fu sempre in intimi accordi 
di idee di interessi e di amicizia, fu ammiratore delle bril- 
lanti qualità della cognata Antonietta dalla quale fu stimato 
e compreso. 

Gli ultimi otto anni di sua vita furono travagliati da 
bronchiti quasi croniche e da asma che gli resero difficile 
la respirazione. Verso la fine della sua vita la malattia dege- 
nerò in una violenta flogosi generale che lo portò alla morte 
awenuta cristianamente il 20 febbraio 1857 a 57 anni di 
età, in Milano, nella sua abitazione di contrada di S. Andrea 
al n. 823, nei pressi di S. Babila. 

La a Gazzetta di Milano n il 21 febbraio 1857 dettava 
questo necrologio: « Ieri mattina alle 5 ore passava a vita 
migliore in Milano Gaetano dei Marchesi Fassati. Uomo il 
quale volle efficacemente, nel breve corso di sua esistenza 
intemerata, che la nobiltà dei natali non fosse per lui titolo 
vano e pomposo, ma che viceversa splendevla di alti senti- 
menti di onore, di generosità di carattere, di squisita bontà 
di cuore, di modi facili e cortesi e di una cultura profonda, 



tenuta con rara modestia nascosta, quando non fosse nel 
tranquillo consorzio dei suoi intimi, fra i quali espandevasi 
con seducente facondia 2 .  

In  questo centenario della sua morte, testé trascorso, il 
ricordare un gentiluomo che per l'Italia, fece, si espose, 
soffrì, si compromise, senza nulla chiedere, in purezza di 
coscienza, per alti ideali, e senza vedere il compimento dei 
suoi sogni, è monito di onore e di impegno, alla nostra 
età che, di uomini simili per simili ideali, ha soprattutto 
bisogno. 





CAPITOLO V 

TESTO DEI DOCUMENTI 

Documento 1 

AL GOVERNO PROVVISORIO DI MILANO 

In adempimento dell'onorevole incarico affidatomi da questo Go- 
verno Provvisorio con suo dispaccio 25 corrente, mi feci sollecito di 
partire immediatamente per Cremona, ove a causa delle intercette comu- 
nicazioni sulla strada diretta non potei giungere che questa mattina; 
avendo percorsa la via di Pavia Stradella Piacenza Monticelli dwngina, 
via sgombra affatto di nemici, e della quale il Governo Prowisorio 
potrà servirsi per mantenere una sicura e continuata corrispondenza 
con questa città. 

La fortezza di Piacenza fu totalmente evacuata ieri mattina dalla 
guarnigione Austriaca composta di circa mille uomini, i quali recaronsi 
con 6 pezzi da campagna a Maleo e Pizzighettone, ed ivi unironsi alla 
guarnigione che lasciò Pavia, e van minacciando Cremona, senza però 
che vi sia molta probabilità di un attacco che questi cittadini sono 
disposti a respingere vigorosamente tanto più che trovansi qnivi da 
5.m. uomini di truppe regolari Italiane che fanno causa comune col 
popolo, e sono animate dal maggior ardore. Credo inutile di esporre 
in  dettaglio al Governo prowisorio, come la città di Cremona sia 
riuscita a scuotere il giogo tedesco, e come in essa si costituisse fino 
dal giorno 21 corrente un governo provvisorio, poiché di tutto ciò gli 
potrà dare un esatto ragguaglio il Signor Fulvio Cazzaniga distintis. 
simo giovane spedito da questo stesso Governo a quello di Milano per 
porsi in corrispondenza col medesimo. Oltre poi al  Governo Prowisorio 
composto di uomini saggi, ed affezionati alla causa a cui siamo tutti 
consacrati, avvi un Comitato di guerra o difesa di cui fanno parte 
diversi giovani ardenti che fanno ogni sforzo per proteggere con vigo- 
rose misure militari la minacciata città. A seconda poi delle istruzioni 
avute consegnai gli atti pubblicati all'epoca della mia partenza da 
Milano, che furono accolti quivi colla migliore disposizione di unifor- 
marvisi non essendo neppur nata l'idea per un istante d i  operare sepa- 



ratamente dalla capitale; ed anzi attendendosi ivi con impazienza le 
disposizioni e le norme che il  Governo Centrale crederà opportuno di 
stabilire. Ho insistito perché si addotti immediatamente la disposizione 
che prescrive di concentrare nelle congregazioni provinciali i poteri 
attribuiti alle soppresse delegazioni, e che venga nel loro seno eletto 
un presidente, affinché da questo corpo elettivo unica emanazione di 
un potere legittimo siano disimpegnati per ora gli affari di ordinaria 
amministrazione. I n  quanto alla pubblica opinione ho avuto motivo di 
esserne interamente soddisfatto, poiché l'entusiasmo per la causa Ita- 
liana non solo è universale in tutte le classi della popolazione senza 
quasi una sola eccezione; ma l'idea della necessità dell'hdipendenza 
del nostro paese, e della maggiore possibile unità dell'Italia predomina 
a parer mio nelle menti di  tutti; e quantunque il  destino futuro della 
Patria nostra preoccupi i l  pensiero di ciascuno, pure ognuno scorge la 
importunità di discutere in questo momento le forme politiche che 
possono essere adottate, e credesi che la Provincia di Cremona facil- 
mente seguirebbe l'impulso che le venisse dato da Milano senza alcuna 
opposizione anche sotto questo rapporto. Gli impiegati del cessato 
Governo diedero generalmente la loro adesione al nuovo ordine di cose, 
ben pochi quindi sarebbero coloro fra essi che cadrebbero in  quelle 
categorie che gli escluderebbe dal valersene. Di stranieri non eravi che 
un Consigliere del tribunale di prima istanza, della persona del quale 
i l  Governo aveva creduto di assicurarsi in qualità di ostaggio. Ritengo 
poi mio dovere d'informare il Governo Provvisorio che il  Presidente di 
questo tribunale Signor Resti Ferrari non solo aderì al movimento che 
produsse la fortunata nostra liberazione, ma come antico patriota del 
'96 vi fece plauso, e dichiarò che quantunque avesse compiuto i qna- 
rant'anni di servizio, pure era disposto a prestare ancora l'opera sua 
a vantaggio del riscattato suo paese, e come questa dichiarazione fu 
accolta con molto favore, così mi parerebbe opportuno che questo presi- 
dente venisse confermato nel suo posto, per soddisfare il voto dei Cre- 
monesi, e premiare i l  coraggio civile in tale occasione dimostrato dal 
Sig. Resti Ferrari; che potrà aver influito anche su la esitanza di qual- 
che altro. I1 Commissario Superiore di Polizia Marcobruno tirolese di 
nascita, e le di cui gesta passate potevano farlo credere attaccatissimo 
ai principii retrogradi, ed al  dominio straniero, dimostrossi negli ultimi 
tempi di una mitezza inesplicabile, e contribuì anche alla riuscita del 
movimento insurrezionale: ho creduto però opportuno per ogni buon 
fine, di insinuare a questo Governo Provvisorio che sarebbe prudente 
allontanarlo di qui, persuadendolo amichevolmente a ripatriare. I n  tutto 
il tempo che il Governo Prowisorio crederà necessario ch'io mi fermi 
a Cremona, mi farò un obbligo di tenerlo ragguagliato di  quanto vi 
accade il più sovente che mi sarà possibile, ed adopererò tutta la 
influenza, che posso avere sopra questi miei qua3  concittadini, poiché 
s'attenghino atrettamente a quei principii di  fraterna unione, che devono 
servire più d'ogni altro mezzo a salvarci adesso ed a mantenerci liberi 
in seguito. 



L'entrata in Lombardia dell'esercito Piemontese, ch'io potei loro 
annunziare con sicurezza, e per i l  primo fu accolta con immensa gioia, 
fondandosi generalmente la speranza di tutti sul valore e la disciplina 
di quei soldati, alla qual ultima qualità necessaria nel soldato, non 
saprebbero supplire gli eroici nostri combattenti di  Milano, e neppure 
gli ardenti volontari accorsi in nostro soccorso da Genova, dal Piemonte 
e da altre provincie italiane. 

Nell'attenzione di nuovi ordini ed istruzioni dal Governo Prowisorio 
se egli crede opportuno di darmene mi protesto con tutta la stima. 

(Minuta di Fassatil 

N .  939 Documento 2 

COMITATO DI SICUREZZA PUBBLImCA 

CITTADINO GAETANO FASSATI 

Le si partecipa essere Ella stato nominato qual altro degli Ufficiali 
di Pace presso questo Comitato. I n  tale qualità incombe a Lei d i  
prestarsi a tutte quelle delicate ed importanti mansioni che interessano 
la Pubblica Sicurezza, colla direzione anche della forza Pubblica quando 
il di Lei intervento si trovasse necessario. Non si dubita che vorrà 
dare questa prova d'amor patrio concorrendo con le sue opere e con 
tutto lo zelo che la distingue al mantenimento della Pubblica tranquil- 
lità, e che vorrà per tale guisa corrispondere alla fiducia che questo 
Comitato in Lei ripone. 

Milano, il 3 aprile 1848. 

PEL COMITATO 
Sopransi 
Lissoni 
'Taccagni - Ispettore 

(Timbro rotondo) 
Comitato della Pubblica Sicurezza - Centrale 

Documento 2 bis 

GOVERNO PROVVISORIO 

COMITATO DI PUBBLICA SICUREZZA 

Milano, 1' 8 aprile 1848 

Considerando che a garantire e mantenere la sicurezza pubblica 
rendesi necessario l'intervento di persone probe ed intelligenti capaci 
del disimpegno delle delicate ed importanti mansioni che all'uopo si 
richiedono, e della direzione eziandio della forza pubblica quando ne 
abbisogni, e volendo a ciò prowedere, 



SI DETERMINA : 

Vengono addetti al Comitato di Sicurezza degli Ufficiali di  pace. 

Gli Ufficiali di pace dovranno avere di regola almeno l'età d i  
anni trenta. 

Gli Ufficiali di  pace sono funzionari dell'ordine civile, e quindi 
tenuti all'inscrizione nei ruoli della guardia civica, come vi sono obbli- 
gati gli altri Impiegati civili. 

Gli Ufficiali di  pace porranno per distintivo una fascia ad armacollo 
col motto - rispetto alla legge - ponno andare muniti di spada e 
sciabola, ed all'occorrenza anche di armi da fuoco. 

I1 numero degli Ufficiali di  pace viene per ora portato a 160, salvo 
di  aumentare questo numero quando se ne presenti i l  bisogno. 

Gli Ufficiali di pace si dividono in coorti, ciascuna di venti; ogni 
coorte a pluralità di voti presenterà una tripla per la nomina di un 
Capo e Sotto capo da farsi dal Comitato. I1 Capo e Sotto capo hanno 
l'incarico di dirigere la loro coorte nell'esercizio delle incombenze 
ad essi affidate. 

Un membro del Comitato ne assume la direzione superiore. I1 
Comitato sceglie anche un Ispettore che ha lo speciale incarico di 
sopravvegliare l'andamento del servizio. 

Un Capo o Sottocapo di  coorte con mezza compagnia per eseguire 
gli ordini. Non ostante tutti gli Ufficiali di pace sono indistintamente 
obbligati a prestarsi anche fuori di turno ne vengono richiesti. 

Gli Ufficiali di  pace hanno lo speciale incarico di prowedere alla 
pubblica sicurezza sotto la direzione del Comitato: essi dietro mandato 
scritto ed ostensibile del Comitato dirigono le  perlustrazioni e gli 
arresti che più interessano la sicurezza pubblica, erigono processi ver- 
bali, procedono a preliminari interrogatorj, e si prestano infine a tutti 
gli ordini che loro vengono trasmessi dal Comitato nello scopo di 
mantenere la pubblica tranquillità. 

Gli Ufficiali di pace che nell'esercizio delle loro funzioni avranno 
saputo combinare l'esecuzione del loro dovere coi riguardi dovuti al 
privato, e si saranno distinti potranno contare sul premio più ambito 
dai buoni cittadini, quello cioè della pubblica riconoscenza. 

Fava, Presidente 
Sopranei - Lissoni - Carcano 
Legnani, Segretario Generale 
P. Cominazzi, Segretario 



N. 2193 

Italia Libera 

Documento 3 

W Pio IX 

MINISTERO CENTRALE DELLA GUERRA 

I Milano, i l  19 aprile 1848 

I1 Ministero della Guerra essendo venuto in pensiero d'instituire 
un Comitato di probi e zelanti cittadini i quali si occupino specialmente 
di sovraintendere all'allestimento degli effetti di  biancheria che occor- 
rono all'armata, prega la S. V. a voler far parte del medesimo. 

Precipua cura di questo Comitato di lavoro quella debb'essere di 
eleggere in ciascuna Parrocchia d'accordo coi Mm. RR. Proposti, una 
Commissione di Signore le quali ricevendo dal Comitato stesso le 
materie prime si occupino di procacciare l'esecuzione dei lavori, in 
parte colla gratuita cooperazione delle generose nostre concittadine, che 
già diedero le più belle testimonianze di patria carità, e in parte col 
distribuire lavoro alle povere famiglie contro pagamento che verrà fatto 
dal Governo; con che si otterrebbe il  duplice scopo di  risparmiare un 
soverchio dispendio, e di fornire un mezzo di guadagno a persone 
bisognose. 

I1 Ministero della Guerra mentre non dubita che la S. V. compresa 
dalla santità della causa vorrà assumersi il pietoso incarico che Le 
viene affidato, si pregia d'invitarla a voler presentarsi domani alle 
ore 3 pomer. nel locale di residenza del Ministero per prendere d'ac- 
cordo tutti quegli o ~ p o r t u n i  concerti che ponno occorrere nell'argomento. 

I1 Segretario Generale 
Prinetti 

Al Signor Fassati Gaetano Alfonso 

Timbro rotondo: Ministero della Guerra 

Al N. 9 Documento 4 

Milano, l i  24 aprile 1848 

LA COMMISSIONE CONSULENTE PER GLI AFFARI DI FINANZA 

E COMMERCIO PRESSO IL GOVERNO PROVVISORIO 

Al Signor Gaetano Fassati, 

Questa Commissione è stata dal Governo Provvisorio incaricata 
deu'attivazione del prestito con interesse giusta il paragrafo 8 del De- 
creto 20 corrente aprile. Per adempiere con buon esito a tale incom. 
benza la scrivente ha bisogno dell'opera e del concorso d'alcuni zelanti 



cittadini, ed è appunto perché conosce l'operoso di Lei amore pel 
paese che invoca la sua assistenza, e la prega a voler intervenire ad 
un congresso che si terrà nell'uffieio di questa Commissione nel Pa- 
lazzo Marino alle ore due pomeridiane di  Mercoledì 26 corrente. In 
esso Le verranno comunicate dettagliatamente le viste del Governo e 
le idee della scrivente sull'argomento, e Le verrà esposto quanto s'at- 
tende dal d i  Lei patriottismo. 

Re, Presidente 

Calvi, Segretario 

Documento 5 
Italia Libera 

Milano, 30 aprile 1848 

LA COMMISSIONE CONSULENTE PER GLI AFFARI DI FINANZA 

E COMMERCIO PRESSO IL  GOVERNO PROVVISORIO 

Al Sig. Gaetano Fassati - Commissario pel Prestito ad Interesse 
della Provincia di Cremona, 

La Commissione Consulente di Finanza e Commercio incaricata dal 
Governo Provvisorio della esecuzione ed attivazione di tutte le pratiche 
atte a promuovere e facilitare il prestito con interesse, come risulta dal 
Decreto 20 andante Aprile, ha trovato di nominare a tale scopo una 
Commissione per ogni Provincia, ed ha fatto per la Provincia di Cre- 
mona il  Sig. Gaetano Fassati siccome quello che giustamente vi gode 
d'una meritata estimazione. 

La Commissione medesima punta non dubita che il  Sig. G. Fassati 
non abbia a trovare nella città di Cremona il  sussidio e la cooperazione 
di tutti quelli che amano il  nostro paese allo scopo a cui sono diretti 
i suoi sforzi; ma trova opportuno di raccomandarlo a tutte le Autorità 
sì 'Civili che Ecclesiastiche della medesima invitandole ad assisterlo, 
ciascuna nella propria sfera d'attribuzione, ed a penetrarsi della impor- 
tanza della misura del prestito adottata dal nostro Governo per prscu- 
rarsi i mezzi di continuar la guerra ed ottenere la Nazional Indipendenza. 

I1 Presidente 
A. Re  

Filippo Taverna 
Gavazzi 

S. Calvi, Segretario 
Timbro rotondo : Commissione Consulente per la 
Finanza e il Commercio presso il Governo Prov- 
visorio di Lombardia. 



N. 9 Documento 6 

Milano. 30 aprile 1848 

LA COMMISSIONE CONSULENTE DI FINANZA E COMMERCIO 
PRESSO IL GOVERNO PROVVISORIO 

Al Sig. Gaetano Fassati 
Commissario pel Prestito della Provincia di Cremona, 

Le si trasmettono per l'uso opportuno e per la comunicazione ai 
Collettori che si sceglieranno nella Provincia di Cremona: 

N. 20 Copie dell'avviso del Governo Provvisorio 27 Marzo 1848. 

N. 20 Copie del Decreto del Governo Provvisorio Centrale 20 aprile 1848. 

N. 20 Copie del Decreto del Governo Provvisorio Centrale 12 Aprile 1848. 

3. 1 2  Copie del Decreto del Governo Provvisorio 9 Aprile 1848. 

N. 2 Copie della Circolare a stampa del Governo Provvisorio 3 apri- 
le  1848. 

N. Copie dell'Avviso del Comitato di  Finanza 14 Aprile 1848. 

N. 20 Copie dell'Avviso del Comitato di Finanza 1 Aprile 1848. 

N. 40 Copie dell'Estratto delle condizioni del prestito. 

N. 75 Copie delle module per le sottoscrizioni da riceversi dai Collettori. 

N. 18 Libretti a madre e figlia di otto bollette ciascuno per le ricevute 
da rilasciarsi dai Collettori. 

N. 18 Module in rosso dei biglietti di  prestito, che dalle Casse si eniet- 
teranno in carta bianca, dalle quali può essere utile d i  dare ispe- 
zione ai contribuenti a conveniente schiarimento. 

Si unisce pure per conveniente norma e direzione una copia della 
Circolare relativamente al Prestito, diramate alle Intendenze Prov. di 
Finanza dalla Intendenza Centrale. 

S. ,Calvi, Segretario 



Documento 7 

Italia Libera 

Milano, 30 aprile 1848 

LA COMMISSIONE CONSULENTE PER GLI AFFARI DI FINANZA 

E COMMERCIO PRESSO IL GOVERNO PROVVISORIO 

Pel Commissario della Provincia di Cremona Sig. Gaetano Fassati, 
estensibili alle Autorità Civili ed Ecclesiastiche locali. 

Appena giunto nella città destinatagli, il Commissario si presen- 
terà al Podestà, all'Intendente, al Presidente della Congregazione 
Prov.le, alla Camera di Commercio e al Vicario Vescovile. 

Prenderà seco loro gli opportuni concerti affinché venga senza 
ritardo nominata una Commissione di Collettori composta delle 
primarie persone della Cittadinanza e del commercio (una o 
due persone per parrocchia basteranno) la quale farà centro nel 
Podestà. 

I Parrochi dopo la visita al Vicario Vescovile, e previo accordo 
col medesimo saranno dal Commissario pregati t individualmen- 
te) ad annunciare dal pulpito l'istituzione di questi collettori e 
ad animare i l  popolo onde concorra al prestito. 

D'accordo colle Autoriti succennate sarà dal Commissario invi- 
tata la Commissione Prov.le a scegliere uno o due membri Col- 
lettori che muniti di credenziali si rechino nelle Città minori, 
e principali borghi. Ivi converrebbe che questi membri istituis- 
sero una Sotto-Commissione locale che avesse poi l'obbligo di 
diramare per ogni paese qualche collettore di sua confidenza, 
in modo che in ogni Comune sia diffusa e fatta accogliere l'idea 
del prestito colle relative condizioni dirette a renderlo acces- 
sibile anche alle classi meno agiate e si procurino le possibili 
sottoscrizioni e i conseguenti versamenti nella Cassa Prov.le di 
Finanza e nella Cassa figliale più vicina. V 

I  collettori nelle città e borghi ove esisteranno Casse aventi 
depositi dei biglietti del prestito dovranno non solo raccogliere 
promesse scritte de' prese d'azioni giusta la modula disposta, ma 
poesibilmente anche ritirare contro l'interinale ricevuta (di  cui 
ai predisposti libretti) dagli offerenti il denaro, versarlo nelle 
dette Casse, ricevere dai Cassieri i biglietti del prestito, e con- 
segnarli agli oblatori contro resa della detta ricevuta interinale. 
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VII" 

VITI" 

IX" 

I ,Collettori nei siti ove non esistono le Casse dovranno o solle- 
citare gli offerenti a portare i l  loro denaro nei luoghi ove esì- 
stono per cambiarlo in biglietti, o incaricarsi essi stessi del tra- 
sporto del denaro alle Casse, del ritiro dei biglietti e della 
relativa trasmissione a quelli che loro avranno affidato il denaro. 

Verranno eccitati personalmente e col mezzo delle Autorità lo- 
cali i Comuni, gli Istituti di Beneficenza, le Fabbricerie, i tutori 
e curatori onde convertano in biglietti di prestito le somme ora 
giacenti, gli avanzi di rendita etc., facendo comprendere come 
trattandosi di prestito diviso in piccole azioni con interesse al 
5 %  e rimborsabile per rate entro breve termine possa essere 
universalmente utile e facile il prendervi parte, aggiungendo 
anche che chi vi concorre gode il vantaggio del pagamento in 
valute d'oro e d'argento al corso abusivo della piazza di Milano, 
riducendole poi in lire correnti, col ragguaglio di lire 120 Mila- 
nesi ogni 100 lire correnti, e che le parcelle scadute potranno 
anche versarsi nelle Casse pubbliche come danaro sonante per 
esempio per pagare le imposte. 

I1 Commissario avrà presente i diversi avvisi pubblicati sul pre- 
stito, e l'estratto che per suo comodo è stato disposto dalla 
Commissione di Finanza e Commercio, non che la modula in 
rosso dei biglietti del prestito, che però dalle Casse si emette- 
ranno in carta bianca, potendo essere utile di darne ispezione 
ai contribuenti per conveniente norma. 

Essendosi trovato d'eminente utilità il distribuire i l  maggior 
numero di biglietti nel maggior numero di località, e i l  ricevere 
anche oggetti d'oro, dorati e d'argento come contante, si sono 
date n mezzo dell'Intendenza Gen.le di Finanza alle Intendenze 
Provinciali d i  Finanza opportune istruzioni. Il Sig. Commissario 
vorrà perciò mettersi d'accordo coll'Intendenza Provle di Cre- 
mona e colla Commissione locale da istituirsi, sulla scelta delle 
Casse figliali nei siti più opportuni della Provincia avuto anche 
riguardo agli Uffici contabili già esistenti non che sulla quantità 
dei biglietti da affidarsi in bianco alle medesime Casse figliali, 
ritenendo che da esse si dovrà far uso soltanto di biglietti da 
lire 100 dovendo quelli da lire 500 e da lire 1000 essere emessi 
soltanto daile Casse Prov.li di Finanza. In  quanto all'ammissione 
degli oggetti d'oro e d'argento il Sig. Commissario dovrà rite- 
nere che avrà luogo presso le Casse Prov.li di Finanza. All'atto 
della consegna delle medesime, verrà rilasciata alla parte una 
ricevuta interinale indicante il peso, i l  numero degli oggetti e 
la loro qualità, cioè se d'oro, dorati o di argento. Per rilevare 
questi dati saranno dal Sig. Commissario e dalla Commissione 
locale in  concorso dellhtendente Prov.le destinate persone tec- 
niche Tufficio, cioè d'ufficiali assaggiatori degli uffici di garan- 
zia ove esistono, e in  loro mancanza uno dei principali orefici 



della città. Rilasciata interinale ricevuta di tali oggetti all'obla. 
tore verranno sottoposti a suggello dell'Intendenza, e da questa 
in occasione che si rimetteranno contanti alla Cassa Centrale di 
Milano, verranno a carico e rischio dello Stato spediti alla Zecca 
Nazionale, la quale fatti gli assaggi trasmetterà all'Intendenza 
medesima la corrispondente bolletta di zecca portante i l  preciso 
valore calcolabile pel prestito. La Cassa di Finanza poi al rice- 
vere delle bollette di zecca emetterà i biglietti del prestito 
all'oblatore degli oggetti ritirandone la ricevuta interinale sopra 
descritta. La Cassa dell'Intendenza di Finanza all'atto del rila- 
scio dei biglietti farà l'operazione di restituzione delle frazioni 
all'oblatore e riceverà i l  saldo di essa dall'oblatore medesimo. 
Così per esempio se uno offre oggetti d'oro o d'argento per i l  
valore di  correnti L. 555 
secondo la sua dimanda la Cassa Prov.le o riceverà altre L. 45 
e rilascerà biglietti per l'ammontare di L. 600 
o renderà all'oblatore L. 55 e rilascierà biglietti di  prestito 
per L. 500. 

I1 Commissario si terrà in carteggio colla Commissione di Fi- 
nanza e Commercio e ne riceverà le comunicazioni che saranno 
del caso. 

I1 Commissario, nominata che sia la Commissione dei Collettori 
per Cremona, le  impartirà le opportune istruzioni di confor- 
mità alle presenti e curerà che ne siano date di analoghe anche 
a quelli che verranno spediti nei borghi e luoghi principali 
della Provincia. 

I1 Commissario è autorizzato a fare quelle pubblicazioni che 
credesse opportuno ad animare i l  prestito nel Capo Luogo dira- 
mandole anche nelle altre parti della Provincia. 

I1 Presidente 
A. Re 

Filippo Taverna 
S. Calvi, Segretario 

Documento 8 

I L  MUNIICIPIO DI CREMONA 

I1 Marchese Gaetano Fassati venne prescelto e destinato dalla Com- 
missione ,Consulente per gli affari d i  Finanza e Commercio presso il  
Governo in  Commissario speciale allo scopo di diffondere e far acco- 
gliere favorevolmente dal pubblico il prestito di ventiquattro milioni 
coll'interesse del cinque per cento. 



Nell'accennare a questa distinta e onorevole missione del prefato 
Signore, Noi lo raccomandiamo a tutte le Autorità Civili e Militari 
affine gli sia prestata la maggior possibile assistenza in qualsiasi biso- 
gno, e sia debitamente fatto riconoscere dalle persone e Corpi Morali, 
a cui intendesse di presentarsi. 
Cremona, 2 maggio 1848. 

I1 Podestà 
Araldi Erizzo 
Romani, Assessore 
Antonio, Assessore 
N. Nicolai, Assessore 
Cavalcabò, Assessore 

Documento 9 

C I R C O L A R E  

La Commissione Consulente di Finanza e Commercio incaricata 
dal Governo Provvisorio Centrale della esecuzione ed attivazione di tutte 
le pratiche atte a promuovere, facilitare il  Prestito con interesse decre- 
tato il 20 scorso Aprile, avendo deliberato che per raggiungere questo 
scopo si debba instituire in ogni Capoulogo di Provincia una Commis- 
sione che si occupi della diffusione del sucitato Prestito, prescrisse che 
il suo Commissario inviato a Cremona Signor Gaetano Fassati di con- 
certo colle Autorità !Civili, Ecclesiastiche e Commerciali di questa Città 
scielga quelle persone che crede più adatte a fare parte di questa 
Commissione. A senso quindi delle istruzioni della Commissione Con- 
sulente sucitata il sunominato Commissario prega la Signoria Vostra 
a voler accettare l'incarico di Collettore del Prestito suindicato in Cre- 
mona ed intervenire alla seduta che sarà tenuta in una delle sale di 
questo Municipio il giorno 11 corr. a mezzo giorno per lo installa- 
mento (la istituzione) di questa Commissione e la comunicazione degli 
atti relativi a tale affare, non che i modi stabiliti per la sua maggiore 
diffusione. 

(Minuta di Gaetano Alfonso Fassati) 

Documento 10 
N O R M E  

che devono servire ai  collettori del Prestito Nazionale decretato dal 
Governo Prowisorio Centrale di Lombardia il 20 Aprile decorso: 

1" La Commissione eletta a termini delle istruzioni date dalla Com- 
missione per gli affari di Finanza e Commercio presso il Governo 
Prowisorio a l  Commissario inviato nella Provincia di Cremona per 
promovere il  prestito di 24 milioni; quando siasi completata nel 
Capoluogo della Provincia prenderà tutte le misure le più oppor- 
tune affine di trovare offerenti tanto nelle classi più agiate dei 



Possidenti, quanto in  quelle dei Commercianti, e venditori i n  det- 
taglio, non che delle meno provviste in  beni di fortuna, esponendo 
la necessità in  cui è la Patria che tutti versino i loro risparmj 
nelie Casse dello Stato onde sostenere le ingentissime spese che 
esige la guerra, e la formazione di un esercito nazionale. Alcuni 
dei Membri della Commissione potrebbero assumersi l'incarico di 
recarsi d i  casa in  casa, d i  famiglia in  famiglia offrendo a ciascuno 
di voler prender parte a questo prestito, e rendersi così meritevole 
verso i l  proprio paese colla certezza non solo di essere ad un'epoca 
vicina rimborsato dalle proprie anticipazioni, ma di non perdere 
neppure gli interessi dei denari sborsati. 

Alle persone che acconsentissero a pagare immediatamente una 
somma qualunque, non minore di correnti Lire 100, sarà rilasciata 
dal Collettore una ricevuta interinale che alla sua presentazione 
alla Cassa Provinciale di Finanza gli verrà cambiata con bolletta 
di Cassa indicante la stessa somma sborsata. 

Quando poi qualcuno volesse invece obbligarsi a sborsare a certe 
date epoche una somma qualsiasi, ma non minore di  correnti Lire 
100 lo si farà sottoscrivere ad una delle module che terranno presso 
di sé i Collettori in cui sarà speci~ficato, oltre la somma sotto- 
scritta anche l'epoca del pagamento, e le rate secondo le quali esso 
sarà diviso, coll'obbligo di  pagare all'atto dell'iscrizione nel regi- 
stro delle obbligazioni non meno del quarto dell'importo totale 
offerto, e d i  versare gli altri tre quarti in tre successive rate men- 
sili. I1 biglietto definitivo però non gli sarà rilasciato finché non 
abbia completato i l  versamento dell'intera somma, e allora sol- 
tanto comincierà decorrere l'interesse. 

La Commissione Provinciale sceglierà nel proprio seno uno, o 
due Membri i quali recheransi muniti di  Credenziale a Casal- 
maggiore, a Soncino, a Soresina, a Pizzighettone, come pure possi- 
bilmente a ~Piadena, Gussola, Casalbuttano, ed a Castelleone e 
quivi instituiranno di  concerto colle Autorità Civili, ed Ecclesia- 
stiche dei singoli paesi delle sotto Commissioni incaricate di pro- 
muovere colle stesse norme il  succitato prestito; procurando di 
farvi concorrere la maggior quantità di persone che loro sarà fatti- 
bile, diramando per ogni paese qualche Collettore di loro confi- 
denza, per modo che in ogni comune sia diffusa e fatta accogliere 
l'idea del prestito colle relative condizioni dirette a renderlo acces- 
sibile anche alle classi meno agiate e si procurino le  possibili 
sottoscrizioni, e i conseguenti versamenti nella Cassa Provinciale 
di Finanza, e nella Cassa figliale più vicina. 

I Collettori nelle città e Borghi ove esisteranno Casse aventi depo- 
sito dei biglietti del prestito dovranno non solo raccogliere pro- 
messe scritte d i  prese d'azioni giusta la modula disposta, ma possi- 
bilmente anche ritirare contro l'interinale ricevuta dagli offerenti il 
denaro, versarlo nelle dette Casse, ricevere dai Cassieri i biglietti 



del prestito, e consegnarli agli oblatori contro resa della detta 
ricevuta interinale. 

6" I Collettori nei siti ove non esistono Casse dovranno o sollecitare, 
o portare il loro denaro nei luoghi ove se ne trovano per cam- 
biarli in  biglietti, o incaricarsi essi stessi del trasporto del denaro 
alle Casse, del ritiro dei biglietti, e della relativa trasmissione a 
quelli che loro avranno affidato il denaro. 

7" Verranno eccitati personalmente, e col mezzo delle Autorità locqli 
i Comuni, gli Instituti d i  beneficenza, le Fabbricerie, i Tutori, e 
Curatori onde convertano in  biglietti di  prestito le somme ora 
giacenti, gli avanzi di rendita ecc. dacendo comprendere come 
trattandosi di prestito diviso in piccole azioni con interesse al 
5 per cento e rimborsabile per rate entro breve termine, possa 
essere universalmente utile e facile il prendervi parte; aggiungendo 
pure che chi vi concorre gode il  vantaggio del pagamento in valute 
d'oro e d'argento al corso abusivo della piazza di Milano ridu- 
cendole poi in Lire correnti col ragguaglio di Lire 120 Milanesi 
ogni Lire 100 correnti, e che le parcelle scadute potranno anche 
versarsi nelle Casse pubbliche come denaro sonante per esempio 
per pagare le imposte. 

8" I Collettori che devono percorrere la Provincia saranno muniti 
dei diversi avvisi, e decreti pubblicati dal Governo Provvisorio, 
non che dell'estratto delle Governative disposizioni sopra tale og- 
getto, e delle module in  rosso dei biglietti del prestito, che dalle 
Casse per altro si emetteranno in carta bianca, potendo essere 
utile di darne ispezione ai contribuenti per conveniente norma. 

9" Quando qualcuno degli offerenti volesse invece di denaro dare in 
conto del prestito oggetti d'oro, dorati, e d'argento i Signori Col- 
lettori saranno abilitati a riceverli attenendosi alle discipline sotto- 
indicate. Gli si rilascierà una ricevuta interinale la di cui modula 
particolare a tal'uopo disposta verrà a.ffidata ai Collettori, in cui 
verrà indicato il peso, il numero degli oggetti, e la loro qualità, 
cioè se d'oro, dorati, o d'argento. Tali dati poi saranno stabiliti 
in Cremona dall'Assaggiatore dell'ufficio di garanzia, e negli altri 
luoghi da uno dei principali orefici; ove se ne trovino. Rilasciata 
interinale ricevuta di tali oggetti all'oblatore verranno sottoposti a 
suggello del171ntendenza, e da questa in occasione che si rimet- 
teranno contanti alla Cassa Centrale di Milano verranno a carico 
e rischio dello Stato, spediti alla Zecca Nazionale, la quale, fatti 
gli assaggi, trasmetterà all'Intendenza medesima la corrispondente 
bolletta di Zecca portante il preciso valore calcolabile per i l  pre- 
stito. La Cassa di  Finanza poi al ricevere delle bollette di Zecca, 
emetterà i biglietti di prestito all'oblatore degli oggetti, ritirandone 
la ricevuta interinale sopradescritta. La Cassa dell'Intendenza di 
Finanza all'atto del rilascio dei biglietti farà l'operazione di resti- 
tuzione delle frazioni all'oblatore, o riceverà il .;aldo di essa 

5 - Gaetuno Alfonso Fassati 



dall'oblatore medesimo. Così per esempio se uno offre degli oggetti 
d'oro o d'argento per i l  valore di correnti L. 555 
secondo la sua domanda la Cassa provinciale o riceverà altre L. 45 
e rilascierà biglietti per l'ammontare di  L. 600 
o renderà all'oblatore L. 55 e rilascierà biglietti di prestito per 
L. 500. 
Però l'oblatore all'atto della consegna degli oggetti d'oro o d'ar- 
gento succitati dovrà dichiarare al Collettore se egli intenda sup- 
plire alle frazioni che potessero risultare nella stima dei mede- 
simi, o riceverne l'eccedente, e tale sua dichiarazione verrà espressa 
nella ricevuta interinale che gli verrà rilasciata. 

I Collettori che percorreranno la Provincia, non che le sotto 
Commissioni stabilite nelle diverse Città e Borghi suindicati si 
terranno in Carteggio colla Commissione instituita in  Cremona e 
ne riceveranno le Comunicazioni che saranno del caso. 

Cremona li  9 Maggio 1848. 

I1 Commissario del Prestito ad interesse nella Provincia di Cremona 
Gaetano Alfonso Fassati 

(Tipografia Provinciale dell'Erede Manini I 

(Minuta d i  Fassati e copia a stampa su carta celeste) 

Documento 1 1  

DISCORSO AI  COLLETTORI DI CREMONA 

La gloriosa rivoluzione colla quale scotemmo il giogo che da 34 anni 
ci pressava sul collo fu compiuta con si fatto ardore che in pochi 
giorni viddimo le  città nostre sgombre dal nemico. Questi se nel primo 
sgomento cedette, trovò tutt'ora nelle fortissime posizioni in cui corse 
a cercare asilo i l  modo di prolungare la lotta da noi impegnata; e 
quantunque sia stretto colà dalle armi gloriose del magnanimo nostro 
alleato Carlo Alberto, che ogni giorno vittoriosamente lo combattono, 
non sembra disposto ad abbandonare sì presto la partita, ostinatamente 
resistendo. I l  mantenimento delle numerose truppe accorse d'ogni parte l 

d'Italia in  nostro soccorso, e l'organizzazione ed ornamento di un nuovo 
esercito lombardo che sta formandosi ed in cui tutto è a crearsi accrel- 
ber0 a dismisura le spese nostre, mentre d'altra parte molti rami del 
consueto introito subirono gravi diminuzioni, sia perché si credette 
opportuno a sollievo delle classi indigenti di  sopprimerli, o renderli 
meno gravosi, sia perché questo commovimento generale europeo inca- 
gliando le transazioni commerciali produsse nelle finanze degli Stati 
una naturale alterazione. I1 Governo provvisorio Centrale della Lom- 
bardia affine di procurarsi i mezzi opportuni a proseguire la guerra 



felicemente intrapresa contro il comune nemico fidando nel patriottismo 
generale e nella santità della causa decretò il 27 marzo scorso di aprire 
un prestito di 24 milioni di lire correnti, non portante interesse, ripar- 
tito in  biglietti di  L. 100 al portatore suddiviso ciascuno in quattro 
parcelle di L. 25 da rilasciarsi all'atto del versamento e prescrive che 
il  rimborso dovesse essere eseguito in  4 rate semestrali incominciando 
dal lo aprile 1849 mediante lo stacco della relativa parcella, come pure 
che le parcelle scadute potessero versarsi nelle Casse Pubbliche come 
danaro sonante. I1 giorno 20 aprile decorso poi volendo facilitare questa 
importante misura finanziaria, a renderla meno gravosa ai contribuenti, 
stabili che a questo proposito sarebbe assegnato un interesse in ragione 
del 5'/6 all'anno, che al rimborso del primo quarto del capitale sarebbe 
soddisfatto anche l'importo degli interessi maturati sulla totalità della 
somma versata, desunti in via rateale dal giorno dello sborso sino al 
1" aprile 1849, che nelle successive tre epoche di rimborso del capitale 
si eseguisce anche quello degli interessi maturati; che tale beneficio 
dovessero pure godere anche coloro che avessero già preso parte al 
prestito come era stato determinato col precedente avviso; e che fosse 
facoltativo di concorrervi anche colla consegna d'oggetti d'oro e d'ar- 
gento; mentre con un precedente avviso i l  Governo aveva fatto noto 
che la Cassa del Monte sarebbe autorizzata a ricevere anche le  valute 
d'oro e di argento tollerate dalle vigenti tariffe al corso abusivo della 
piazza di Milano portato dai periodici bollettini della Camera di Com- 
mercio riducendole poi in L. correnti col ragguaglio di L. 120 mila- 
nesi per L. 100 correnti. 

Queste sono le diverse condizioni del prestito desunte dai decreti 
emanati dalla sovracitata autorità. La Commissione Consulente di  Fi- 
nanza e Commercio presso il Governo medesimo incaricata dell'esecu- 
zione ed attivazione di  tutte le pratiche che possono promuovere e faci- 
litare il buon esito dell'operazione, dopo averne stabilite le opporturie 
discipline, credette potesse essere utile per la maggior diffusione e pro. 
pagazione di esso di inviare nelle singole Provincie della Lombardia un 
Commissario, i l  quale istituisca di 'Concerto colle Autorità civili ed 
ecclesiastiche nel capoluogo una Commissione composta di  benemeriti 
cittadini che si assumessero per patrio zelo l'onorevole incarico di Col- 
lettori del prestito medesimo, e che col mezzo di questa Commissione 
venissero pure costituite nelle città minori e nei borghi delle sotto- 
commissioni che daranno però in  ogni paese qualche Collettore di pro- 
pria confidenza, per diffondere ovunque e fare cogliere l'idea del pre- 
stito e delle sue condizioni onde renderlo accessibile anche alle classi 
meno agiate, ed a quelli che vivono in luoghi più remoti. 

'Per la Provincia di Cremona la summentovata Commissione Consu- 
lente scelse uno che se non può vantarsi d'essere vostro concittadino per 
nascita, pure passò tanta parte della sua vita nella vostra città da consi- 
derarla come la sua propria patria, e quantunque egli non si credesse 
certamente il più adatto a disimpegnare questa importante missione tut- 
tavia si fa sollecito d'accettarla, persuaso che se egli non ha nessun 



diritto a ritenersi influente nelle vostre deliberazioni, pure la cono- 
scenza che di lui avete verrà ad ispirarvi una maggiore confidenza e tutti 
insieme concorreremo a cooperare alla riuscita di questo nazionale pro- 
getto da cui può forse dipendere l'esito fortunato delle future nostre 
sorti. Scelta la Commissione che risieder deve in Cremona dalle princi- 
pali vostre Autorità qui presenti come era prescritto dalle mie istruzioni 
fra i cittadini più zelanti per i1 pubblico bene, e ardenti di patrio 
amore, mi feci lecito di invitare le Signorie Vostre che ora ho compagne 
ad intervenire a questa prima conferenza per ricevere comunicazione di 
tutti gli atti che hanno rapporto a tale affare, non ché delle norme che 
la Superiorità determinò dovessero servirsi di  regola tanto alle Commis- 
sioni provinciali, che ai singoli collettori. A voi furono distribuiti non 
solo tutti i decreti, ed avvisi relativi a questo prestito emanate dalle 
supreme autorità governative onde voi stessi ne possiate prendere esatta 
cognizione, ma anche un estratto delle condizioni di detto prestito da 
comunicare anche ai collettori lorensi desunto dalle suindicate gover- 
native disposizioni. I n  pari tempo vi verrà consegnato un compendio 
delle istruzioni che io stesso ricevetti dalla Commissione Consulente di 
Finanza e ,Commercio e che credetti utile di compilare per regola non 
solo dei membri della Commissione Cremonese, ma anche delle sotto- 
commissioni che dovete instituire e summentovati collettori. 

Credo inutile di esortarvi o Signori ad adoperarvi con tutto l'impe- 
gno alla riuscita di questo importantissimo affare essendomi troppo noto 
il  sincero vostro patriottisino, giacché possiamo dire con orgoglio che 
in questa solenne occasione tutte le classi hanno dimostrata tanta atten- 
zione per la santa nostra causa, da rendersi indubitabile i l  sucresso. 
I1 Clero poi che in particolar modo si è distinto, ed ha dimostrato che 
la causa della patria era pure la causa di Dio vorrii essere -sin utilissimo 
ausiliare, convincendo le popolazioni le quali tanto deferiscono alle sue 
parole, che collocando i propri risparmi in questo prestito non solo li 
porranno al sicuro da qualsiasi perdita o frode, ma compiranno nel 
tempo stesso un'opera di patria carità, procacciandole i mezzi di provve- 
dere alla comune difesa. Accingetevi adunque o Signori con alacre 
animo a questa utile intrapresa, e d i  nuovo incoraggiati da quello 
stesso zelo con cui vediamo operarsi sotto gli occhi nostri tanti prodigi 
stimolate la generosità cittadina onde ciascuno secondo le proprie forze 
concorra a quello scopo santissimo a cui tutti miriamo, e senza timore 
di ripulse visitate ogni casa ed ogni famiglia esponendo le necessità 
del paese, ed accettando i1 poco, ed il  molto che vi potrà essere offerto. 
Instillate poi a quelli che saranno da voi eletti nelle minori Città e nei 
borghi l'ardore medesimo di cui voi sarete animati, e confidiamo che 
per siffatta guisa la Provincia di  Cremona potrà come in molt'altre cose 
vantarsi di non essere inferiore ad alcun'altra della Lombardia, ma che 
ferva in essa pure lo zelo purissimo della patria Carità di cui in 
ogni epoca diede le  prove le più luminose. 

(Minuta di Fassati) 



Documento I2 

A V V I S O  

Una delle prime disposizioni adottate dal Governo Centrale della 
Lombardia pochi giorni dopo essersi costituito fu di decretare l'aprimento 
di un prestito di 24 milioni giacché le ingentissime spese della Guerra 
sostenuta valorosamente dalle Truppe Piemontesi, non che l'armamento 
di un esercito Lombardo, rendevano insufficienti le ordinarie rendite dello 
Stato. A questo prestito fu in seguito assegnato l'interesse del 5 per 100 
all'anno e lo si dichiarò rimborsabile in quattro successive rate inco- 
minciando dal primo Aprile 1849. Affinché poi anche i meno provvisti 
di beni di fortuna vi potessero concorrere si ridusse a Lire 100 divise 
in quattro parcelle, la somma minima che si sarebbe ricevuta, e di più 
si ammisero gli oggetti preziosi d'oro e d'argento che sarebbero compu- 
tati come valsente a seconda delle prescritte discipline. La Commissione 
consulente di Finanza e Commercio, essendo stata incaricata dal Go- 
verno medesimo dell'esecuzione ed attivazione di tutte le pratiche atte 
a promuovere, e facilitare il buon esito dell'operazione, inviò in  cia- 
scuno dei Capi Luoghi delle Provincie della Lombardia un suo Com- 
missario il quale di concerto col Podestà, col Presidente della Congre- 
gazione Provinciale, l'Intendente, la Camera di Commercio e la Princi- 
pale Autorità Ecclesiastica scegliesse una Commissione composta di  bene- 
meriti e zelanti cittadini alla quale fosse affidata la cura di propagare 
con tutto l'impegno fra i suoi compatrioti l'idea della utilità e necessità 
di siffatta misura da cili potrebbe risultare l'esito fortunato delle future 
sorti del nostro paese; e nel tempo stesso fossero col di lei mezzo insti- 
tuiti nelle Città Minori e nei Borghi delle Sottocommissioni dalle quali 
poi si diramassero dei Collettori in tutti i Comuni i più remoti, onde 
nulla fosse lasciato d'intentato perché a detto prestito concorrano quanti 
possano disporre di qualche superflua somma. 

Eletto il sottoscritto all'onorevole incarico di Commissario per la 
Provincia di Cremona si bece sollecito in  concorso delle suindicate Auto- 
rità di far scelta di un numero di eletti Cittadini Cremonesi che oggi 
stesso si raccolsero in una Sala di questo Municipio, e si costituirono in 
Commissione Provinciale per promuovere a seconda delle Governative 



istruzioni il prestito medesimo; i loro nomi sono i seguenti cioè i 
Signori : 

Arcidiacono Brambilla 
Canonico Carlo Boschetti 
Ambrogio Cadolino 
Anselmi Dott. Pietro 
Vicario Bonisoli 
Luigi Giovanini 

Giovanni Scotti 
Vicario Antonio Biolchi 
Dott. Antonio Grasselli 
Giuseppe Melati 
Vicario Giulio Fusetti 
Dott. Giovanni Germani 
Ambro gio Mina 

Vicario Sperindio Bonetti 
Antonio Gorra 
Ing. Giovanni Loratelli 
Vicario Girolamo Maini 
Pietro Marenghi 
Giuseppe Nobile Manara 
Vicario Maggi Vincenzo 
Francesco Binda 
Dott. Giuseppe Malgara 
Vicario Bargoni Fortunato 
Ing. Ambrogio Rizzini 
Andrea Torchiana 

I1 Co~iimissario medesimo e le Autcrità suindicate si fanno un 
dovere di prevenire il pubblico Cremoricse, che detta Commissione in- 
traprenderà immediatamente le sue operazioni tanto nella Città che 
nella Provincia e si lusingano vivamente che convinto ciascuno della 
immensa importanza di tale prestito vorrà sollecitaniente concorrervi 
dimostrando al mondo che il paese nostro non è inferiore a verun altro 
nella patria carità e sa affrontare qualunque sacrificio per la riuscita 
della causa santissima che l'Italia ora gloriosamente sostiene. 

Cremona 11 Maggio 1848. 

I1 Commissario per il prestito nella Provincia di Cremona 
Gaetano Alfonso Fassati 

Segretario della Commissione Provinciale 
Grasselli Antonio 

I1 Podestà: Araldi - Erizzo 

Il  Vicario Generale Capitolare Primicerio: A. Dragoni 

I1 Vice Presidente della Congregazione Prov.: Bellani 

Per l'Intendente: Dott. Enrico Alvergna, Aggiunto 

I1 Vice Presidente della Camera di Commercio: A. Cadolino 

(Manoscritto Fassati - Avviso a stampa: Erede Manini Tip. Provinciale) 



Documento 13 

ALLA COMMISSIONE CONSULENTE DI FINANZA E COMMERCIO 

PRESSO I L  GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE DI LOMBARDIA 

A norma delle passate intelligenze con questa onorevole Commis- 
sione e delle istruzioni affidate dalla medesima mi recai sollecitamente 
a Cremona per intraprendervi al più presto quelle operazioni che potes- 
sero giovare a promuovere a diffondere in questa provincia il prestito 
ad interesse decretato dal nostro Governo Provinciale il 20 Aprile de- 
corso. Raccolte quivi le principali Autorità Civili, Ecclesiastiche, Com- 
merciali, furono scielte di concerto colle medesime le persone che 
compor dovevano la Commissione Provinciale che aveva incaricato di 
instituire e quando s'ebbe l'accettazione di esse le  invitai ad intervenire 
ad una conferenza al fine di procedere al suo installamento. Ciò ebbe 
luogo infatti nel giorno 11 corrente in una delle sale del Municipio; 
credetti però opportuno di far precedere alla comunicazione degli 
atti del Governo, una esposizione dei motivi che lo indussero ad adot- 
tare una tale misura, e dalla necessità in cui eravamo che questa fosse 
favorita con tutto l'impegno adoperando quel patriottico zelo di cui 
aveva già questa provincia dato prova. Spiegai in seguito quali fossero 
i modi più acconci per riuscire più visibilmente nell'intento che ci 
eravamo proposti bussando ad ogni porta, ed avendo ricorso ad ogni 
borsa tanto nella città che nella Provincia, animando quanti avevano 
capitali disponibili di volerli a preferenza impiegare in detto prestito, 
e chi non avesse Capitali a versarvi gli argenti e gli ori superflui, che 
la patria riconoscente terrebbe conto ai contribuenti della fidncia che 
essi avrebbero dimostrata nella gloriosa rivoluzione che deve redimere 
per sempre l'Italia dal giogo straniero. Attenendomi poi alle istru- 
zioni comunicatemi da questa Commissione in data del 30 Aprile, coni- 
pilai alcune norme che servir dovranno ai Collettori del prestito in qne- 
sta provincia, che mi faccio un dovere di trasmettere alla Commissione 
onde ne abbia cognizione, vedri la Commissione stessa che non mi 
dipartii da quanto mi era stato prescritto, e non feci che applicarle 
specialmente alla provincia a cui era stato inviato, comprendendovi per 
altro anche le disposizioni contenute ne117avviso di questa Commissione 
del 6 corrente mese. Prima poi che i Collettori incominciassero, le loro 
operazioni in città, e le estendessero in seguito nei modi prescritti nella 
Provincia riputai necessario di pubblicare l'unito avviso col quale preve- 
niva in nome mio, e delle Autorità locali, il pubblico tanto della insti- 
tuzione della  commissione Provinciale, e del nome dei Collettori, quanto 
dello scopo che si era prefisso il  Governo coll'aprire questo prestito, 
esortando ciascuno a volervi prendere parte. Fino poi dal mio arrivo 
in  Cremona mi ero fatto premura di officiare in persona il Vicario 
Capitolare per interessarlo ad invitare i parrochi soprattutto della cam- 
pagna a favorire detta operazione, ed egli infatti vi si prestò i-e 



diatamente emanando la circolare che qui unisco pure in allegato. 
Né ho mancato di recarmi da tutti i parrochi della città pregandoli d i  
volere in un giorno festivo dal pulpito esortare i loro parrocchiani ad 
essere larghi verso la patria di tutti i loro risparmi, onde il  Governo 
potesse far fronte alle ingentissime spese di guerra e di armamento. 
Ho creduto anche opportuno di interessare i l  Presidente del Tribunale 
affinché per suo mezzo i giudici pupillari - consigliassero e favo- 
rissero l'impiego del denaro dei tutelati nel prestito Nazionale. 

La Commissione Provinciale di Cremona scelse per suo Capo il  
Signor Ambrogio Cadolino vice Presidente della Camera di Commercio, 
ed essa ha incominciato in città le sue operazioni e credo non tarderà 
anche a stabilire le sotto commissioni prescritte nella Provincia. Alla 
medesima poi mi feci un dovere di comunicare la Circolare di questa 
onorevole Commissione in  data del 10 corrente N. 53 onde ne pren- 
dessero cognizione tutti i Collettori. La prevenni poi di mettersi in 
diretta corrispondenza colla suddetta Commissione Consulente, tanto 
per renderle conto, per il giorno 25 andante, delle offerte ottenute, 
quanto per tutti gli altri suoi incombenti, e particolarmente per quei 
libretti di ricevuta interinale, ed altre stampiglie che le occorressero, 
come pure per darle un conto finale del proprio operato. Ho poi procu- 
rato di istruire i singoli Collettori del modo materiale tanto della regi- 
strazione delle somme che gli oblatori si sarebbero obbligati di pagare 
in  diverse rate, come pure del modo con cui dovevano rilasciare le 
ricevute interinali delle somme versate, o dei preziosi consegnati, e 
del loro successivo concambio colle ricevute di Cassa, o parcelle, spie. 
gando loro il modo con cui esse verranno rimborsate, e l'uso che delle 
scadute potranno farne i detentori. 

Compiuta in  tal modo, almeno per ora, la mia missione mi feci 
un dovere di esporre quanto ho operato a questa Commissione nella 
lusinga di avere i l  meglio che m'abbia saputo corrispondere alla confi- 
denza che Ella mi volle dimostrare, e prontissimo sempre a prestare 
l'opera mia in  tutto quello in  cui potesse esser creduto utile. 

Cremona, 16 maggio 1848. 

I1 Commissario per i l  Prestito nella Provincia di Cremona 
Gaetano Fassati 

Alla Commissione Consulente per gli affari di  Finanza e Commercio 
presso il  Governo Prowisorio. 

(Minuta di Fassati) 



CAPITOLO VI 

TESTO DEL CARTEGGIO CON IL GOVERNO PROVVISORIO 

Lettera 1 

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE DELLA LOMBARDIA 

Milano, 2 giugno 1848 

ISTRUZIONI PER IL SIG. GAETANO FASSATI 

La missione che il Governo vi affida è della più grande impor- 
tanza. Si tratta di trascinare i l  Re di Napoli a prendere una parte attiva 
alla Guerra della Indipendenza: si tratta di averne ordini per la flotta 
e per l'esercito, la prima inerte nelle acque dell'Adriatico, l'altro richia- 
mato in Patria quando era già presso a mettersi in campo. Voi non 
dovrete risparmiare nulla di ciò che possa avere influenza sull'animo 
del Borbone; se non l'amore potrà forse in lui la paura. Non temete 
di indirizzarvi anche a questa che è tanta parte delle imprese di quel 
Sovrano. Fate di scuotere l'opinione pubblica: risvegliate le coscienze 
dei Ministri: cercate la cooperazione dei Rappresentanti il Piemonte, 
la Toscana, il Pontefice: fate che nei soldati Napoletani rinasca l'emu- 
lazione, e sentano se non altro una necessità d'onore di non essere i 
soli esclusi dal battersi contro i l  comune nemico. Allontanate studiosa- 
mente la questione dal campo della politica, e portatela sempre su 
quello della Nazionalità; campo sul quale tutte le opinioni si neutra- 
lizzano; parola che può ancora salvare a Napoli i l  principio regio e 
la schiatta Borbonica. Guai se l'Italia lo grida disertore dalla sua causa! 
I1 solo sospetto di  connivenza coll'Austriaco lo perderebbe immantinente. 

Voi non dovrete spiegare il vostro carattere d'Inviato presso il  Re 
di Napoli se non quando sarete ben certo che la sicurezza della vostra 
persona, e la dignità del Governo non verrebbe compromessa. 

Prenderete il cammino di terra passando per Bologna dove potrete 
abboccarvi col Segretario Generale Correnti, col Genera1 Pepe, col Sig. 
Leopardi, mettendovi d'accordo sulle pratiche più opportune, ed in 
particolare secondando le  mire del Correnti che ebbe Mandato amplis- 



simo dal Governo confidente nelle segnalate qualità dell'ingegno e 
dell'animo suo. 

A Roma potrete porvi in comunicazione col nostro Inviato Sig. 
Piazzoni o col SUO Segretario Quinteri, ottimi ed intelligenti giovani 
che vi porranno al fatto delle condizioni di quel paese dove soggiornano 
da ben due mesi, studiando con attenta sollecitudine gli avvenimenti. 

Se mai la Vostra dimora in Napoli dovesse rimanere entro i limiti 
privati, non perciò potrete essere meno utile alla nostra causa: i rap- 
porti che potrete stringere cogli uomini più influenti del paese e della 
Sicilia, e coi diversi Governi Provvisorii vi potranno indicare una via 
(forse meglio conducente al fine supremo, che è la massima possibile 
unione delle varie parti d'Italia. 

Del resto procederete sempre di comune accordo col Ministro Sardo 
che deve avere istruzioni conformi alle vostre. Se non che Voi come 
Rappresentante di  un Governo non ancora legato dalle tradizioni della 
diplomazia potete osare di più, servendo nel tempo stesso la causa del 
Governo Provvisorio e quella di tutta l'Italia a cui non si è offerta 
mai più propizia occasione per prendere il posto che le si compete fra 
le Nazioni Europee. Il  Governo confida pienamente nello sperimentato 
vostro patriottismo. 

Casati - Guerrieri - Durini 

Timbro: Governo Prowisorio Centrale della Lombardia. 

Lettera 2 

AI MEMBRI DEL GOVERNO PROVVISORIO 

CENTRALE DELLA LOMBARDIA 

Roma, 7 giugno 1848 

A tenore delle istruzioni che questo onorevole Governo ha voluto 
affidarmi incaricandomi di  una speciale missione a Napoli, mi recai 
senza perdita d i  tempo il  12 corrente a Bologna per ivi assumere tutte 
quelle informazioni intorno al Corpo di  truppe Napoletane colà acquar- 
tierate, che potevanmi servire di norma per la successiva mia condotta. 
Non mancai di mettermi in relazione immediatamente col vostro Segre- 
tario Generale Sig. Cesare Correnti, col mezzo del quale conobbi tutto 
l'andamento di questo sgraziatissimo affare, e come ad onta degli ener- 
gici suoi sforzi una parte di quelle truppe sconoscendo la voce e gli 
ordini del suo capo si fosse messa i n  via per ritornarsene nel regno, 
e come sull'altra parte più numerosa rimasta, poco vi si potesse far 
conto a meno che un ordine reale non giungesse revocando quello che 
le  aveva ingiunto di ripatriare. Credo inutile d i  entrare in  altri parti- 
colari dettagli circa questa cosa stante ché il Signor Gorrenti stesso 
meglio di me ve ne avrà potuto ampiamente istruire. Aggiungerò eol- 



tanto, e questo come una mia opinione particolare, che il tentare di 
far valicare il Po loro malgrado a queste truppe, mi sembra un'impresa 
altrettanto difficile che pericolosa. DiPicile perché esse sono general- 
mente affezzionatissime al loro Re, e di ciò non bisogna farsi una 
illusione pericolosa poiché una volta a contatto cogli Austriaci, i nume- 
rosissimi agenti dei nostri nemici che formicolano ovunque, e nel 
Veneto soprattutto, potrebbero tentare un brutto gioco, seducendoci 
facilmente quei soldati i di cui capi subalterni hanno, come la loro 
condotta lo fa supporre, istruzioni opposte a quelle che furono 
date al loro Comandante; ne è una prova quella parte di esse che 
staccatasi dal Corpo principale traversava in questi giorni le Romagne, 
e piut~osto a guisa di banditi che di soldati cercava a marcia forzata 
di raggiungere le frontiere del regno. Io spesso durante il mio viaggio 
a Roma ebbi a traversare le loro file al  di qua di Sinigaglia e quan- 
tunque maledette dalle popolazioni per la vilissima loro diserzione 
pure continuano senza opposizione la loro ritirata precipitosa, cammi- 
nando alla rinfusa quasi senz'ordine, e mantenendo soltanto bastante 
&sciplina per non ridurre i paesi per dove passano a dar loro la 
caccia come a briganti. La sola Ancona rifiutò d'accoglierli nelle sue 
mura, per cui costoro eviteranno di passarvi, ma con un breve circuito 
potranno proceder oltre, e siccome aveva l'onore di esporvi superior- 
mente, essi, fra pochi giorni saranno rientrati nel regno. L'ammontare 
di questi soldati, che sulla mia strada escogitavasi fino a dirsi di  sei 
mila, non parve a me composto neppure della metà di tal numero. 
Soldati ed uffiziali poi avevano l'aspetto di  uomini avviliti, ed incerti 
del modo con cui potesse essere raccolta nella patria loro questa tristis- 
sima condotta in  qualunque modo non credo che costoro ci sarebbero 
stati d i  valido soccorso nel Veneto, e solo dobbiamo deplorare che 
seco conducessero una magnifica batteria d i  pezzi d'artiglieria corre- 
data da un treno provveduto abbondantemente d'ogni sorta di provvi- 
sioni guerresche. 

A Bologna ho lungamente corderito non solo coll'inviato 
Napoletano alla corte di S. M. Sarda, ma anche col general Pepe. 
I1 primo cioè i l  Sig. Leopardi mio antico amico mi  ha aperto l'animo 
suo, e comunicato confidenzialmente gran parte del carteggio napole- 
tano coi Ministri del suo Re tanto prima che dopo i l  richiamo delle 
truppe Napoletane. Non si potrebbe certamente accusare il medesimo 
di  avere in  questo caso mancato di coraggio e di energia per ottenere 
la rievocazione di un ordine, che il Ministero Napoletano stesso nel 
comnnicarglielo lo deplorava altamente, accagionandolo solo alla neces- 
sità d i  far accorrere dette truppe alla difesa del regno seriamente mi- 
nacciato da interne turbolenze. Tanto il Signor Leopardi che il general 
Pepe, come senza dubbio il Vostro Segretario generale vi avrà scritto, 
ricorsero a tutti i mezzi d i  persuasione per indurre il loro governo a 
non insistere sopra questa disastrosa misura, finora per altro non otten- 
nero la menoma risposta, sebbene essa avrebbe potuto giungerle già 
da qualche giorno. Non vi parlo poi dei progetti ulteriori d i  questi 



due signori nel caso di una risposta negativa poiché anche di questi 
i l  Signor Correnti vi terrà istruiti ed io potrò valermene per mia norma 
giunto che sarò a Napoli ove darò un più valido appoggio a quelle 
esortazioni di cui mi avete incaricato. Già voi non ignorerete che il  
quartier generale di Pepe fu Domenica scorsa trasportato da Bologna 
in Ferrara per essere di  qui più pronti al tragitto del Po nel caso 
giunga questo desideratissimo contr'ordine, e che fra tanto i Corpi napo- 
litani si dispersero pei paesi circonvicini, per impedire che ammassati 
in un sol punto non concertassero una defezione somigliante a quella 
dei loro camerati. 

Dopo essermi intrattenuto in Bologna il tempo necessario 
solamente per raccogliere le predette informazioni mi misi in viag- 
pio per Roma attraversando Ia Romagna e le Marche, e Fenza 
fermarmi neppure un istante in verun luogo giunsi qui nella scorsa 
notte; a seconda poi delle vostre istruzioni mi posi tosto in relazione 
cogli inviati Lombardi Signori Piazzoni e Quinteri da cui ebbi la più 
gentile accoglienza. Dai medesimi però non potei ottenere quelle mi- 
nute informazioni sugli avvenimenti recenti del regno che avrei desi- 
derato, attesoché in Roma se ne sa poco più di quello che se ne 
conosca in Milano od a Bologna. Colo si parlò vagamente d'insiirrezioni 
parziali nelle provincie, d'istituzioni di governi provvisorii in una o 
nell'altra città di quel paese, ed infine dell'imminente abdicazione del 
Re, ma ciò senza veruna manifesta prova di autenticità; per cui ritengo 
che di quanto rolà avviene non potrò esserne giustamente informato 
che al mio giungere in Napoli. Qui a Roma ho veduto il Conte Mani- 
miani Presidente del Consiglio dei Ministri, e Ministro dell'Interno, 
la persona la più influente dell'attuale ministero, ad esso non credetti 
nascondere i motivi che mi conducevano a Napoli, poiché desiderava di 
ottenere da esso un valido appoggio nel Nunzio pontificio di colà, 
appoggio ch'ei cortesemente m'arcordò tosto procurandomi una racco- 
mandazione del Ministro degli Esteri Conte Marchetti per il Nunzio 
sudetto; e di cui non mancherò di valermi. Conversai lungo tempo 
tanto col Conte Mammiani che col Marchetti, amendut? però erano 
convinti che in  questo momento i miei sforzi riuscirebbero inutili 
affatto, stante ché quelli riuniti degli inviati Sardo, Toscano e Ponti- 
ficio non avevano sortito il menomo effetto; e che ciò si doveva parti- 
colarmente attribuire all'irritazione straordinaria prodotta tanto nel 
Re di Napoli che n e ' s u o i  Ministri dell'ostile condotta delle popola- 
zioni di varie delle principali città d'Italia contro i Rappresentanti 
Napoletani e l e  Regie insegne, nonché per gli attacchi virulenti della 
più parte dei giornali contro la stessa reale persona e la sua famiglia, 
ed in particolar modo poi per una risposta data dal Ministro degli 
Affari Esteri Sardo ad un'interpellazione fattagli nella Camera dei Depu- 
tati a Torino. Una tale irritazione è giunta al punto che gli inviati 
suddetti devono continuamente lagnarsi del modo poco cortese con cui 
seco loro si conduce il  Principe di Cariati che ha in  Napoli il porta- 
foglio degli affari esteri, ed anzi i l  Sardo è ora costretto a non trattare 



più direttamente con esso, ma è obbligato di  valersi del mezzo di uno 
dei Segretari di  detto ministero. I1 Conte Mammiani poi mi assicurò 
di avere replicatamente scritto a taluni de' attuali Ministri Napoletani, 
coi quali era più specialmente in rapporti d'amicizia per espor loro 
qual torto gravissimo la loro condotta facesse alla Causa della Indi- 
pendenza Italiana, e com'essi sarebbero responsabili verso la posterità 
d'aver tentato di rendere inutili i generali sforzi degli abitanti della 
nostra Penisola per rendersi una volta indipendenti dal dominio stra. 
niero; che tali esortazioni per altro fin qui riuscirono vane, e questi 
Ministri neppure gli furono cortesi di  riscontro. 

Un'altra sgraziata difficoltà è ora posta in  campo tanto dal Re di 
Napoli che da' suoi Ministri, ed un lontano eco essa ha pure qui in 
Roma particolarmente nel partito che non vede di buon occhio le alte- 
razioni territoriali dell'ltalia Settentrionale. Credo mio preciso dovere 
di informare i l  Governo Provvisorio per propria norma, tanto più che 
mi pare che la cosa sia generalmente ignorata in  Milano o non abba. 
stanza valutata. L'ingrandimento della Casa di Savoia ha eccitato la 
gelosia della Corte di Napoli, e quella degli attuali suoi ministri, essi 
temono che la stessa Casa non aspiri un giorno ad unirsi l'intiera peni- 
sola; e che la Sicilia per lo meno sia per scegliersi a Re un principe 
di quella famiglia, se non lo stesso Carlo Alberto. Da qui nasce un'oppo- 
sizione sistematica che sarà difficilissima a combattersi poiché in ciò 
non saremo secondati né dai Pontifici né dai Toscani. I1 Papa da 
quanto ho potuto sapere, ed anche i suoi ministri, da ciò che raccolsi 
dalla loro bocca, sono spaventati dalle conseguenze di un ampliamento 
che non avrebbero voluto si vasto, mentre da essi si saria preferito 
cedere i due ducati piuttosto nelle mani del Gr. Duca che in  quelle 
del Re Sardo, essi tuttavia fanno di necessità virtù e si rassegnano pro- 
testando però che ogni equilibrio negli Stati d'Italia sarebbe perduto, 
nel caso che il Re di Sardegna divenisse Sovrano anche della Sicilia e 
del Regno. Quest'ultima ipotesi è troppo lontana per essere posta seria- 
mente in discussione, tuttavia essendovi taluno, e fra questi lo stesso 
Gioberti che van predicandola, non ha potuto a meno di non trovare 
persone che se ne allarmassero, e soprattutto come aveva l'onore di 
dirvi, nella Corte di Napoli ha suscitata un'estrema gelosia, che proba- 
bilmente paralizzerà tutti gli sforzi che si potessero fare per indurlo a 
concorrere validamente alla conquista della nostra indipendenza, ed ella 
si varrà sempre di tale pretesto per rifiutare di accondiscendere ai 
nostri desideri. Io non sono menomamente autorizzato a dar consigli, 
ma ritengo fermamente, che se la Corte di Sardegna facesse una espli- 
cita dichiarazione che essa non aspira che ad essere forte nell'Italia 
settentrionale affine di rendere la Penisola sicura dall'invasione stra- 
niera colla formazione di uno Stato compatto, popoloso, ed armigero 
che sarebbe un perpetuo antemurale all'ingordigia de' nostri vicini 
d'occidente, e di settentrione, potrebbe con facilità calmare le suscetti- 
bilità degli Stati italiani, toglierebbe ogni pretesto ai Napoletani di 
mancare al Convegno di tutti gli altri popoli italiani, renderebbe più 



facile il concorso delle potenze straniere a quella qualunque sistema- 
zione a cui dovremmo condurci per terminare la guerra, ed infine devo 
pur dirlo priverebbe il partito unitario repubblicano di quella forza 
che egli attinge in questa tanto lusinghiera utopia, per ora di impro- 
babile esecuzione, di vedere cioè l'intera Italia riunita sotto un solo 
regime. 

Voi frattanto o signori fate quel conto di queste mie informazioni 
che meglio credete, valendovene in  quel modo che riputerete più oppor- 
tuno. Attribuite alla mia nessuna pratica in siffatta materia se non vi 
ho più chiaramente sviluppato ed esposto quanto finora ebbi ad udire 
su tale argomento. Domani partirò senza dubbio per Napoli, colà per 
altro non ispiegherò il carattere di vostro inviato che quando sia sicuro 
di essere non solo accolto, ma bene accolto da quei Ministri; procurerò 
per altro di vederli e di conoscerli subito e usare anche come privato, 
di  tutti i mezzi suggeritimi dallo zelo da cui sono animato per l a  
causa che servo da tanti anni, non dico già per indurli ad assecon- 
darci validamente, ma almeno per combattere i futili pretesti che essi 
mettono in  campo onde sottrarsi all'obbligo di ogni Stato d'Italia di 
contribuire alla sua liberazione. Devo poi aggiungere che avendo in 
Roma ritrovato un inviato della .Rep. Veneta, già legato coi vostri 
rappresentanti di  qui, i l  quale mi asserì di essere pure autorizzato di 
recarsi a Napoli per sollecitarvi i soccorsi di quel governo quando lo 
credesse opportuno, mi fu dallo stesso proposto di assumere io stesso 
anche per parte dei paesi veneti tale incarico, mentr'egli me ne auto- 
rizzerebbe formalmente. Non ho creduto di rifiutare siffatta proposi- 
zione, tuttavia non l'accetterò che quando sia ben sicuro ch'esso possa 
cedermi un tale mandato, e quando voi stessi o Signori lo avete appro- 
vato; per la qual cosa mi permetto di pregarvi a rispondermi il più 
presto che vi sarà possibile. Io non mancherò da Napoli di darvi pronti 
ed esatti ragguagli del mio operato colà, non che di tutti quegli avveni- 
menti che possano interessarvi, siccome per altro non si potrebbe fidarsi 
della posta così credo sarà necessario di valersi del mezzo dei battelli 
a vapore per farvi passare la mia corrispondenza, e così pure potrà fare 
i l  Governo di Milano per lettere che vorrà diriggermi; tanto più che mi 
avverrà di dovervi certamente parlare di molte cose delicate; che non 
conviene esporre agli occhi curiosi della polizia Napoletana, che se ne 
farebbe un'arma e contro di  me e contro di voi. Un'altra preghiera mi 
resta a farvi ed è di volermi far tenere esattamente informato di ciò 
che avviene nel nostro paese, e soprattutto in ciò che riguarda la pub- 
blica opinione, affine di non trovarmi in contraddizione con me stesso, 
in quelle diplomatiche conversazioni che dovrò tenere tanto coi Mini- 
stri Napoletani, che cogli inviati italiani e stranieri. 

Sono con tutta la stima, ecc. 



Lettera 3 

Napoli, 10 giugno 1848 

AL GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE DELLA LOMBARDIA 

1llus.mi Signori, 

Con mia lettera del 7 corrente diretta al  vostro onorevole consesso 
mi feci sollecito di informarvi da Roma di quanto, per soddisfare alla 
missione da voi affidatami, avessi creduto opportuno di fare, non che 
di quelle cose che durante i l  mio tragitto aveva potuto vedere ed udire 
le quali potessero avere per voi un interesse. Partito da quella metro- 
poli i l  giorno 8 pervenni ieri sera qui in  Napoli, e non tardai di assu- 
mere questa mattina stessa tutte le pratiche che potevanmi mettere in 
chiaro la situazione del paese, come pure se vi fosse la possibilità di 
far udire al Ministero Napoletano la voce del mio Governo per solle- 
citarlo a ritrattare gli ordini dati alle truppe di terra non che alla flotta 
di rientrare nel regno. Mi presentai per questo al Ministro degli affari 
esteri Prin.e Cariati, gli esposi l'oggetto della mia missione, e gli rimisi 
la lettera credenziale di cui voi stessi mi avevate munito. Egli mi 
accolse molto gentilmente e mi dichiarò che avrebbe sottoposta al Con- 
siglio dei Ministri detta lettera perché vi venisse deciso se io poteva 
essere accolto come vostro rappresentante dal Governo Napoletano, pro- 
mettendomi che in  qualunque modo mi darebbe una pronta risposta, e 
che poi nel caso affermativo mi assegnerebbe un'ora per aver seco un 
abboccamento, onde io gli sviluppassi tutte quelle ragioni che crederei 
più valevoli a raggiungere lo scopo per i l  quale mi avete qui inviato. 
Non reputai opportuno di sviluppare in  questo primo colloquio tutto 
ciò che potrebbe convincere i l  Governo Napoletano del gravissimo torto 
ch'egli s'è fatto agli occhi d i  tutta l'Italia, e fors'anche dell'Europa con 
questa precipitosa, e mal calcolata misura di richiamare le sue truppe 
dalla Lombardia, e la flotta dall'Adriatico, poiché quella non era che 
una conversazione, ed io, fino a che la lettera che mi accredita presso 
il Governo di Napoli non sia accettata formalmente, doveva conside- 
rarmi non come il  vostro rappresentante ma come un semplice partico- 
lare. Quantunque però sia rimasto molto riservato nelle mie parole, pure 
non tralasciai d i  esporre al Ministro stesso la tristissima impressione 
prodotta nell'intera Italia, che allora aveva attraversata, del richiamo di 
dette truppe, e che a questo solo piuttosto che ai dolorosissimi fatti del 
15 dello scorso mese, dovevasi attribuire la spontanea ed universale 
indignazione che le  popolazioni delle principali città avevano dimo- 
strata contro i rappresentanti di S. M. Siciliana, indignazione che sgra- 
ziatamente troppo altamente pronunciata ed a cui avevano fatto eco i 
giornali ufficiali e non ufficiali, era ora la causa di vivissime lagnanze 
per parte del Governo Napoletano, ed una delle maggiori difficoltà ad 
indurlo a continuare a prender parte alla santissima guerra a cui tutti 
gli altri Stati d'Italia si fanno premurosi di concorrere. 



Se come mi lusingo potrò sollecitamente ottenere un tale abbocca- 
mento non mancherò di esporre a questi Ministri tutti quei motivi per 
cui il Governo Lombardo ha diritto di lagnarsi nel vedersi privato d i  
un valido soccorso stato sopra le istanze de' sizoi rappresentanti accor- 
dato dal Governo di Napoli; nel momento stesso in cui le di lui truppe 
stavano per entrare nel nostro suolo, mentre per parte dei Lombardo 
Veneti nulla aveva potuto dar causa ad una simile violazione degli 
accordi precedenti; ed insisterò vivamente, quantunque il rreda troppo 
tardi, o quasi inutile affinché si voglia soprassedere a tale funesta 
disposizione. Ho detto troppo tardi ed inutile poiché l'ordine al ritorno 
alle truppe che stavano ancora sul Po sotto gli ordini del Gen.e Pepe, 
dev'essere senza dubbio di qua partito, e come ebbi l'onore di esporvi 
in  altro mio rapporto, non credo ch'esso troverà opposizione, qualunque 
siano le  disposizioni del generale sia nei soldati, che negli uffiziali; 
e seppi pure con sicurezza essere stato inviato alla flotta un altro cornali. 
dante da sostituirsi all'attuale perché debba ricondurre la medesima nei 
porti del regno. Siccome poi espressamente indicavano le mie istruzioni 
mi posi immediatamente in rapporto coi Ministri di S. M. Sarda, e del 
Gr. Duca di Toscana, dai quali non solo ebbi i l  più cortese accogli- 
mentt; ma amendue si fecero benanche solleciti di  mettermi a parte di 
quanto essi per assecondare le promesse delle loro corti, avessero fatto 
per indurre il Governo Napoletano a rivocare la più volte menzionata 
misura, e mi promisero il  più valido sostegno in tutti quei passi che 
io crederei opportuni di fare per lo scopo medesimo, e credo senza 
dubbio anche il  Nunzio di S. S. al quale domani mi presenterò non 
mi vorrà rifiutare lo stesso concorso; giacché egli pure non ha traia- 
sciato fin qui di elevare la sua voce. 

Reputo poi della più importante necessità di informare il Governo 
con quella maggiore esattezza che mi saprò sul vero stato di  questo 
paese e sulle condizioni del Ministero che ora ne regge i destini, ed 
infine sulla pubblica opinione la quale ha qui come in ogni altro 
luogo non poco valore, e queste informazioni fra loro coincidenti le 
ebbi non solo da diverse persone, che hanno seguito attentamente tutto 
l'andamento della rivoluzione Napoletana, ma anche dai Ministri sud. 
detti più di ogni altro interessati ad osservare quanto qui avviene. La 
reazione accaduta in  conseguenza dei fatti del 15 scorso superiormente 
accennati, quantunque in  un senso alquanto retrogrado, pure fu dai 
giornali e dalle private corrispondenze eccessivamente esagerata, i l  par- 
tito repubblicano, o radicale, fu quello che tentò imprudentemente quel 
fatto, e non essendo assecondato dalla massa della popolazione si vidde 
in breve ora schiacciato, presso a poco come lo fu in  Francia più volte 
lo stesso partito dopo il  1830, quando ebbe ricorso alle armi; ma non 
per questo vi guadagnò molto l'altro partito estremo voglio dire l'asso- 
lutista, mentre l'intera popolazione del regno non vuole più saperne 
dell'antico dispotismo, e la stessa armata non sarebbe si pronta a soste- 
nerlo come lo fu a reprimere il movimento suindicato. E per quanto 
il Re, ed i suoi più intimi aderenti possano essere inclinati a rimet- 



tere le cose nello stato primitivo, avendone veduta l'impossibilità fecero 
di necessità virtù, e non uscirono finora dalle vie costituzionali, se non 
collo sciogliere i l  parlamento prima che fosse convocato, ma chia- 
mandone tosto un altro pel quale si stanno facendo ora le elezioni. 
Anche la guardia nazionale di Napoli che era stata disciolta, ora con 
diverso nome, e sebbene in piccolissima parte verrà di  nuovo riorga- 
nizzata, e già ne deve essere uscito i l  decreto. Le persone sostituite al 
caduto ministero quantunque non appartengono ad un ~ a r t i t o  cosi 
avanzato come quest'ultimo pure furono sempre conosciute pei loro 
principi liberali, e taluna di esse ebbe non poco a soffrire sotto il pre- 
cedente dispotismo. I1 richiamo delle truppe della Lombardia, e della 
flotta fu precipitosamente adottato subito dopo l'insurrezione, come una 
misura atta a reprimere quei movimenti repubblicani che potessero 
essere nuovamente tentati, poiché lo spauracchio della repubblica, reso 
ancor più forte dalla presenza della flotta francese, ha invaso per 
sifatto modo le teste di questi uomini di stato, ch'essi non credono 
superflua veruna preoccupazione per garantirsene; e van dicendo che 
una volta che una tal forma di governo si impiantasse in Napoli, fa- 
rebbe in  breve ora i l  giro della penisola. Aggiungesi a cib che le Pro- 
vincie, e soprattutto le Calabrie quantunque che se ne dica, non irrup. 
pero ancora in aperta rivolta, pure assunsero un'attitudine minacciosa, 
che costrinsero il governo ad inviarvi truppe, richiestegli in parte dagli 
stessi abitanti allarmati dalle supposte poco favorevoli intenzioni dei 
proletari giacché qui si crede o si vuol far credere che le  dottrine 
comuniste hanno non pochi fautori. 

I1 P.e di Cariati mi dichiarò che i ministri di sua Maestà Siciliana 
erano dolentissinii di aver dovuto loro malgrado prendere si fatta dispo- 
sizione, ma che la prima necessità di u n  paese è la propria conserva- 
zione, e che l'impedire un sovvertimento repubblicano nel regno di 
Napoli, era pure il preservarne il  resto dell'Italia. Si è poi voluto far 
supporre al governo di Napoli, e fermamente credo contro ogni verità 
che Sua M. Sarda non vedesse di buon occhio l'intervento delle truppe 
di questa nazione negli Affari dell'Alta Italia, ed u n  ufficiale spedito 
al campo della stessa Maestà sua si compiacque di interpretarne le 
parole in  questo senso, e cosi le comunicò alla propria Corte; e qui 
si fu lieti di  poter cogliere tale pretesto per giustificare agli occhi del 
pubblico tale improvvisa disposizione. Dissi che la credeva contraria 
alla verità, perché non appena scoppiata la gloriosa nostra insurrezione, 
i l  Re di Sardegna presa che ebbe la risoluzione di entrare in  Lom- 
bardia, spedì a Napoli il Conte di Rignon in  qualità di suo plenipo- 
tenziario affinché questi sollecitasse un immediato invio di  truppe Napo- 
letane in Lombardia, ed egli appoggiò, come vi deve essere ben noto, 
le domande dei vostri inviati Conte Tofetti e Bossi tendenti allo scopo 
medesimo, ed ai loro uniti sforzi si andò debitori tanto della flotta 
m n d a t a  nell'Adriatico, che dei soldati recatisi sul Po. Lo stesso Conte 
di  Rignon poi, quivi da quell'epoca sempre rimasto, per ordine del 
proprio Re e de' suoi Ministri continuò e continua ad insistere perti- 
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nacemente perché e la flotta e le truppe vogliano prendere una parte 
attiva alla guerra e se non riuscì a farsi ascoltare, non fu certo per 
mancanza di zelo e perseveranza da parte sua. La questione Italiana 
come è intesa in tutto il resto della Penisola generalmente qui o non 
s'intende, o non si vuol intendere; gli abitanti del regno di Xapoli, 
toltone alcune eccezzioni, non si credono tanto impegnati nella causa 
italiana, quanto realmente esser lo dovrebbero, ed amano meglio iso. 
larsi che far causa comune con noi, e sgraziatamente in ciò appoggiati 
dalla pubblica opinione poco favorevole ad una guerra da cui essi non 
sperano alcun vantaggio, questo può spiegare perché il  partito liberale 
medesimo non secondi, come dovrebbe aspettarsi la causa della indi- 
pendenza, e come il  partito più avanzato abbia voluto cogliere l'occa- 
sione dell'allontanamento delle truppe per giungere ad un'altra forma 
di governo, più confacente ai propri desiderii. 

Da quanto ho esposto in  questa mia notr: le Signorie Vostre avranno 
potuto comprendere che sebbene l'attuale andamento qui delle cose non 
tenda a quella via di progresso che si avrebbe a desiderare, e molto 
meno poi a prender parte francamente, e vigorosamente alla libera- 
zione d'Italia, i l  governo Napoletano tuttavia si mantiene ancora nelle 
vie regolari, e conviene essergli grato se da una posizione così diffi- 
cile come si trova non ha fatto propendere la bilancia in iavore del- 
l'altro partito estremo, che fin a l  29 gennaio s'era manteniito coll'appog 
gio delle potenze settentrionali, e particolarmente dell 'hstria.  Forse 
egli non ne ha molto merito, non seguendo in questa sua condotta che 
la generale disposizione del popolo napoletano a cui sarebbe ora assai 
difficile di far fare ulteriori passi retrogradi. Sarebbe però della mas. 
sima importanza che i Governi tutti d'Italia non volessero trascendere 
sia nei discorsi dei loro pubblici funzionari, sia nei fogli particolar. 
mente ufficiali in certe esorbitanze contro il Governo Napoletano, ed 
il suo Re, che hanno già eccitato ed eccitano senza essere del menomo 
vantaggio le suscettibilità nzzionali e rendono sempre più ardua, e direi 
quasi impossibile la impresa di farlo concorrere alla comune difesa. 
Le minacce della Sicilia, la condotta del ministro francese ultimamente 
questo appunto revocato, hanno posto il Re ed il suo Governo in un 
timore gravissimo che ha pure qualche fondamento sulla sua esistenza, 
quindi la propria conservazione è l'unico movente che ora li fanno 
operare, per cui assai difficilmente prescinderanno dalle addottate mi- 
sure, tanto più che vi si aggiunge quella non mascherata gelosia quivi 
destatasi per l'ingrandimento della Casa di Savoia che si compiacciono 
ancora di esagerare, e di cui vi trattenni lungamente nell'ultimo mio 
rapporto. Potete star certi o Signori della mia premura di informarvi 
colla maggiore sollecitudine di quanto durante il mio soggiorno in 
questa capitale verrà da me fatto ed udito, e che possa contribuire a 
raggiungere in  qualche modo il  fine per i l  quale mi affidate questa 
onorevolissima missione. 

Sono, ecc. 



Lettera 4 

GOVERNO PROVVISORIO DELLA LOMBARDIA 

Milano, il 13 giugno 1848 

Al Sig. Gaetano Fassati 

Riscontra il Governo la vostra lettera di Roma in  data del 7 corrente e 
vi fa grado delle molte pratiche già da Voi iniziate per poter meglio di- 
simpegnare a Napoli la difficile vostra Missione. Avrete già saputo che 
due battaglioni di volontari napoletani ed una bellissima batteria hanno 
passato il Po il giorno 9 e che il Genera1 Pepe aveva dato l'ordine di 
passare nei giorni susseguenti a tutta la seconda divisione. Staremo a 
vedere se questo ordine verrà obbedito. Del resto ora la campagna si 
porta interamente sul Veneto, se pure la mossa di Radetzskj non è 
una ritirata pel Tirolo e alla parte di Schio, come da molti si conget- 
tura. Intanto i nostri hanno occupato le importantissime posizioni di 
Rivoli senza che il nemico opponesse alcuna resistenza essendosi dato 
ad una precipitosa fuga; quindi passarono l'Adige ed ora tengono 
Dolcè sulla sponda sinistra del fiume. Pare che questa notte dovessero 
passarlo con molte forze anche al basso tra Verona e Legnago e così 
offrire battaglia presso Caldiero a Radetzskj, i l  quale con venti mila 
uomini, molti generali e moltissime artiglierie da alcuni giorni era 
giunto a Montagnana, d'onde s'era diviso in  tre colonne che accenna- 
vano a Padova e a Verona, le  quali per oltre alla data del giorno 10 
da Venezia si farebbero credere concentrarsi tra Padova e Vicenza. E 
questo appunto lascia credere ad una ritirata non comprendendosi da 
alcuno questo piano strategico possa essere caduto in mente del mare- 
sciallo, il che viene confermato anche dall'essere scomparsi i Tedeschi 
dalla Piave, e dallo stato miserabile in cui si trovavano le truppe come 
scrivono da Montagnana e dalle notevolissime diserzioni che del con- 
tinuo vi accrescono. In  Mantova saranno otto mila uomini che con 
frequenti scorrerie pongono a ruba i l  paese, in Verona poco più di 
cinque mila e forse due mila in Legnago.  colle posizioni di Rivoli 
i nostri sono padroni della strada del Tirolo e col passaggio dell'Adige 
al basso raggiungeranno il  nemico ed occuperanno tutto il Veneto 
chiudendogli le vie del ritorno. Speriamo adunque che la guerra abbia 
a finir presto. 

Quanto alla politica il Governo Provvisorio durerà certamente fino 
che la fusione non venga accettata dalle Camere Torinesi. Dopo tale 
accettazione e nell'intervallo sino alla Costituente venne proposto un 
regime transitorio a sostenere i l  quale si mandò a Torino una Com- 
missione composta di Strigelli, Durini e Lissoni. I1 progetto era stato 
studiato da una  commissione più numerosa e discusso in Governo. Si 
spera che verrà accolta dal Ministero come quello che sembra conci- 
liare ogni esigenza. I1 potere esecutivo sarebbe esercitato dal Re e 



dal Governo Prowisorio attuale mutato in  Collegio Conservatore CON 
DIRITTO D'INIZIATIVA; anche i trattati che nell'intervallo si stipu- 
lassero non avrebbero efficacia che colla sanzione di una rappresen- 
tanza dei due paesi. 

Forse le Camere sopprimendosi potranno addottare anch'esse qual- 
che cosa di simile per l'intervallo che non dovrebbe essere lungo fino 
alla Costituente, e così sarebbe ottenuta la necessaria unificazione nelle 
parti che piu importano, guerra, finanze, diplomazia e sarebbero sal- 
date le  leggi e le libertà rispettive sino alla nuova costituzione. 

Quanto ci scrivete sull'Inviato Veneto non può che riuscire utile, 
dove crediate che lo stesso abbia i necessarj poteri. Le provincie sgom- 
bre dal nemico hanno già votato e spedito Commissarj a Torino per 
trattare: Venezia deciderà coll'assemblea che si raccoglie i l  18, ma ivi 
pure i l  partito della fusione è in maggioranza. Credo che un sistema 
transitorio simile al nostro potrà convenire anche al Veneto. 

Del resto i l  vostro contegno a Napoli sarebbe meglio consigliato 
dal vedere le  cose coi vostri occhi di quello che non potremo farlo 
di qui. Sino a che dura i l  Governo Provvisorio voi potrete valervi delle 
vostre credenziali nel caso che stimiate opportuno di prendere un carat- 
tere ufficiale; in  appresso vi manderemo le opportune istruzioni. 

Anche i rapporti coi Rappresentanti l'Inghilterra e la Francia sino 
a che non si sappia in  che modo siano per giudicare l'avvenuta fusione 
potranno essere di  buona amicizia, ma nello stesso tempo riservati, ed 
in particolare coll'ultima non potendosi calcolare su veruna stabilità pel 
momento dalla politica Francese. Col Rappresentante Inglese gioverà 
ripetere l'assoluta volontà di tutta l'Italia di troncare ogni vincolo politico 
colla Germania; e quindi la impossibilità di una qualunque transa- 
zione che non abbia per base la intera indipendenza di tutto i l  Paese. 

Qui le cose sono tranquillissime. Si continua con molta attività 
l'armamento e si spera in breve tra l'esercito Lombardo e la riserva 
piemontese di avere un nuovo e potente soccorso nel caso che la guerra 
dovesse pure prolungarsi e farsi più grossa. 

Aspettiamo con impazienza vostre lettere di  Napoli. 

Casati Borromeo 

Governo Prowisorio Centrale di Lombardia 

Al Sig. Gaetano Fassati 

Inviato Straordinario del Governo Provvisorio di Lombardia a 

Napoli 

t Timbro) 



Lettera 5 

I1 Principe di Cariati, prega il Signor 
Alfonso Fassati di recarsi presso di lui 
domani 12 del corrente, nel R. Mini- 
stero degli Af,fari Esteri all'una p.m. 

Napoli, 11 giugno 1848. 

Lettera 6 

AL PRINCIPE DI CARIATI 

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Napoli, 13 giugno 1848 

I1 sottoscritto specialmente incaricato dal Governo Provvisorio Cen- 
trale della Lombardia di una missione straordinaria presso questo mini- 
stero come l'E. V. avrà rilevato dalla lettera del governo medesimo 
ch'egli ebbe l'onore di presentarle (rimetterle), profittando della gentile 
permissione accordatagli dal Signor Principe di Cariati, prendesi la 
libertà di sottoporre alcune riflessioni relative alla propria missione 
tendenti se non a raggiungere almeno a giustificare lo scopo. Quando 
in conseguenza degli accordi conclusi col ministro plenipotenziario di 
S. M. il Re di Sardegna, e cogli inviati Lombardi Conte Toffetti e 
Bossi, il governo di S. M. Siciliana s'impegnò di fornire un contin- 
gente di truppe ed una flotta, onde concorrere attivamente alla guerra 
allora scoppiata in Lombardia, e contribuire con quelle borze che si 
convenivano ad uno stato come il Regno di Napoli alla liberazione 
dell'Italia dal giogo straniero, ed al conseguimento dell'indipendenza 
di tutta la Penisola, l'Italia intera e soprattutto la Lombardia e la 
Venezia fecero plauso a questa generale risoluzione, e furono liete di 
vedere che anche il Re di Napoli emulando quello di Sardegna e gli 
altri illustri principi Italiani, proclamavasi campione di questa santa 
crociata. Alle promesse vennero dietro prontamente i fatti, e la flotta 
Napoletana fu vista solcare l'Adriatico, ed unirsi senza esitazione a 
quella di Sardegna e di Venezia per minacciare la sede del Commercio 
Austriaco servendo in particolar modo con ciò a paralizzare le forze 
del nemico che diriggevansi sul Friuli. Né l'armata di terra tardava ad 
avviarsi verso la frontiera della Venezia attraversando fra le  acclama- 
zioni universali delle popolazioni i territori degli Stati Pontifici ani- 
mata dal più caldo ardore per la giustissima causa ch7essa vi avrebbe 
valorosamente sostenuta con quello stesso eroismo di cui dava le  più 
luminose prove il 10" reggimento che l'aveva preceduta sul teatro della 
guerra nelle campagne Mantovane. 



E già i l  Governo di Lombardia, che insieme a quello di  Venezia 
si era fatto sollecito di agevolare l'entrata a questa armata nel proprio 
territorio predisponendo tutto ciò che occorresse al  suo tragitto e mante- 
nimento aveva ragione di credere che non avendo esso menomamente 
mancato ai propri impegni avrebbe quell'armata senza indugio valicato 
i1 Po e riunita alle forze Pontificie, e Veneto-Lombarde farebbe in breve 
anche in quelle Provincie propendere la bilancia in favore dell'armi 
italiane, il di  cui onore è così degnamente sostenuto sull'Adige e sul 
Mincio dal Magnanimo Carlo Alberto dai suoi prodi figliuoli, e dalla 
valorosissima armata Piemontese. I l  Governo di Lombardia provò quindi 
i l  più grave rammarico, né seppe spiegarsene i motivi, quando gli fu 
surriferito che un ordine del Ministero Napoletano richiamava in patria 
quelle truppe nel momento stesso che stavano per affrontare il comune 
nemico, e che anche la flotta in  virtù di sovrane disposizioni rientrar 
doveva nei porti del Regno. Ed il suo dolore fu tanto più vivo in quanto 
che in  qnell'epoca non essendo ancor stata presa Peschiera, l'armata di 
S. IL Sarda era tutta impegnata tra l'Adige ed il  Mincio; ed i soldati 
che sta disponendo la Lombardia non erano ancor pronti ad entrare in 
Campagna, per cui le Provincie Venete, coi pochi suoi difensori avreb- 
bero potuto a stento resistere ai ripetuti attacchi degli Austriaci che 
andavano ingrossandosi sull'Isonzo, mancandogli questo poderoso soc- 
corso sopra cui l'intera Italia aveva fatto conto e trovandosi esposto 
a dover subire nuovamente quel durissimo giogo che avevano con tanta 
fatica poc'anzi scosso. Fu perciò che lo stesso Governo Lombardo mandò 
incontro alle truppe Napoletane il  suo segretario generale Signor Cor- 
renti per tentare se vi fosse modo di sopprassedere alle disastrose 
misure, che senza i successivi avvenimenti sul Mincio potevano dive- 
nire fatali alla Causa Italiana. 

I n  pari tempo il suddetto Governo credette opportuno di inviare 
in  Napoli i l  sottoscritto, com'egli ebbe già l'onore di esporre all'E. V. 
affinché rappresentasse a Voi ed agli altri Ministri di S. M. Siciliana 
di  qual danno potrebbe essere cagione un tale richiamo non solo per 
l'indipendenza della Penisola, ma ben anco per il Regno di Napoli 
stanteché essendo esso già impegnato in questa lotta i l  ritiro (idleggibile) 
che fosse deciso era un privarsi di quell'influenza, sulla futura siste- 
mazione territoriale dell'Italia, che ad uno stato così importante come 
questo bene può competere. L'intervento attivo di questo medesimo eser- 
cito, e della sua flotta avrebbe contribuito senza dubbio ad abbreviare 
e fors'anche a mettere pronta fine a Ih  guerra, e rendendo meno proba- 
bili i successi del19Austria, avrebbe reso impossi1,ile l 'e~train di un 
esercito francese nella patria nostra, che un rovescio qualunque delle 
truppe italiane condurrebbe senza dubbio in Lombardia, produceildi, in 
cotal guisa una guerra europea le d i  cui conseguenze nessuno saprebbe 
valutare e che metterebbero in grave pericolo il principio monarchico 
ora riconosciuto sì necessario nel nostro paese; e probabilmente lo 
piomberebbe in una serie di mali incalcolabili. Né il solo Piemonte 
e poi la Lombardia andrebbero soggetti a questi funestissimi casi, ma il 



regno di Napoli vi sarebbe esposto come tutte l'altre provincie, ed 
invano allora potrebbe attendersi soccorso dall'Italia settentrionale tra- 
volta nell'abisso in  cui saremmo tutti precipitati. 

La causa sacrosanta della Nazionalità Italiana che ha fatto battere 
il cuore di tutti gli abitanti della Penisola da un capo all'altro è troppo 
cara a S. M. il Re delle due Sicilie, ed a' suoi liberali e illuminati 
Ministri come ne fanno fede le pubbliche loro dichiarazioni per sup- 
porre ch'essi vogliano abbandonarla totalmente, e separarsi da quei 
principi e da quei popoli, che con un nuovo esempio nella nostra 
storia si sono alzati come un sol'uomo per cacciare lo straniero che ne 
conculcava il suolo da 34 anni, e riconquistare il più grande dei beni 
per una nazione l'indipendenza. 

I l  sottoscritto certo non ardirebbe di erigersi in  giudice della situa- 
zione politica di questo bel regno, che la Eccellenza Vostra ed i suoi 
degni colleghi sono mille volte più di esso nel caso di apprezzare, 
tuttavia sembra al medesimo che le poche migliaia di uomini che trova- 
vansi, e forse trovami ancora sul Po' e più di tutto la flotta che solcava 
nell'Adriatico non sarebbero di gran giovamento al Governo Napole- 
tano per reprimere le irrequiete fazioni, le quali forse quando vedes- 
sero i l  Governo medesimo francamente e vigorosamente impegnato nella 
guerra di Lombardia, per sostenervi colà questi stessi principi che 
servono di pretesto alla loro agitazione, potrebbero più facilmente 
acquietarsi, accontentandosi di fare una legale opposizione senza aver 
ricorso alla forza brutale ed alla ribellione. 

La storia contemporanea estrae altri due esempi in cui sotto due 
diverse dinastie chi reggeva le cose del Regno di Napoli si rifiutò di  
far causa comune col resto dell'Italia, ed ambedue le  volte la nostra 
misera patria ebbe a provarne i più tristi effetti. V. E. non ignora a 
qual danno si esponesse il regno medesimo, e come l'una e l'altra dina- 
stia bossero travolte nei vortici di quei sovvertimenti politici. E' voto 
di tutti quelli che aspirano a fondare qualche cosa di stabile e durevole 
nel paese nostro unitamente alla libertà si è che il Regno di Napoli e 
la Sicilia formino uno stato florido e potente, e che quel Re che ha 
saputo per il primo dare a' suoi popoli libere istituzioni garantite da 
un patto solenne possa consolidare fortemente il suo trono, e trasmet- 
terlo alla sua posterità. 11 rifiuto per altro che il Re di Napoli fa per 
la terza volta di voler contribuire a difendere l'Indipendenza d'Italia 
quando i suoi popoli alacremente vi concorrono, potrebbe seco trasci- 
nare k ta l i  conseguenze, servendo anche di specioso pretesto alle fazioni 
per eccitare le passioni già quivi sì ardenti. I dolorosi fatti del 15 scorso 
travisati certamente nel modo il più strano da queste medesime pas- 
sioni politiche da cui la patria nostra in  questo momento agitata furono 
cagione in parecchie città d i  biasimevoli dimostrazioni per parte delle 
popolazioni, a cui fece eco generalmente la stampa, ma queste dimo- 
strazioni per quanto per se stesse condannabili, sono una prova mani- 
festa che il solo timore che il governo Napoletano avesse abbandonata 



la causa dell'indipendenza Italiana per riannodarsi al perpetuo suo 
avversario allarmò non solo i popoli ma gli stessi governanti e li fece 
trascendere a fatti o parole da non poter essere giustificate, mentre 
sgraziatamente erano confermati in quell'errore dal precipitoso richiamo 
delle truppe e della flotta. 

L'E. V. perdonerà se il sottoscritto si dilungb forse soverchiamente 
sovra un argomento di tanta importanza non solo per la Lombardia, 
ma per l'intera Italia ed avrà quel valore che la V. E. riputerà a queste 
ragioni che qualunque siansi valendosi della fattagli concessione ei cre- 
dette opportuno di  sottoporre alla esperienza e patriottismo del Mini- 
stero Napoletano. 

I1 governo di Lombardia poi da cui partì il primo moto della indi- 
pendenza che ora stiamo conquistando, è pieno di fiducia che S. M. 
i l  Re delle due Sicilie ed il  suo governo non vorranno assolutamente 
abbandonare quella causa di cui non ha guari erano fra i principali 
sostenitori, e non costringeranno quelle truppe che animate dal più 
vivo ardore lusingavansi dividere coi loro fratelli italiani gli allori che 
questi van cogliendo sui campi di battaglia e rientrare, volgendo le 
spalle al nemico senza aver pure cavata la spada entro i confini del 
regno, esponendo in  tal modo quei valorosi alla poco benevola acco- 
glienza delle popolazioni per cui dovranno traversare, frustrate nella 
speranza di quel valido soccorso che potevanle lusingare di un pros- 
simo fine della guerra. 

La flotta Napoletana che rese sì eminenti servigi alla causa italiana 
col far levare non appena apparve nell'acqiie del17Adriatico il blocco di 
Venezia, costringendo la squadra Austriaca a cercar ricovero ne' suoi 
porti, per la sicurezza del commercio marittimo di tutti gli stati impe- 
gnati in questa lotta, e quella delle sue estese coste esposte agli assalti 
di un implacabile nemico, non potrebbe essere costretta ad abbandonare 
quei mari senza compromettere seriamente quella medesima causa per 
favorire la quale i l  governo Napoletano l'aveva sì recentemente armata 
e spedita. La Lombardia e la Venezia non che gli altri alleati atten- 
devansi dalla medesima i più importanti risultamenti, e le prime sue 
operazioni in  concorso delle squadre Sarde e Venete avevano loro data 
tale fiducia da bar credere che anche sul mare l'italo vessillo ritornerebbe 
a quel pristino onore a cui i nostri antenati avevano saputo levarlo. 
S. M. Siciliana ed i suoi illustri Ministri non vorranno sicuramente 
privare la patria comune di  questa validissima difesa, e aderendo alle 
vivissime istanze dei principi e dei popoli italiani non impediranno 
che la bandiera delle Due Sicilie sventoli essa pure orgogliosa insieme 
a quella de' suoi alleati a fronte del19Austriaca che da tanti anni umi- 
liava la povera Italia, e potrà continuare insieme ai  Veneti ed ai Sardi 
a prestare quell'opera sì utile cbe il paese aveva diritto di aspettarsi 
dall'eccellente marina napoletana. 



I1 sottoscritto si permette di chiudere questa lunga sua nota suppli- 
cando l'E. V. a voler compiacersi di accordare al Governo Prowisorio 
Centrale della Lombardia una categorica risposta alla lettera ch'egli 
ebbe l'onore di rassegnarle affinché esso possa soddisfacendo agli obbli- 
ghi statigii imposti darne almeno pronta comunicazione delle risolu- 
zioni in proposito del Governo Napoletano, ed in pari tempo preghe- 
rebbe l'E. V. di voler implorare per il medesimo che venga da S. M. 
accordata una udienza, onde aver l'onore d'esporre a seconda del pro- 
prio mandato quelle stesse ragioni, ch'egli sviluppò in questa lettera. 

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE DELLA LOMBARDIA 

Milano, il 14 giugno 1848 

Al Sig. Gaetano Alfonso Fassati a Napoli 

Ieri sera ci arrivò l'annuncio della resa di Vicenza. Questa nel 
giorno 10 sostenne l'assalto dell'Esercito Austriaco, forte di 20/m uo- 
mini, e di circa 100 pezzi di cannone, per ben 13 ore, ma sopraffatto 
dal numero, e vedendo preso alla baionetta i l  sovrastante Monte Berico 
dovette capitolare, in  vista anche della circostanza che difettava di 
munizioni. I1 Generale Durando poté uscire cogli onori di  guerra con 
tutte le sue truppe, e seguito da tutte quelle persone che avessero voluto 
abbandonare la città. Sulla promessa poi che sì lui che le sue truppe 
avrebbero ripassato i l  Po, e non avrebbero per lo spazio di 3 mesi 
portate le armi contro l'Austria; i l  Generale nemico promise salva la 
vita e gli averi agli infelici Vicentini. Non è dirsi il senso qui prodotto 
dalla triste nuova. I1 fatto della mancanza di munizioni è inesplicabile, 
e la voce pubblica ora più che mai si leva contro Durando ad accusarlo. 
Dopo I'orcupazione di  Vicenza non si conoscono le mosse del nemico, 
ma si teme che egli volesse dirigersi sopra Padova, pronta pure questa 
a difendersi fino all'ultima estremità. 

Intanto ancora non sappiamo quale determinazione sarà presa dal 
Re Carlo Alberto; solo sentiamo che Egli abbia dato ordine al Duca 
di Genova di abbandonare le posizioni di Rivoli, e di unirsi al grosso 
dell'Esercito. Noi speriamo che un pronto passaggio dell'Adige possa 
ancora rimettere in nostro favore le sorti della guerra, ormai comple- 
tamente combattuta SUI Veneto. Ad ogni modo sembra positivo che 
l'Esercito Austriaco volesse abbandonare la linea dell'Adige, mentre 
lasciò Verona debolmente presidiata, ma non sarebbe improbabile che 
presa Venezia, e assicuratosi la retroguardia da un attacco per parte di 
Durando, egli si sia riportato celermente in Verona. Noi aspettiamo 



ansiosamente di conoscere la decisione del Re di  Sardegna, presso del 
quale si è oggi recato i1 Generale Collegno, Incaricato del Ministero 
della Guerra. 

P. S. - Ci proviene ora dal Campo la notizia che S. M. i l  Re Carlo 
Alberto dopo gli avvenimenti deI Veneto si è determinato ad un colpo 
deciciko, e quindi che questa mattina alle ore 4 marciava sopra T7r-rona 
con 4d/m uomini (passando l'Adige a Tombetta ed a S. Giovanni 
Lupatoto) onde impadronirsi di  quella città. 

Casati Guerrieri Borromeo 

(Timbro) Governo Provvisorio Centrale della Lombardia 

Lettera 7 bis 

14 giugno 1848 

Eccellenza, 

I1 buon volere e i l  valore per certo non mancarono a que' prodi 
Italiani che da tutte parti della Penisola concorrendo, vennero nelle 
nostre Provincie a lasciare una traccia d'amore e d'onore: e di quanto 
valgono questi popoli tanto tempo divezzi dalle armi sono testimoni 
Vicenza, e Treviso, Palmanova, Osoppo, il Cadore. Ma i casi della 
guerra condussero le cose a tal segno, che quel ch'era prima agevole 
e sicuro, diventa ora sempre più difticile e incerto. Onde noi abbiamo 
creduto del dover nostro scrivere a Sua Maestà il Re Carlo Alberto, 
rappresentandogli che le  città Venete tornate, o già per tornare sotto il 
giogo dell'Austria, i l  disfarsi dell'esercito Napoletano, lo struggersi del 
Pontificio, l'ingrossar del nemico, imponevano al Governo Provvisorio 
della Repubblica Veneta l'obbligo, di soddisfare, quant'era in lui, alle 
instanti domande delle moltitudini, che ricordando le alte promesse 
apportate dal Re di Sardegna, bramano ansiosamente sapere, se possa il 
Piemonte. porgere alle angustie comuni, pronto ed efficace soccorso, se 
possa adesso bastare a tanta mole di  guerra. Questa medesima interro- 
gazione e preghiera urgente volgiamo agli altri Stati d'Italia, perché 
della somma delle cose Italiane al presente si tratta. Se tutti i Prin- 
cipi e i Popoli volessero concordemente, certo è che l'Italia potrebbe 
bastare a se stessa: e noi, quand'anche dovessimo vedere l e  nostre 
città fatte preda ancora delYL4nstria, assicurati dalla solenne promessa 
di tutta Italia, aspetteremo con fede la liberazione ventura. 

Del nostro destino adunque e del comune onore, chiamiamo arbitri 
tutti i popoli Italiani: e a ciascuno dei loro Governi domandiamo se 
credono cosa possibile, che l'Italia faccia adesso da se. Molti della 
Venezia domandano a questo Governo che chiami con onorevoli patti 
l'aiuto straniero. Ma noi che vediamo il pericolo e del soddisfare e del 
non soddisfare, a tal desiderio, né d'altra parte vogliamo da qnest'an- 



gola d'Italia decidere una quistione che importa a tutta l'Italia in 
comune, invochiamo da ciascuno degli Stati della Penisola una risposta 
chiara e pronta: chiara perché delle ambiguità non è questo il tempo; 
pronta, perché il  bisogno stringe, e ripetiamo, non delle sole Venete 
Provincie si tratta, ma dei destini forse dell'intero paese per anni 
ed anni. 

Per i l  Governo Provvisorio della Repubblica Veneta 

Venezia il 14 Giugno 1848. 

I1 Presidente 
firmato : Manin 

firmato : Tommaseo 

I1 Segretario 
firmato : Lennari 

(t imbro) Governo Provvisorio Centrale della Lombardia 

Lettera 8 

Napoli, 14 giugno 1848 

AL GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE DI LOMBARDIA 

Col mio rapporto in data 10 corrente informava le Signorie Vostre 
del primo colloquio che aveva avuto col Ministro degli Affari Esteri, 
e come avessi al medesimo presentato la mia credenziale. Avant'ieri 
ebbi un invito dal medesimo ad un nuovo colloquio in cui mi si dichiarò 
che quantunque non mi si potesse riconoscere patentemente come un 
pubblico inviato, pure se non ufificialmente, officiosamente si tratte- 
rebbe meco, distinzione diplomatica alla quale nel caso mio non cre- 
detti di dover dar troppo peso. Insistetti vivamente col detto ministro 
affinché il ,Governo di Napoli non volesse separare la propiia rauja 
da quella del resto dell'Italia, e gli esposi tutte quelle ragioni che 
credetti opportune per sostenere siffatro argomento, ma non ne ottenni 
mai altra risposta, se non che la necessità della propria difesa 
costringeva il Re ed i suoi Ministri, a concentrare nel regno tutte le 
di lui forze per opporle alle fazioni da cui era seriamente minacciato, 
ed anche agli attacchi della Sicilia ch'era d'uopo respingere. Vedendo 
che da questo Ministro, per quanto nelle sue forme fosse meco cortese, 
non poteva ottenere alcuna esplicita risposta da comunicarsi al mio 
Governo, gli chiesi licenza di presentargli una memoria relativa al fatale 
richiamo deile truppe Napoletane dalla Lombardia, e della flotta dal- 
l'Adriatico, affinché si potessero dai ministri di S. M. Siciliana con 
più maturo esame ponderare quelle ragioni che i Lombardi ed i Veneti 



riputavano poter mettere in campo, onde non essere privati di questo 
soccorso stato loro solennemente promesso, ed in parte inviato. Le 
Signorie Loro troveranno qui unita copia di detta memoria che loro invio 
quale la stesi non avendo i l  tempo materiale di ricopiarla, a giustifi- 
cazione del mio operato. In  essa ho procurato di eccitare possibilmente 
il Governo Napoletano a non voler mancare agli assunti impegni, 
mentre è anche del suo interesse a mantenervisi scrupolosamente; detta 
nota poi fu da me letta agli inviati Sardo e Toscano coi quali m'è 
prescritto di  agire di  perfetto accordo, ed essi l'approvarono piena. 
mente e m'incoraggiarono a presentarla tosto, il che ho già fatto. La 
medesima poi come loro Signori vedranno termina con una domanda 
per parte mia di una udienza al Re di Napoli, al quale pure, per non 
lasciare nulla d'intentato, esporrò quanto sia stato per noi doloroso il 
richiamo delle sue truppe, ed insisterò sopratutto perché almeno una 
parte della flotta, se non tutta sia lasciata nelle acque dell'Adriatico 
onde operi di  concerto a quelle di Venezia e di Sardegna. Vedrì, pure 
i l  Ministro dell'lnterno Bozzelli, a cui domandai un abboccamento, e 
procurerò anche cogli altri ministri di far sentir loro il torto che questo 
regno si fa nel rifiutarsi di concorrere alla liberazione dell'ltalia, di cui 
tutti si professano altamente fautori. 

Le noti.zie della provincia sono molto contradditorie; da alcuni che 
pretendono d'essere ben informati pretendesi che nelle Calabrie cioè 
a Cosenza, ed in  altre città siansi instituiti Comitati di Salute Pubblica, 
e governi provvisorii, e che questi paesi senza essere in piena rivolta 
pure hanno presa un'attitudine sì imponente che sei mila uomini di 
truppa spediti colà e sbarcati al Pizzo non si credettero forti abba- 

- -  - 

stanza per procedere oltre, ed attendono rin,forzi. Napoli è perfetta- 
mente tranquilla ed oggi stesso uscì un decreto che toglieva lo stato 
d'assedio a cui era stata soggettata dopo gli afifari del 15 scorso questa 
città. Fui assicurato essere giunta al Ministero una nota dell'Incaricato 
d ' A f k i  Napoletano a Francoforte in cui i l  Governo Napoletano era 
informato avere la dieta colà residente dichiarato che i l  blocco di 
Trieste qualora fosse continuato avrebbe impegnate le potenze che fan 
parte della Confederazione germanica a prender parte alla guerra, es- 
sendo quel porto compreso entro i limiti della stessa Confederazione. 

Mi permetto poi di insistere presso le Signorie Vostre affinché il  
giornale officiale di Milano adoperi la massima moderazione tanto nel 
parlare del Re di  Napoli che del suo Governo, poiché i suoi articoli 
qualora fossero altrettanto offensivi ed anche ingiusti come quelli degli 
altri giornali d'Italia, non farebbero che accrescere l'irritazione, e ren- 
derci impossibile qualunque siasi trattativa per quanto zelo io vi po. 
tessi impiegare. 

Vogliate vi prego tenermi informato di quanto awiene fra voi che 
possa interessare la missione che m'avete affidata, comunicandomi tutte 
quelle istruzioni che possono servirmi di  guida nella mia condotta. 



Lettera 9 

MINISTERO 
DELL71NTERN0 

e REAL SEGRETERIA DI STATO 
lo RIPARTIMENTO 

Carico. 

I1 Cav. Florindo de Giorgio Ufiziale del 
Primo Ripartimento del Ministero dellrnter- 
no, prega il Sig. Gaetano Alfonso Fassati, che 
ha chiesto un'odienza particolare a S. E. il 
Ministro Cav. Bozzelli, di favorire nel Se- 
gretariato del Ministero, domani ( 17)  alle 
ore 11 as i .  

Napoli, 16 Giugno 1848. 

Al Signor D. Gaetano Alfonso Fassati - Hotel De Rome - S. Lucia 

Lettera 10 

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE DELLA LOMBARDIA 

Milano, 16 giugno 1848 

Al Sig. M.se Gaetano Altfonso Fassati a Napoli 

Noi per oggi non abbiamo ad annunciarvi altro se non che la 
capitolazione dell'eroica Vicenza, fu  susseguita da quella di Padova, la 
quale ultima non oppose alcuna resistenza. Così sul territorio Veneto 
la sola Venezia e Treviso sono sgombre dal nemico. A frenare la gene- 
rale commozione noi stimiamo opportuno promulgare oggi un Proclama 
che assicuri la Venezia che la Lombardia non si acquieterà finché il  
barbaro non abbia oltrepassato le Alpi. Col giorno di domani comin- 
ciano a partire truppe Lombarde pel campo. Fra una settimana quasi 
12/m uomini avranno così ingrossato l'Esercito e con questo speriamo 
poter sollecitamente portar soccorso al Veneto. La mancanza di una 
Riserva ha impedito al Re Carlo Alberto l'attacco di Verona. I nostri 
Commissari a Torino scrivono oggi che tutto fu concordemente combi- 
nato, e che il progetto di fusione portato alle Camere Piemontesi vi 



fu accolto con grande entusiasmo e con vivissimi applausi. A questo 
medesimo progetto hanno pure aderito i 4 Rappresentanti delle 4 pro- 
vincie Venete: Rovigo, Padova, Vicenza, e Treviso. Noi non conosciamo 
ancora alcun dettaglio. 

Qui tutto è del resto tranquillo, e null'altro abbiamo a dirvi 
per oggi. 

Salute e fratellanza. 

Casati Guerrieri Borromeo 

(timbro - Governo Provvisorio Centrale della Lombardia) 

Lettera l1 

Napoli, 17 giugno 1848 

AL GOVERNO PROVVISORIO DI LOMBARDIA 

Nell'ultima mia lettera che ebbi l'onore di indirizzare a questo 
illustre Consesso in data del 14 corrente gli partecipai che avrei richie- 
sto un abboccamento al Ministro dell'lnterno Cav. Bozzelli per intrat- 
tenerlo sulla missione che qui mi condusse. Questa mattina infatti ebbi 
una conferenza seco lui, d i  cui credo mio dovere comunicarvi imme- 
diatamente il riassunto. Dopo le consuete lagnanze che odo qui da tutti 
i Ministri sul modo con cui la stampa italiana giudicò con tanta ingiu- 
stizia i fatti del 15 scorso maggio, attribuendoli esclusivamente ad un 
principio di reazione assolutista, mentre non furono che la repressione 
di un audace tentativo del partito radicale, secondato dai ministri stessi 
che erano allora al potere, dopo dico avermi espresso quanto dolore 
provassero il Re e il suo Governo di vedersi in tal modo universal- 
mente calunniati e vilipesi, mentre la loro patentissima intenzione era 
di mantenere intatta la Costituzione, ed il programma con cui essa fu 
accordata, il detto Ministro mi replicò che la sola necessità aveva fatto 
addottare al Governo Napoletano la rivocazione delle truppe e della 
flotta, avendo delle une e dell'altra i l  massimo bisogno per antivenire 
tutti i tentativi che potessero riprodursi sì in Napoli che nelle Provincie 
del Regno; stanteché dalle fazioni si metteva tutto in opera per susci- 
tare intralci al Governo fino coll'impedire che si facessero nuove leve 
di soldati, e si pagassero l'ordinarie imposte. Asseriva poi che durante 
il suo primo Ministero h il Governo Napoletano che per i l  primo 
propose una lega politica da stringersi fra tutti i principi d'Italia e 
che a tal uopo esso spedì anche deputati in Roma perché ivi fosse 
convocato una specie di Parlamento Italiano che regolerebbe tutti gli 
affari relativi alla patria comune, ma che nessuno dei principi corri- 
spose a tale invito, e quel progetto rimase senza neppure un principio 



di  esecuzione. Avvenuta quindi l'insurrezione di Milano e della Lom- 
bardia, il Ministero che era stato sostituito a quello dello stesso BOZ- 
zelli, e poscia cadde nel giorno stesso della rivolta del 15 scorso, aderì 
infatti a spedire in  Lombardia un corpo di  truppe, e nell'acque del- 
l'Adriatico una flotta, ma ciò fece nel modo il più incomprensibile 
aioè senza far precedere alla partenza di queste truppe e della flotta 
una convenzione colle potenze che a tale misura erano interessate, la 
quale determinasse non solo le operazioni di cui le  une e l'altra sareb- 
bero incaricate, ma regolasse pur anco tutto ciò che aveva rapporto al 
passaggio delle medesime come pure al suo successivo mantenimento, e 
che questa irregolarità di procedere de' suoi predecessori di cui pure 
una parte della colpa ricadeva su quelli che avevano domandato istan- 
temente questo soccorso, era stata una delle cause per cui il governo 
Napoletano non credevasi impegnato seriamente in  quella lotta che sta 
agitandosi nell'alta Italia; tanto più che si vuole che le  segrete inten- 
zioni di chi allora governava fossero piuttosto di  allontanare le  truppe 
dal Regno per poterne meglio disporre a sua voglia, che il dare un 
efficace aiuto alla Causa della nostra indipendenza. Aggiungeva poi 
che un ufficiale di Stato Maggiore Napoletano spedito al campo di 
S. M. Sarda, vi fu accolto non solo con molta indifterenza, ma gli venne 
dichiarato dal Re, che le truppe Napoletane non gli sarebbero state di 
grande utilità, ma che però se credessero di dovere tragittare i l  Po, 
potrebbero operare di concerto col Generale Durando nelle Provincie 
Venete. Di tale vera, o supposta od alterata dichiarazione si volle de- 
durne che il  Re di  Sardegna agognando ad operar da solo la libera- 
zione dell'Italia, non vedesse di buon occhio l'arrivo di queste nuove 
truppe, e cercasse qualche pretesto per indurle a non intervenire atti- 
vamente nella guerra. I1 Governo Napoletano anche prima degli avve- 
nimenti del 15 rimase offeso da questa malcelata gelosia, per cui dopo 
di essi, non esitò a prendere quella determinazione del richiamo che 
scatenò poi contro di lui la pubblica opinione in  tutta la Penisola, da 
cui venne accusato, non so con quanto fondamento, di agire piutto- 
stoché negli interessi italiani, in  quelli dello straniero austriaco. 

Finalmente lo  stesso Ministro, dopo aver deplorati i mali che pro- 
ducono in questo regno le  pratiche patenti od occulte di emissari dei 
diversi partiti, che da tutti gli Stati d'Italia vi accorsero, soggiunse che 
se, com'egli fermamente si lusingava, col raccogliersi del nuovo Parla- 
mento le faccende napoletane si riducessero ad uno stato di calma tale 
che al  Governo fosse lasciato libertà d'azione, egli si farebbe sollecito, 
di accorrere e con molte maggiori forze di terra quanto di mare a soc- 
corso della Lombardia e della Venezia, mentre la guerra non ha I'appa- 
renza di dover per ora cessare, ma questa coll'espressa condizione che 
conchiuder si dovesse in  tal caso previamente una convenzione in  cui 
si esprimessero i patti in virtù dii quali il Regno di Napoli concor- 
rerebbe alla guerra della Indipendenza, patti che non avrebbero già 
rapporti a pretese territoriali, poiché i l  governo Napoletano è in questo 
perfettamente disinteressato, ma relativamente alle operazioni militari 



che sarebbero attribuite a i  suoi soldati, non che a quanto avesse riguardo 
al transito loro per gli Stati alleati e successivo mantenimento sul teatro 
della guerra, alla qual convenzione concorrer dovrebbero tutte le  po- 
tenze italiane che sono impegnate nella lotta attuale. 

I1 Cav. Bozzelli durante questo colloquio, che per le  precedenti 
mie relazioni col medesimo era piuttosto amichevole che officiale, mi 
repplicò più volte la stessa idea, Cioè che l'intenzione dell'attuale mini- 
stero, era di contribuire, appena gli fosse permesso, attivamente alla 
guerra dell'indipendenza, quantunque il  regno per la sua geografica 
posizione vi fosse meno interessato che gli altri Stati d'ltalia, insi- 
stendo però sempre che ciò non si doveva fare che in forza di  una 
convenzione come superiormente vi indicai. Egli infine mi congedò 
impegnandomi a rivederlo nuovamente e quando volessi; e siccome 
credo di aver già detto alle Signorie Vostre egli è in  fama di essere 
la persona più influente fra gli attuali ministri, quantunque non reputi 
d i  dar troppa importanza alle sue parole, tuttavia essendo le  prime 
che in  questo senso uscirono dalla bocca del governo napoletano, men- 
tre finora ai reclami degli altri inviati italiani, mai non si diede la 
menoma lusinga di batter la via poc'anzi abbandonata, potrebbe sup- 
porsi che il governo stesso cominciasse a modificare sopra questo rap- 
porto la sua condotta, per cui mi par conveniente di mantenerlo vivo 
in sì fatta idea; e per parte mia non trascurerò di farlo. Comunicai 
verbalmente al conte di Rignon questa mia conferenza, ma siccome 
egli è sulle mosse per partire di qui, essendo stato richiamato dalla 
sua Corte, e non avendo il  tempo materiale di istruire tosto il Mini- 
stero Sardo, come ad amendue sembrava necessario, riputerei utile che 
il  Governo Lombardo, volesse comunicare all'inviato Sardo costì, Mar- 
chese Gaetano Pareto, quella parte d i  questo mio rapporto che contiene 
il  riassunto del suddetto abboccamento, onde esso ne potesse sollecita- 
mente informare i l  Ministro degli Affari Esteri di Torino per di lui 
norma e direzione. 

La città d i  Napoli è ora tranquillissima, né vi è apparenza che 
questa tranquillità debba essere turbata; avant'ieri vennero eletti i 
nuovi deputati al  Parlamento. L'attitudine delle Calabrie è minacciosa, 
ma le truppe speditevi non vennero ancora a collisione colle popola- 
zioiii, e credo eviteranno possibilmente di impegnare la iotta adope- 
rando la persuasione per indurle ad assecondare le viste liberali del 
Governo. L'arrivo dei soldati ritornati dalle Romagne calmarono al 
dir del Ministro stesso l'agitazione a cui eran in preda gli Abruzzi, le 
altre provincie non danno segno di voler insorgere e la Sicilia si 
contenta sempre di vane minaccie che rendono però necessaria alle 
coste la fiotta che prestava sì eminenti servigi 11ell'Adriatico. La squa- 
dra francese in questa rada è di  due vascelli, una fregata e qualche 
vapore, pare non abbia vera intenzione di allontanarsene, v'è poi un 
andirivieni di navi d'altre nazioni, inglesi americane ecc., che man- 
tengono in continua ansietà il Governo Napoletano il  quale vede di 



mal'occhio questi importuni visitatori, che mantengono il fervore nei 
diversi partiti esaltati che si agitano in  questa capitale. Non appena 
avrò una risposta alla Nota da me presentata al Ministro degli Affari 
Esteri Prin. di Cariati, copia della quale vi ho spedita, mi farò sollecito 
di comunicarla, come pure di darvi conto dell'udienza che chiesi a 
S. M. e che non so se mi verrà zccordata. 

Sono, ecc. 

Lettera 12 

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE DELLA LOMBARDIA 

Milano, i l  19 giugno 1848 

Al Sig. Gaetano Fassati - Napoli 

I1 Governo ha ricevuto ieri la vostra lettera in data del 14 corrente 
e loda grandemente la solerzia vostra, il modo col quale vi siete conte- 
nuto col Ministro degli Affari Esteri, ed il tenore della Nota che 
avete presentato al Consiglio dei Ministri. Essa richiede un riscontro 
categorico che voi certamente farete di ottenere i l  più sollecitamente 
possibile. Contemporaneamente alla vostra lettera giunsero qui portati 
a Genova da un Vapore rumori di gravi avvenimenti accaduti in Napoli 
e nelle Calabrie, ma noi non vi abbiamo prestato alcuna fede poiché 
si riferiscono al giorno stesso in  cui era dettato i l  vostro Dispaccio. 
Dal Segretario Lugo avrete saputo della Missione del Signor Schnitzer 
e del modo col quale essa fu accolta. La pacificazione all'Adige, e 
quindi il riconoscimento della Indipendenza Lombarda sono la base 
della negoziazione: condizioni l'assunzione di una parte proporzionale 
del debito Austriaco, ed una indennità pei beni privati della famiglia 
Imperiale, e pei danni safferti dagli Impiegati militari e civili: un 
armistizio nell'intervallo che si sarebbero ventilate le trattative. Voi 
ben comprenderete che una simile proposta non poteva nemmeno essere 
presa in  considerazione, e fu risposto al Ministro degli Affari Esteri 
Wessemberg che lo aveva munito d'una credenziale; considerarsi non 
la questione Lombarda, ma la questione Italiana, ed essere fondamento 
d'ogni negoziazione l'assoluta Inapendenza delle Provincie Italiane 
soggette al19Austria, disposti perciò ad ogni sagrificio di  sangue e di 
danaro. Non istancatevi dal ripetere queste cose specialmente al Mini- 
stro Inglese perché ne renda avvertito il proprio Gabinetto che già 
sembra persuaso della necessità di riconoscere le nostre giuste pretese. 

Avrete letto sui giornali il testo della convenzione stipulata dai 
nostri Deputati a Torino. I n  essa trovasi una lacuna intorno al potere 
legislativo che dipende dall'esser si abbandonato il concetto del Collegio 
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Conservatore del quale vi avevamo scritto; e dal non essersi in  quella 
vece espressamente indicate da chi e eome nell'intervallo si eserciti la 
legislatura. Ier l'altro fu di nuovo rimandato a Torino il  Deputato 
Lissoni che ne era venuto colla convenzione in  discorso per ottenere 
un appendice che provveda al difetto facendo del Collegio Conserva- 
tore un Corpo Consultivo. E' un emenda che la maggiorità del Governo 
ha creduto di accogliere per evitare possibilmente una contestazione 
col Gabinetto Cardo. 

I1 Signor Alessandro Porro venuto di recente da Francoforte, e 
certo dopo la partenza del Dispaccio di cui parlate ci assicura che la 
dieta non si era occupata per anco della questione italiana in nessun 
modo; che i Deputati erano persuasi della giustizia della nostra causa, 
ma che guardando la cosa dal lato dello interesse pecuniario, e del- 
l'onore di un'armata Germanica non avrebbero osato di abbandonare 
interamente l'Austria. 

Ad ogni modo credeva che soccorsi effettivi non gliene sarebbero 
dati, e solamente si sarebbe cercato di entrare mediatori per ottenere i 
migliori patti possibili. Del resto la Germania ha già molto che fare 
pensando a se, poiché quel paese come assicura il Porro, è molto più 
vivamente e intieramente perturbato di qualunque altro. I partiti estra- 
nei vi sono a fronte, e la lotta tra il feudalesimo e la rivoluzione si 
sviluppa in proporzioni ogni giorno più forti. In una parola sembra 
impossibile evitare una guerra Europea quando si veggono in tante 
parti elementi così discordi e confusi. 

Qui le sventure del Veneto hanno fatto la più sinistra impressione. 
Molti già cominciano ad invocare l'intervento francese eome l'unico 
mezzo di salute. 

I1 Governo si è creduto in debito di far conoscere con una Nota 
al Ministero Sardo lo stato dell'opinione pubblica, e la necessità di 
promuovere con maggior energia le 'fazioni di guerra allo scopo 
appunto di evitare un aiuto che potrebbe essere il segnale d'una 
guerra generale. 

Attendiamo sempre con impazienza ulteriori ragguagli sulle cose 
di Napoli. Intanto vi salutiamo con affezione. 

Casati Borromeo 

(timbro - Governo Provvisorio Centrale della Lombardia) 



Lettera 13 

Napoli, 20 giugno 1848 

AL GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE DELLA LOMBARDIA 

Mi faccio un dovere di accusare alle Signorie Vostre la ricevuta 
dei due dispacci che mi diressero in data del 13 e del 14 corrente 
pervenutemi ieri mattina dalla parte di Genova, contenenti molte noti- 
zie relative all'andamento della guerra di cui all'uopo mi prevalerò 
nelle conferenze successive con questi Ministri, i quali mi sembrano 
in generale assai poco o malamente informati di quanto avviene nel- 
l'Italia settentrionale, occupandosi forse troppo esclusivamente delle 
cose che riguardano il loro regno. Non esprimerò al governo come 
fosse per me dolorosa la nuova della resa di Vicenza, giunta a Napoli 
fino avant'ieri com'ebbi ragione di deplorare la mancanza nel Veneto 
di quelle truppe Napoletane che non vollero valicare i l  Po, e la di cui 
presenza avrebbe o impedito l'attacco, o certamente evitato il luttuoso 
eccidio di quella misera ed eroica città. Potete star certi o Signori che 
mi valerò di questo nuovo e potente argomento per dimostrare al 
Governo napoletano aver la sua precipitosa misura prodotto prestamente 
conseguenze ancor più funeste di quelle che potessimo attenderci. Vi 
ringrazio dei dettagli che mi date intorno al progetto stato proposto al 
governo Piemontese per l'amministrazione del nostro paese durante 
l'epoca transitoria fra l'accettazione della fusione, e la convocazione della 
Assemblea Costituente che deve con stabilità determinare le nostre 
condizioni; anche di siffatta informazione mi varrò all'uopo, interro- 
gandomisi qui sovente appunto su tale argomento. L'offerta fattami 
dall'inviato veneto a Roma e di cui v'intrattenni nel mio rapporto 
datato da quella *Città il 1 7  corrente N. 1, non credetti opportuno di 
accoglierla, poiché dai discorsi dell'inviato medesimo m'accorsi ch'egli 
avrebbe ecceduto il suo mandato, se m'avesse incaricato di tali pratiche; 
tanto più che a Napoli fuvvi e borse vi è ancora un inviato di quel 
governo. Cogli inviati stranieri non riscontrai necessario fin'ora di 
pormi in relazione mentre attendea intorno a ciò le vostre determina- 
zioni, né mi venne fatto neppure di incontrarli in società, e quindi 
trattenermi con essi dell'oggetto della mia missione. I1 governo Napo- 
letano in  conseguenza della condotta del Ministro francese M. Levrand 
ne aveva, pare richiesto i l  richiamo, ch'io indotto in errore dallo stesso 
giornale officiale del governo vi annunciai, mentre invece come avrete 
potuto rilevare dalle discussioni su Napoli agitatesi innanzi all'Assem- 
blea generale di Francia venne confermato come segretario di Lega- 
zione, spendendosi qui, ove è già istallato un  Signor Boule sembra 
destinato per altro definitivamente per Torino e pervenuto a Napoli 
per temperare alquanto l'azione di proselitismo repubblicano del suo 
predecessore. Se m'incontrerò con l'm0 o con l'altro di questi signori 



mi atterrò sulle generali ben sapendo quanto poco al momento si possa 
far calcolo sulla politica francese; né trascurerò quando mi troverò col 
Ministro Brittannico lord Napier di esporgli la ferma volontà degli Ita- 
liani d i  non accedere a veruna transazione coll'Austria che avesse per 
base di  lasciarle una porzione del nostro territorio. La situazione del 
Regno di Napoli è ben lungi dal migliorarsi, le elezioni furono fatte 
in  quasi tutte le provincie, ma esse caddero generalmente sulle persone 
stesse che componevano il disciolto parlamento, per cui non so come 
potrà sostenersi il Ministero attuale a fronte delle medesime quando 
le convocherà, anche nel caso fosse disposto alle maggiori concessioni 
ed a permettere che lo statuto venga da questa assemblea liberamente 
riformato; qualora poi dovesse uscire dalla maggiorità di detto parla- 
mento un nuovo ministero, questo non potrebbe rappresentare che le 
idee le più avanzate, quelle voglio dire che più si accostano alle repub- 
blicane, giacché le  vie di  temperamento sono in questa terra vulcanica 
meno apprezzate, che ne' paesi ove gli interessi positivi hanno una 
preponderanza sulle idee astratte. Nasce quindi nell'opinione di molti 
la persuasione che il governo attuale non s'indurrà mai a convocare 
quest'assemblea, e ch'egli cercherà di trascinarsi innanzi guadagnando 
tempo, ed attendendo dagli avvenimenti un mezzo di uscire da questo 
impasse, procurando colla sua moderazione di far dimenticare le scene 
sanguinose di Napoli, e suscitare la minor possibile opposizione. Fratanto 
però la insurrezione nella Calabria è flagrante, e non a guari venne 
rinforzata collo sbarco di 1500 Siciliani a Paola, e di non pochi altri 
come pretendesi a Reggio. (Certo è che il Generale Nunziante che 
trovasi a Monteleone con una forza imponente pare non osi di muo- 
versi contro gli insorti, che installarono in Cosenza, e credo anche a 
Catanzaro un governo provvisorio da cui si emanano decreti e misure 
rivoluzionarie. Fino adesso non si sa che sia avvenuta collisione fra i 
Calabresi e le truppe ma questa non può tardare poiché i Siciliani 
armati con artiglieria non mancheranno di dar principio alle ostilità. 
Se questa insurrezione si propagasse alle altre provincie, ove per altro 
non ha trovato finora sufficiente eco, i l  governo napoletano rischierebbe 
la propria perdita ed il Re stesso e la sua dinastia sarebbero forse 
trascinati nel vortice dell'abisso che si aprirebbe avendo per solo appog- 
gio l'esercito ed il minutissimo popolo di Napoli, da cui però non so 
quali sacrifici potrebbe attendersi, mentre il pessimo governo d&i prece- 
denti anni, e la immensa ritrosia del sovrano attuale alle più lievi 
concessioni e riforme suscitarono una diffidenza universale contro di 
lui in  tntte le  altre classi della società, diffidenza a cui [illeggibile] 
vengono attribuite tntte le difficoltà che esso incontra attualmente ad 
essere creduto sincero, anche quando si mantiene sulla linea costituzio- 
nale, e mostra colle parole e coi fatti la migliore intenzione di  non 
allontanareene. Quale però lo scioglimento di questa avviluppata ma- 
tassa credo che anche l'occhio più antiveggente non possa prevederlo, 
è però certo che la causa deil'Italia la quale i n  questo momento trova 
assai poco favore potrà ottenerne molto più sia in  conseguenza di un 



cangiamento di Ministero, sia colle concessioni che questi stessi fossero 
disposti di fare col partito ~rogressista che promosse e promuove ancora 
la spedizione di truppe in Lombardia. Già nell'ultimo mio rapporto in 
data del 1 7  N. 5. corrente rendendovi conto di una conferenza da me 
avuta col ministro dell'interno Bozzelli vi esposi come questi non ripu- 
gnasse più all'idea di rinviare e soldati e flotta a sostenere l'indipen- 
denza Italiana, e so che anche il  Prin. Cariati tenne un egual linguaggio 
a cui per altro non credo poter dar molto valore, quantunque possa 
essere un lieve indizio del cambiamento nella politica del ministero 
napoletano. Vado studiando se nella condotta tanto di questi ministri, 
quanto del Re e de' suoi più intimi consiglieri vi possa travedere la 
mano indefessa dell'Austria, la quale quantunque nella propria sede 
abbattuta, pure mediante gli estesi rapporti ch'essa sempre mantenne 
coi personaggi più ragguardevoli della penisola influisce ancora non 
poco sopra l'animo dei principi e governanti italiani, sebbene non 
possano lusingarsi d'essere da essa vigorosamente sostenuti. 

sono però a Napoli da troppo poco tempo, e non ho ancora con- 
tratte sufficienti relazioni per poterne venire in chiaro, ma credo di 
non andar errato nel supporre che questa subdola potenza, co' suoi 
molteplici mezzi di corruzione non ha qui ancora sulla corte e i corti- 
giani perduta quella influenza che seppe mantenersi per tanti anni, e 
potrei citare un antico ambasciatore austriaco che passa per essere il 
più ascoltato consigliere del Re. Fra gli interessi che suscitansi al  
governo Napoletano fuvvi anche quello della instituzione in una piccola 
ri t t i  di provincia di un comitato assolutista, i l  quale pretestando la poca 
sicurezza della proprietà, avveratasi dopo la pubblicazione dello Sta- 
tuto, tende ad abolirlo, come la causa principale dei danni da cui la 
proprietà stessa è minacciata. A Messina furono ultimamente riprese l e  
ostilità fra la cittadella e questi abitanti malgrado l'armistizio che era 
stato conchiuso colla mediazione della squadra francese; parlasi di  un 
progetto di proclamare a Re di quell'isola Luigi Bonaparte ignoro 
però se questa voce abbia qualche fondamento. La squadra francese è 
sempre distribuita fra la rada di Napoli, Castellamare, e Baia, né dimo- 
stra veruna intenzione ad abbandonare queste acque, credendosi poi 
che in Malta la flotta inglese sia altrettanto e molto più forte di que- 
sta. Non ricevetti ancora veruna risposta alla nota presentata da me al 
Ministro degli Affari Esteri, ma qui non sono sì pronti nel disimpegno 
degli affari nelle pubbliche faccende, per cui è necessario pazientare, 
non tarderò perciò a domandarne conto. Ritengo poi quanto mi pre- 
scrivete colla vostra lettera del 13, cioè di mantenere il carattere offi- 
ciale di cui mi avete investito fino a che durerà il governo provvisorio, 
in appresso mi conformerò pienamente a quelle istruzioni che vi com- 
piacerete di darmi, pronto sempre a servire il mio paese con tutto quello 
zelo con cui ogni onesto cittadino deve adoperarsi. 

Sono con tutta la considerazione, ecc. 



Lettera 14 

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE DELLA LOMBARDIA 

Milano, 20 giugno 1848 

Al Sig. Gaetano Fassati - Napoli 

I1 Signor Collin di Berna che vi presenterà questo Dispaccio è 
incaricato dalla Dieta insieme a l  Signor Franscini di condursi costi 
per prendere informazioni sul contegno degli Svizzeri negli ultimi 
sgraziati avvenimenti. Alla sua missione ufficiale egli amerebbe di 
aggiungere un'altra la quale favorirebbe attualmente la causa nazio- 
nale. Si tratterebbe di persuadere il Re a rompere le capitolazioni dei 
Reggimenti Svizzeri i quali da lui congedati sarebbero volontieri accolti 
nella nostra contrada per aggiungersi ai difensori del171ndipendenza 
d'Italia lavando con questo fatto una colpa della quale si fossero per 
awentura resi complici. 

Che se la pratica non potesse riuscire per intero non sarebbe forse 
diflicile ottenere uno scambio degli Svizzeri al servizio del Pontefice 
che ora non possono battersi contro l'Austria per la capitolazione di 
Vicenza, per modo che altrettanti di quelli al servizio di Napoli potes- 
sero surrogarli prendendo posto nell'Armata Romana. I1 Governo vi 
raccomanda caldamente i due Deputati summentovati che mostrano la 
più grande simpatia per la nostra causa. 

Voi vedrete dalla Nota che vi si unisce come la Repubblica Veneta 
siasi indirizzata ai diversi Stati d'Italia per invocare pronti soccorsi e 
non rendere necessaria un'alleanza straniera. Una preghiera non meno 
esplicita venne fatta al Ministro Franzini perché la presentasse al Re 
Carlo Alberto. Voi potrete valervene per ribattere nuovamente il  chiodo 
costì, giovandovi pure dello spauracchio dell'intervento francese che 
potrebbe porre in questione la sorte di tutte le dinastie italiane. 

Null'altro abbiamo da aggiungere al dispaccio d'ieri se non che 
l'annuncio d'una piccola fazione accaduta a Rivoli in favore dei noatri 
essendo stati respinti con loro perdita circa 2500 Austriaci che tentarono 
di prendere una delle posizioni occupate dai Piemontesi. 

Casati Guerrieri Borromeo 

(Timbro - Governo Provvisorio Centrale della Lombardia) 



Lettera 15 

Milano, 20 giugno 

Mio caro Fassati, 

I1 Signor Collin che mi venne caldamente raccomandato da Luigi 
Prinetti che è tuttavia a Berna, uomo di sentimenti generosissimi e 
veramente affezionato alla nostra causa, ti presenterà un dispaccio offi- 
ciale del Governo. 

Alle cose ivi contenute io aggiungo che egli e il suo compagno 
Franscini oltre alla missione ofiiciale di prendere informazioni sulla 
condotta delle truppe Svizzere si propongono di cercare ogni modo per 
allontanarle di costì e privare quindi il Re di Napoli del loro concorso. 

A tale intento si gioveranno ben anco dello spirito pubblico che 
fosse avverso a' soldati mercenari, e d'accordo coll'ammiraglio Baudin 
pel quale hanno forti commendatizie cercheranno di contribuire al suc- 
cesso della buona causa costringendo il  Re di Napoli ad accedere al 
comune desiderio, od a farsi ancor più insopportabile al proprio paese. 

Tu vedrai colla tua prudenza se e come ti converrà di profittare 
della loro venuta nel caso che ai buoni uffici si dovessero sostituire 
altre pratiche che avessero per iscopo di ottenerne colla paura quanto 
fosse impossibile altrimenti. 

Ad ogni modo io mi confido interamente nel tuo buon giudizio e 
sono certo di non ingannarmi. 

Qui nulla di nuovo. Lo spirito pubblico a Torino sembra preoccu- 
parsi assai di questioni municipali; ed il partito retrogrado se ne giova 
per suscitare discordie in proposito alla bnsione della quale temono 
perdere i vantaggi d'una capitale. Basta; se qualche cosa di più grave 
avesse a sorgere io te ne informerò tosto. 

Intanto abbimi sempre il tuo aff.mo 

Arturo Guerrieri 

D. S. 

Fa di cercare del Sign. Micheroan pel quale i suoi amici sono in 
angustie; e specialmente il Barone Ferdinando Porro che seppe essere 
stata invasa l'abitazione sua nel l 5  maggio, e che non ebbe in seguito 
altri ragguagli se non che egli doveva partire da Napoli sin dal 
31 dello scorso mese. Pregalo dunque a voler dare notizie di  se al 
suddetto Sign. Porro. 



Lettera 16 

AL GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE DI LOMBARDIA 

Napoli, 23 giugno 1848 

Coll'arrivo successivo di due battelli a vapore di ieri e di questa 
mattina mi furono arrecati due vostri fogli in data del 16 e 19 cor- 
rente, i l  primo dei quali diretto erroneamente al Sign. Giuseppe Toaldi 
ho potuto ricuperarlo dalla posta. Le cortesi parole con cui voi o 
Signori esprimete la vostra soddisfazione per quel pochissimo che ho 
qui cercato di fare è il maggior premio a cui potessi aspirare, e ve ne 
ringrazio vivamente. Ho procurato e procuro sì coi miei discorsi che 
con qualche articolo somministrato ai giornali di impedire che invalga 
qui l'opinione, essere noi soverchiarnente abbattuti per le sventure 
sopraggiunte all'armi nostre nel Veneto; e che per estrema risorsa 
volessimo gettarci in braccio ai Francesi. Mi prevalsi puranco della 
notizia comunicatami dell'arrivo in Milano di un inviato Austriaco per 
aprire delle trattative col governo lombardo, onde convincere questi 
signori che l'Austria era ben lungi di credersi talmente forte da 
poterci riconquistare, ma di buon grado, senza preamboli, rinunciava 
al possesso di tutto i l  nostro ricco paese, e che noi ad onta di ciò 
non ci prestavamo a quelle generose offerte non volendo separare la 
nostra sorte da quella del Veneto, pronti a continuare la lotta inco- 
minciata con un ardore ancor più forte di quello fin qui spiegato. 

L'orizzonte politico di questo regno va terribilmente oscurandosi, 
le notizie che si sussurrano della Calabria, giacché né i giornali del 
Governo, né quelli dell'opposizione non narrano nulla di positivo 
intorno ad essa, sono delle più allarmanti. L'insurrezione si propaga, 
ed ingigantisce, e le truppe finora o non osarono o non vollero attaccar 
gli insorti. Questi ultimi poi pretendesi che oggi stesso dovessero assa- 
lire i l  genera1 Nunziante a Monteleone assistiti dai Siciliani già da 
qualche tempo sbarcati su quelle coste. Diversi distretti delle provincie 
si rifiutarono a rieleggere nuovi deputati al parlamento protestando 
contro la legalità della misura del suo scioglimento prima che fosse 
convocato, altri distretti elessero gli stessi deputati, ma accompagna- 
rono quell'elezione con una protesta, in fine la più gran parte di 
quegli stessi deputati fu  di  bel nuovo scelta dagli elettori, per cui 
come vi dissi nell'ultimo mio rapporto qualora si riuscisse ad aprire 
la camera dei deputati, si può quasi essere certi della caduta del 
Ministero, a meno che gli eletti non cangiassero all'improwiso di 
opinione. La capitale finora ed i suoi immediati contorni sono perfet- 
tamente tranquilli, la stampa quantunque libera ed aggressiva pure 
[illeggibile] coi troppo vigorosi si contenta di criticare amaramente 
ogni opera del governo. Le truppe che si rifiutarono di seguir Pepe 



oltre i l  Po diconsi in marcia per rientrare nel Regno, i giornali Napo- 
letani mostrami delle cose loro assai poco informati, e si contentano 
di  riprodurre gli articoli delle gazzette straniere, come riprodussero 
i l  proclama a dette truppe indirizzato dai rappresentanti Lombardo 
Veneto e Modenese, i1 quale proclama non so come verrà interpretato 
tendendo esso evidentemente a sottrarre all'ubbidienza del medesimo 
i suoi soldati. 

Mi permetto di unire a questo dispaccio una lettera fattami conse- 
gnare dalla famiglia del Maggiore Ri . . . [illeggibile] Comandante del 
Secondo Cacciatori Napoletani, il solo corpo regolare che deve aver 
passato in seguito con Pepe, pregando il governo a volerla far reca- 
pitare nel luogo ove si troverà questo bravo ufficiale, ignorando detta 
famiglia ove possa trovarsi. 

Non ho ancora ricevuta risposta alla mia nota, tale prolungato 
silenzio non si potrebbe spiegare che attribuendone la causa ad una 
indisposizione avuta nei giorni trascorsi dal principe di Cariati. Fatto 
questi da me interpellare in proposito rispose che se ne occuperebbe, 
io conto però insistere di nuovo domandando per iscritto un  riscontro, 
che forse i gravissimi imbarazzi da cui è i l  regno minacciato rendon 
ancora più difficile a dettarsi. 

Sono, ecc. 

Lettera 16 bis 

ARTICOLO DA INSERIRSI IN UN GIORNALE 

(20 GIUGNO) 

Ci si scrive da Milano esservi colà giunto il Signor Schnitzer consi- 
gliere di Legazione, stato per lungo tempo incaricato d'Affari Austriaco 
a Firenze. I1 ministero Viennese ve lo inviò per aprirvi delle trattative 
colla Lombardia, e questo diplomatico ebbe già una conferenza coi 
membri di quel governo provvisorio. Se siamo ben informati, la base 
ch'esso avrebbe proposta per un definitivo accomodamento sarebbe la 
ricognizione assoluta dell'indipendenza della Lombardia, a condizione 
per parte sua di  un equo concorso nel debito generale della Monarchia, 
la restituzione dei beni sequestrati alla famiglia imperiale, ed un inde- 
nizzo agli uffiziali, e funzionari austriaci che soffrirono perdite quando 
fuggir dovettero da Milano. A queste offerte per quanto larghe in appa- 
renza, certamente i l  governo Lombardo non aderirà quando l'Austria 
non s'induca a riconoscere anche l'indipendenza della Venezia, senza 
della quale non vi potrebbe essere mai una pace stabile, e durevole 
fra gli italiani e le  provincie dell'impero. Giova sperare che siccome 



tali aperture furono fatte dall'inviato Austriaco dopo la fatale resa di 
Vicenza, e l'occupazione di Padova, quel governo non si creda forte 
abbastanza per sostenere più a lungo una guerra disastrosa anche ad 
onta dei vantaggi riportati non a guari dalla sua armata, avuto riguardo 
alla situazione del resto dell'impero d'ogni parte minacciato di un gene- 
rale sfacelo. In  ogni modo non si può sufficientemente deplorare il 
richiamo dal teatro della guerra delle truppe e della flotta Napole- 
tana, la di cui presenza avrebbe senza dubbio impedito l'eccidio della 
eroica Vicenza, per modo che a quest'ora sarebbe la lotta o già termi- 
nata, o ben presso ad esserla, giacché l'esercito austriaco chiuso in 
Verona e cinto d'ogni lato avrebbe forse dovuto imitare l'esempio di 
Mack a Ulma, o sgombrare al meno al più presto le terre italiane. 
Se l'Italia intera elevò un grido di indignazione all'udire che l'esercito 
Napoletano disertava la causa sacrosanta che lo aveva fatto avanzare 
sulle rive del Po, si fu che l'intera Italia ben previde che tale abban- 
dono trascinerebbe seco la perdita della Venezia, troppo debolmente 
difesa dalle forze Pontificie e favorirebbe l'invasione delle straniere 
orde selvagge che l'inumano Radetscki slancia su quelle misere città. 
Chi suggerì un così fatale consiglio non ne previde sicuramente le 
funeste conseguenze, ma avrebbe gran torto di lagnarsi delle accuse 
che gli vengono apposte; le truppe napoletane avrebbero potuto porre 
sulla bilancia quel peso che l'avrebbe fatta tosto preponderare in favore 
della nostra indipendenza, i  consiglieri della Corona furono d'altro 
awiso. L'imparziale posterità giudicherà, se essi non abbiano in pari 
tempo tradito la causa italiana, e quella del regno di Napoli. 

Lettera 17 

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE DELLA LOMBARDIA 

Milano, li 24 giugno 1848 

Al Sig. Gaetano Fassati Alfonso - Napoli 

I1 Governo Prowisorio Centrale di Lombardia vi spedisce alcune 
copie di un decreto da lui pubblicato dietro gli awenimenti occorsi 
su1 Veneto in questi ultimi tempi. L'infelice città di Vicenza sopraf- 
fatta da forze infinitamente superiori alle proprie ha dovuto capitolare, 
ma dopo l'eroica resistenza operata Essa aveva diritto di ottenere condi- 
zioni onorevoli. I1 Tenente Maresciallo D'Aspre le aveva solennemente 
promesso di trattarla secondo i benevdi principii del suo Governo, ma 



seguendo anche questa volta l'infida politica austriaca, non appena poté 
entrare nella debellata città, pubblicò un ordine con cui richiamava gli 
assenti, sotto pena della confisca degli averi pel caso di inobbedienza. 
Questa comminatoria di una pena che lo stesso Governo Austriaco ha 
espressamente abolita nelle sue leggi e più precisamente in quella sulla 
Emigrazione, è una flagrante violenza dei patti convenuti nella capito- 
lazione, mentre non può il Tenente Maresciallo D'Aspre farsi legisla- 
tore dopo la solenne promessa di trattare i vinti secondo principii 
del Governo proprio. 

Dietro ciò il Governo scrivente ha dichiarato sciolti d~ll'osservaiiza 
della Capitolazione succitata tutti quei Cittadini Lombardi che avessero 
fatto parte delle truppe in concorso delle quali awenne la Capito- 
lazione stessa. 

Voi darete comunicazione di questa nostra determinazione a code- 
sto Ministero, comunicandogli ben anco l'unita legge sull'Emigrazione, 
onde Esso si persuada del fondamento delle nostre ragioni. 

Casati Guerrieri Borromeo 

(timbro - Governo Provvisorio Centrale della Lombardia) 

Lettera 18 

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE DELLA LOMBARDIA 

Milano, il 26 giugno 1848 

Al Sig. D. Gaetano Alfonso Fassati - Napoli 

Accusa il Governo la ricevuta del vostro Dispaccio N. 6. in data 
del 20 corrente osservandovi di non aver per anco il  N. 5. del quale 
gli fate parola, e che forse ci arriverà più tardi. Intanto ci affrettiamo 
d i  ringraziarvi degli importanti ragguagli che continuate a mandarci 
con tanta diligenza e vi diamo comunicazione del presente stato delle 
cose guerresche e politiche. 

Quanto alla prima la posizione della città di Venezia sebbene 
difesa dai forti e dalla laguna non cessa d'essere inquietante atteso la 
poca disciplina che vi ha nelle truppe colà stanziate. I1 Generale Pepe 
che ne ha preso il  comando aiutato dal Generale Antonini varrà sperasi 
ad organizzarle come conviene essendovi pure dei bravi ufficiali Napo- 
letani tra quelli che passarono il  Po. 



L'esercito Sardo mantiene sempre le stesse posizioni, ma credesi 
prossimo a tentare qualche fazione inviandovi ogni giorno rinforzi di 
truppe nostre e della riserva Piemontese. 

Per accelerare la guerra abbiamo preso dei provvedimenti energici 
ed oggi vedranno la luce molti decreti governativi, coi quali si levano 
i tre altri contingenti, e si anticipa la leva dei nati nell'anno 1828, si 
stabiliscono Commissioni per l'organizzazione nelle Provincie e la possi- 
bile mobilitazione delle guardie Nazionali, si abolisce il testatico, si 
crea un Comitato pel più sollecito armamento ed equipaggiamento dei 
nuovi contingenti. A ciò terranno dietro disposizioni finanziarie che si 
stanno concretando, per cui i l  Segretario Lugo è partito alla volta di 
Torino per intendersi col Ministero Sardo onde negoziare un prestito 
con banchieri. E contemporaneamente una Commissione sta elaborando 
un progetto di un prestito volontario dei più ricchi possidenti di qui, 
i quali darebbero in ipoteca i loro beni a favore di chi prestasse allo 
Stato, ottenendosi così delle carte guarentite da cauzione fondiaria. 
Sono sforzi supremi perché importa di terminare al più presto la lotta, 
tanto più nella previsione che possa accendersi una guerra europea nel 
qual caso sarebbe urgente di portarne il  teatro oltre i confini d'Italia. 

I1 Re di Piemonte ha accolto con piacere i l  nostro decreto accom- 
pagnatogli con un consulto legale sulla capitolazione di Vicenza, ed 
ha spedito tosto staffette a Durando ed al Ministero Romano. 

Venendo ora a parlare delle cose politiche avrete letto sui giornali 
Piemontesi il triste spettacolo offerto dalla Camera Venerdì srorscl. 
Cinque voti hanno giovato a designare una maggioranza che speraci 
fittizia, ma nella quale entra tutto il Ministero salvo Pareto. Se domani 
la Camera votasse per l'ammenda come fu proposto dal Ministro Ricci 
la causa della fusione potrebbe essere grandemente compromessa dap- 
poiché si aggiungerebbe alla formula ciò che essa non contiene, e si 
limiterebbe contro ogni diritto il Mandato della Costituente. 

Speriamo nel buon senso del Paese, ed in particolare di Genova e 
delle Provincie, le  quali tutte con forti indirizzi mostrarono la loro 
propensione a combattere virilmente pei veri principii della libertà. 
E' un ultimo tentativo del partito retrogrado aiutato dagli interessi 
municipali, e forse anco di quelli che per altre nazioni non amano la 
fusione. Se poi il partito liberale riesce vincitore non sappiamo come 
i1 Ministero potrà rimanere al posto, e forse Pareto dovrebbe incari- 
carsi di  comporne un nuovo. Ad ogni modo sarebbe una crisi deplo- 
rabile, ed è ancora a sperarsi che avvenga una conciliazione, della 
quale abbiamo anzi qualche lontano sentore. Domani sarà la battaglia 
parlamentare, e noi ci ifaremo premura di ragguagliarcene al più presto. 

Qui il paese si mantiene in  uno stato di calma dignitosa e dà 
nuovi argomenti del suo stato politico. 

Del resto nulla di nuovo. Vi salutiamo con affetto. 

Casati Borromeo Guerrieri 
(timbro - Governo Provvisorio Centrale della Lombardia) 



Lettera 19 

Napoli, 26 giugno 1848 

AL PRINCIPE DI CARIATI MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 

I1 sottoscritto in  adempimento di quanto il proprio governo Lom- 
bardo gli aveva prescritto si fece un pregio di sottomettere, con sua 
nota in data del 13 corrente mese a S. E. il Sig. Principe di Cariati 
presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro Segretario di Stato per 
gli Affari Esteri alcune osservazioni relativamente al richiamo delle 
truppe napoletane inviate alla volta della Lombardia, ed a quello della 
flotta che di concerto colle squadre Veneta e Sarda operava nell'acque 
dell'Adriatico. Prendeva egli in pari tempo la libertà di pregare l'E. S. 
a voler essere cortese di una risposta alla lettera che le aveva diretta 
in  proposito il suddetto Governo Lombardo, dal sottoscritto, colla 
maggior sollecitudine fatta pervenire nelle mani del Sig. Principe di 
Cariati. La supplicava poi infine di compiacersi ad impetrare da S. M. 
i l  favore di essere ammesso alla reale presenza onde esporre rispetto- 
samente, come gli era stato ordinato, al Sovrano quelle ragioni più 
valevoli, per le quali i l  Governo Lombardo si lusingava che una dispo- 
sizione sì disastrosa per la causa d'Italia potrebbe essere se non rivo- 
cata del tutto almeno in parte modificata. 

Non essendogli però fino ad esso pervenuta veruna risposta tanto 
alla nota su espressa, quanto alla domanda ch'egli aveva ardito sotto- 
porre il sottoscritto a disimpegno degli ordini avuti, reputa suo dovere 
di  rivolgersi un'altra volta a S. E. il Principe di Cariati, e rinnovargli 
quelle preghiere che le espresse nella lettera suindicata. Nella viva 
fiducia che l'Eccellenza Sua vorrà cortesemente soddisfare i suoi desideri 
i l  sottoscritto ha l'onore di protestarsi colla più profonda considerazione. 



Lettera 20 

I1 Principe di Cariati dopo le debite pro- 
teste d i  ossequio vedrà con piacere domani 
28 cadente in sua casa ad un ora pom. il 

- - -  
Signor D. Gaetano Alfonso Fassati. 

Napoli, 27 giugno 1848 

Lettera 21 

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE DELLA LOMBARDIA 

Milano, il 28 giugno 1848 

Al Sig. Marchese Gaetano Alfonso Fassati Napoli 

Riceviamo ora la vostra lettera N. 8, la quale ci comprova la 
esistenza di altra col N. 7 e che non abbiamo ricevuta. Noi vi ringra- 
ziamo dei molti dettagli che fornite sulle cose di costì, e della rela- 
zione del discorso tenuto coi Ministri Bozzelli e 'Cariati, ma vi confes- 
siamo che, giudicando da qui gli avvenimenti, non nutriamo grande 
lusinga di efficace aiuto per parte di codesta Potenza, finché vi dura 
l'attuale sistema. Le parole dettevi dai predetti Ministri sono certamente 
lusinghiere per la nostra causa, ma noi duriamo fatica a valutarle come 
suonerebbero, uscendo dalla bocca di Ministri che hanno accettata la 
cruenta eredità del 15 Maggio, e raccolto il potere da un lago di 
sangue. Le ultime notizie che Voi ci date sullo stato delle Calabrie ci 
mettono in aspettazione di grandi avvenimenti. Iddio salvi l'Italia da 
quest'ultima prova! Le Camere Piemontesi, dopo il  voto di cui vi 
abbiamo data notizia ultimamente, sembrano aver compresa l'ingente 
responsabilità cui andrebbero soggette, ove prestassero il loro concorso 
al partito retrogrado. 

Le ultime lettere ci assicurano che la fusione sarà accolta favore- 
volmente, nei sensi da noi offerta, e di fatto già scorgiamo un sensi- 
bile cangiamento nel linguaggio dei giornali a noi più avversi. Proba- 
bilmente una grande influenza ebbero in  ciò le gravi notizie francesi 
pervenute. Parigi in  istato d'assedio i l  potere affidato al Governo 
Cavaignac, e la dimissione della Commissione esecutiva. 

Qui nulla di nuovo né dal Campo né da1171nterno. 

Casati Borromeo Guerrieri 
(timbro - Governo Provvisorio Centrale della Lombardia) 



Lettera 22 

Napoli, 29 giugno 1848 

AL GOVERNO PROVVISORIO DI LOMBARDIA 

Sono trascorsi omai 13 giorni dacché aveva presentata a questo 
Ministro degli Affari Esteri Principe di Cariati la nota ch'ebbi l'onore 
di trasmettervi in copia, senza che ne avessi avuto un cenno di riscon- 
tro, credetti allora opportuno di diriggermi nuovamente allo stesso 
ministro, che pregai con mio biglietto del giorno 26 corrente a voler 
dare almeno una risposta alla vostra lettera ch'io aveva rimessa nelle 
sue mani. Ebbi avant'ieri un invito di presentarmi in sua casa, come 
feci infatti nel giorno successivo, il Principe mi accolse al solito nel 
modo il più cortese, ma pretestando che Lombardia omai poteva consi- 
derarsi come una provincia non più indipendente ma soggetta del Re 
Sardo, il governo Napoletano non poteva trattare direttamente con essa 
di Affari della natura di quelli che riguardavano la mia missione, e 
per questo il Governo Napoletano non credeva di poter darmi il riscon- 
tro scritto ch'io gli aveva richiesto. Ne valse per mia parte il soggiun- 
gergli, che il Governo Lombardo quantunque avesse a quest'ora pre- 
sentato al Re di Sardegna il risultamento della votazione de' suoi popoli 
per formare con quelli della Liguria del Piemonte un solo stato, tut- 
tavia reggevasi ancora a parte, e ciò continuerebbe a fare fino a che le 
Camere Piemontesi non avessero accettato il progetto di tale fusione, 
perciò si doveva considerarlo come un governo col quale potevansi 
contrarre impegni, e molto più corrispondenza. Ma il Ministero Napo- 
letano era troppo felice di aver trovato questo futile pretesto, per non 
dichiarare apertamente per iscritto ch'esso né poteva né voleva far 
nulla per la sacrosanta causa italiana, obbligato com'è di difendere la 
propria esistenza d'ogni parte minacciata, perciò persistette nel rifiuto. 
Non mancarono dalla parte del Ministro le solite dichiarazioni di 
patriottismo italiano, e delle disposizioni del governo napoletano di 
accorrere in aiuto, e con mezzi più potenti di quello che aveva fatto, 
dell'indipendenza italiana così gravemente minacciata dagli Austriaci, 
ma riferendo ciò al tempo in cui più alcun nemico interno minac- 
ciasse la quiete del Regno vaghe ed inutili promesse che non si manter- 
rebbero certamente in nessuna occasione sino a che dura il presente 
sistema. 

A giustificare questa sua improwida disposizione i Ministri si val- 
gono ancora dell'irritazione prodotta nell'animo del Re dagli attacchi 
che non cessossi di dirigere dalla stampa italiana contro il Governo 
medesimo malgrado le  sue palesi intenzioni di mantenere intatte le 
garanzie costituzionali concednte alla nazione; attacchi cui fecero eco 
sgraziatamente non solo i popoli e i parlamenti, ma taluno degli stessi 
ministri dei principati italiani. 



I n  conseguenza di una simile risposta, non ho creduto né della 
mia né della vostra dignità di insistere per ottenere, come aveva dap- 
prima richiesto un'udienza dal Re, mentre anche mi fosse stata accor- 
data, avrei solo udito dalla reale sua bocca ur. nuovo rifiuto. Deggio 
perciò o Signori con dispiacere dichiararvi che ritengo omai compiuta 
la mia missione, attesoché non è a sperarsi che durando l'attuale sistema 
il governo Napoletano possa indursi a riprendere parte alla guerra ita- 
liana. Vi pregherei quindi istantemente, qualora non crediate più di 
veruna utilità la mia presenza in  Napoli di permettermi ch'io abbandoni 
questo paese per ritornare in  Lombardia, quando però da voi si rite- 
nesse i l  contrario disponete pure liberamente di me, mentre io per 
quanto mi senta insufficiente, sono dispostissimo a soddisfare piena- 
mente i vostri desideri, sapendo essere preciso obbligo di ogni cittadino 
adoperarsi secondo le sue forze in servizio della causa comune, e voi ci 
date di ciò un esempio luminoso perché non venga da tutti segui&. 

Lo stato politico del regno non provò dopo l'ultima mia lettera 
del 27 corrente verun cambiamento. L'insurrezione delle Calabrie esiste 
infatti, a confessione dello stesso giornale ufficiale, e dei proclami dei 
diversi generali che furonvi spediti, ma le truppe finora o non vollero 
o non si credettero in forze bastanti per assalire e disperdere gli 
insorti. Ogni giorno partono nuove bande di soldati a quella volta ed 
avant'ieri se ne caricarono quattro battelli vapore con artiglierie e 
munizioni d'ogni specie che vanno a rinforzare l'esercito colà stanziato. 
Intanto qui tutto si dispone all'apertura delle Camere, e pubblicossi il 
cerimoniale da osservarsi in  quella occasione. Molti però si ostinano a 
credere che tale apertura non potrà effettuarsi, stanteché come vi ho 
già altra volta annunziato la massima parte degli eletti deputati sono 
queglieno stessi che i l  paese aveva inviati allo sciolto parlamento, e 
moltissimi distretti si rifiutarono alla rielezione protestando contro l'ille- 
galità della misura addottata contro la !Camera precedente. Non si com- 
prende quindi come l'attuale ministero potrebbe procedere con una 
Camera che gli deve essere evidentemente ostile, per quanta disposi- 
zione egli possa avere a fare delle concessioni; ed è perciò che se i 
deputati si potranno raccogliere in  numero sufficiente per poter dar 
principio alle loro operazioni vi è tutta probabilità di credere che dalla 
loro maggiorità possa uscire una nuova amministrazione, dalla quale, 
composte facilmente le  dissensioni del regno, fosse la causa italiana 
veduta con maggiore parzialità, e si aderisse a concorrere attivamente 
alla guerra dell'indipendenza. Nel caso contrario cioè qualora l'attuale 
ministero avesse ricorso una seconda volta ad uno scioglimento, si può 
ritenere con certezza che la insurrezione piglierebbe maggiori propor- 
zioni, e si diffonderebbe anche a quelle provincie che finora non ne 
furono tocche; difficilmente poi potrebbero valutarsi le conseguenze di 
tale generale sommovimento. La moderazione per altro che dimostra- 
rono, e dimostrano i presenti ministri Napoletani e gli antecedenti loro 
onorevolissimi e liberali ripugnano alla supposizione ch'essi vogliano 
eccitare la guerra civile che finora fecero ogni sforzo d'evitare mal- 



grado i moti rivoluzionari delle Calabrie, e potrebbe indursi con molta 
probabilità ch'essi dian luogo ad un ministero che goda una maggiore 
simpatia dalla nazione, e sia più inclinato a quelle larghe concessioni 
che furono concedute in Aprile e ritirate nel maggio successivo. Potete 
star certi o Signori ch'io vi terrò esattamente informati di  quanto 
avviene sotto i miei occhi, ed anche di ciò che udrò con fondamento 
essere accaduto nelle provincie. I l  timore che si rinnovino le  dolorose 
scene del 15 maggio invase le menti paurose degli abitanti di  questa 
capitale, per cui un numero grandissimo di famiglie vanno ogni giorno 
assentandosi, quantunque non siavi minor apparente motivo che giusti- 
fichi un tale spavento, godendo la città di una perfetta quiete. 

Questa mattina mi pervenne il  riverito vostro dispaccio del 24 cor- 
rente N. 1190 L. D., ed in  conseguenza di quanto mi prescrivete m'af- 
frettai d i  comunicarne il contenuto al Ministro degli Affari Esteri 
unendo alla mia lettera la copia della patente d'emigrazione da voi 
inviatami, ed il numero 87 del giornale i l  22 Marzo contenente i l  vostro 
decreto che scioglie i cittadini lombardi dagli obblighi contratti nella 
capitolazione di Vicenza, non avendo trovato nel plico direttomi veruna 
copia del decreto suddetto come mi  veniva annunziato mentre forse 
per isbaglio eranvi inchiusi invece due bollettini in  data del 13 corrente 
annunzianti la resa di quella sventurata città. 

Devo poi per norma prevenirvi che fui assicurato essere stato 
inviato da questo Ministero in  Lombardia e probabilmente a Milano 
un emissario Napoletano, non potrei dirvi con quale intenzione, esso 
è un certo Giuseppe [Politi, uomo di 55 anni perfettamente calvo, i 
suoi andamenti potranno essere facilmente sorvegliati, e prevenuti i suoi 
intrighi qualora ne tentasse costi. 

Lettera 23 

Napoli, 29 giugno 1848 

AL SIGNOR MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 

L'infelice città d i  Vicenza soprafatta da forze superiori infinita- 
mente alle proprie fu  costretta a capitolare, ottennendo per altro onore- 
volissime condizioni come si convenivano all'eroica resistenza che aveva 
fatta. I1 tenente Maresciallo d'Aspre avevale solennemente promesso di 
trattarla secondo i benevoli principi del suo governo, ma seguendo 
anche questa volta l'infida politica austriaca, non appena poté entrare 
nella debellata città, pubblicò un ordine con cui, egli richiamava gli 
assenti sotto pena della confisca degli averi pel caso d'inobbedienza. 
Questa contminatoria di una pena che lo stesso governo austriaco ha 
eSpressamentt: abolita nelle sue leggi e più precisamente in  quella sulla 



emigrazione, è una blagrante violazione dei patti convenuti nella Capi- 
tolazione, mentre non può il Tenente Maresciallo d'Aspre farsi legi- 
slatore dopo la solenne promessa di trattare i vinti secondo i principi 
del proprio governo. I n  conseguenza di un tale atto il Governo Centrale 
della Lombardia emanò un decreto contenuto nel numero 87 del 22 mar- 
zo col quale dichiarò sciolti dall'osservanza della Capitolazione succitata 
tutti quei cittadini Lombardi che avessero fatto parte delle truppe in 
concorso delle quali avvenne la Capitolazione stessa. I1 governo mede- 
simo poi prescrisse al sottoscritto con suo dispaccio del 24 corrente di 
comunicare immediatamente questa sua determinazione ai Ministri di 
Sua Maestà Siciliana, ed affinché i medesimi fossero convinti delle 
chiare ragioni su cui la medesima era fondata volle pure che da me 
lor fosse inviata copia della patente imperiale con cui viene regolata 
l'emigrazione degli stati austriaci, dalla quale risulta che mai in verun 
caso fiuossi applicare la pena della confisca stata nell'Austria abolita 
fin dall'anno 1803. In adempimento quindi di quanto gli venne ordi- 
nato il  sottoscritto si fa un dovere di rimettere a S. E. il Principe di 
Cariati Presidente del Consiglio dei Ministri ecc. tanto il decreto sovrac- 
cennato, quanto la patente suindicata, affinché il governo di S. M. Sici- 
liana possa convincersi della validità dei motivi che indussero quello 
di Lombardia a cagione di siffatta violazione a sciogliere i propri 
concittadini da qualunque obbligo che avessero contratto in virtù della 
summentovata capitolazione. 

I1 sottoscritto coglie questa occasione per dichiararle la sua più 
perfetta considerazione. 

Lettera 24 

Napoli, 30 giugno 1838 

AL GOVERNO PROVVISORIO DI LOMBARDIA 

Questa mattina i Signori Franscini e Collin arrivati ieri col Mongi- 
bello mi recarono il vostro dispaccio 20 corrente, 1160 S. D. col quale 
mi raccomandate caldamente questi due benemeriti svizzeri qui venuti 
ad adempiere una assai ardua missione. Non credo di aver bisogno di 
assicurarvi che per mia parte mi adopererò con tutto l'impegno, onde 
assecondare l'opera loro quantunque veda ch'essa presenterà delle im- 
mense diJficoltà giacché mai in nessuna altra epoca ebbe il Re mag- 
giore bisogno di appoggiarsi su questa forza straniera, da cui farebbe 
a parer mio qualunque altro sacrificio piuttostoché separarsi. Non è il 
caso qui di esaminare il  progetto che voi mi accennate poiché prima 
di ritenerlo come ineseguibile bisognerebbe conoscere le condizioni con 



cui tali truppe servono questo paese, ma siccome uffiziali e soldati si 
trovano al servizio Napoletano allo scopo di  conseguire certe pensioni 
e assegni contenuti nelle loro capitolazioni, così collo scambio proposto 
con quelli del Pontefice essi perderebbero tali benefizi, ai quali mi pare 
essi tengono assai più che al  desiderio di lavare quell'onta di cui si 
potrebbero essere coperti durante la insurrezione napoletana. I capi 
appartengono al partito retrogrado della Svizzera e quindi sono di  cuore 
e di parte partigiani dell'assolutismo sotto qualunque forma si presenti, 
e d'altronde sono qui troppo ben trattati per indursi ad abbandonare 
una posizione così invidiabile; per cui da parte loro non vi sarà nulla 
di buono né di generoso da aspettarsi. Potrebbe avvenire per altro che 
venendo al potere il partito liberale e radicale questi volesse liberarsi 
tosto di siffatti pretoriani, ma ,incontrerebbe due fortissime difficoltà, 
l'una l'opposizione del Re e della sua Corte per la ragione che supe- 
riormente vi esposi, l'altra la pretesa pecuniaria che questi uffiziali e 
soldati metterebbero in campo, l e  quali con un erario esausto come 
quello del Regno di Napoli peggiorerebbero ancor più le condizioni del 
paese. Certo che se la Lombardia potesse pigliare al suo 'servizio questi 
seimila ottimi soldati i sacrifici che facesse (sic) sarebbero ampiamente 
compensati; se le cose fossero come innanzi la rivoluzione vi saria 
stata se non probabilità almeno possibilità di riuscirvi, giacché il  Re 
da più anni lagnavasi del prezzo enorme che gli costavano gli Svia- 
zeri, ed ebbe più volte la velleità di sollevare le sue finanze da tale 
carico, ma ora quantunque i suoi soldati indigeni non gli abbiano mai 
defezionato, e siansi anche adoperati senza esitazione a danno dei 
propri concittadini, tuttavia gli rimane sempre il  dubbio che possa in 
essi talvolta più la carità di patria, che l'affetto alla sua persona e 
dinasti-a e quando non ritenuti dalla presenza di questi stranieri ven- 
gano trascinati ad abbracciare il partito popolare. Io  vi terrò minu- 
tamente informati d i  tutto ciò che può avere relazione con simile 
affare, e non lascierò nulla di intentato perché esso abbia un esito 
meno infelice della missione da voi affidatami, nella quale sventura- 
tamente trovai, come m'aspettava insuperabili ostacoli. 

Mi valerò ali'occasione della nota circolare del governo Veneto, di 
cui aveste la compiacenza di  mandarmi copia, per ribattere l'accusa 
che venne .apposta al medesimo di avere implorato i l  soccorso straniero 
accusa qui pure ovunque replicata che io oppugnai sempre come una 
calunnia a cui non poteva prestar fede. 



Lettera 25 

Napoli, 30 giugno 1848 

Mio Carissimo Guerrieri, 

I Signori Collin e Franscini come avrai visto, e vedrai dal dispaccio 
che scrivo al Governo, mi presentarono quest'oggi la tua lettera del 
26 corrente. Da quanto credetti esporre in detto dispaccio, vedrai come 
dopo la conoscenza che ho dovuto fare di questo paese, ritenga ardua 
la loro missione, non già l'apparente per cui furono qui mandati, ma 
l'altra accennatami in termini meno espliciti dalla missiva summentovata 
del governo, e più chiaramente poi nella tua. Bisogna che vi poniate 
bene in mente, che quantunque il  Re di  Napoli non sia né quel Xerone 
né quel Caligola inventato dai giornali, pure è un uomo che ha dato 
prove in  questa occasione di una paura indescrivibile, al punto che da 
un mese e mezzo non ha posto piede letteralmente fuori dal suo 
palazzo, e che domani farà aprire le Camere e leggere i l  Discorso della 
Corona per mezzo di un delegato. Questa terribile paura fa sì ch'ei 
si fida quasi esclusivamente degli Svizzeri, i quali non hanno legami di 
famiglia o di altri interessi nel paese, e che quindi mi pare assai diffi- 
cile per non dire impossibile il poterglieli strappare. Questi reggimenti 
sono tenuti qui in Napoli; e contro gli insorgenti, o se dicentesi tali 
della Calabria, finora non si spedirono che truppe indigene, sebbene 
forse un battaglione dei primi fqrebbe più che due reggimenti dei 
secondi, ma S. M. li ama troppo presso di sé per permettere che 
s'allontanino. Aggiungete che in questo maledetto paese di paura, i 
ricchi, i moderati, i possidenti, i mercanti, hanno sopra ogni altra cosa 
spavento dell'affamato popolaccio di Napoli, né credo che nel momento 
attuale vedrebbero con gran piacere l'allontanamento degli Svizzeri per- 
ché sanno che costoro se si sono battuti contro le guardie nazionali, 
saprebbero all'uopo reprimere anche la rapace marmaglia, di cui chi 
non è stato a Napoli non può farsi un'idea. Questi Svizzeri poi, uffi- 
ciali e soldati sono troppo ben pagati e trattati, ed hanno troppo larghe 
convenzioni per immaginare che possano volontariamente aderire al 
loro licenziamento, od a passare ad altro servizio. I capi appartengono 
al partito sonderbundista, vedete quindi qual razza di difensori ci tirc- 
ressimo in Lombardia, i soldati però sono valorosi e certo si batterebbero 
ottimamente, ma vi vorrebbe sempre chi l i  conducesse. Credo inese- 
guibile assolutamente i l  progetto di scambiarli anche temporariamente 
con quelli del Papa, poiché il  Re conosce costoro, e di questi si fida, 
mentre degli altri che gli sono sconosciuti, potrebbe a ragione diffidare 
assai. Del resto gli Svizzeri non s'imbarazzarono menomamente del re- 
gime del Paese, e fino al 15 di maggio erano stati nella migliore armo- 
nia coi liberali, né in veruna occasione s'erano trovati nel caso di dover 
reprimer qualche tentativo di questo partito, perché il  Governo napo- 
letano non li  adoperò mai a ciò. La malaugurata collisione del 15, che 



fu, bisogna che ve ne persuadiate bene, esagerata in un modo stranis- 
simo dai giornali italiani, per uno scopo, e dallo spavento dei Napo- 
letani è per me una cosa inesplicabile, e quantunque abbia lette non so 
quante relazioni di essa, fatte dai diversi partiti, non so farmi ancora 
un criterio preciso delle sue cause. I1 Re aveva ceduto a tutte le 
domande dei Deputati, questi non seppero avere forza sufficiente per 
influire su quella piccola parte della guardia nazionale che ergeva 
barricate nelle contrade, e che non seppe poi che se ne dica difendere. 
Dopo il  conflitto la costituzione fu infatti violata col sciogliersi i l  
Parlamento che non erasi ancora adunato, ma fu tuttavia mantenuta 
intatta senza però che si facesse più parola di un certo programma 
emanato dal Ministero Troia in cui si permetteva al futuro Parlamento, 
di poter svolgere lo Statuto e modificarlo particolarmente in  ciò che 
riguarda la Camera dei Pari. I nuovi ministri non furono tolti dai 
ranghi dei vecchi servi del dispotismo, ma bensì per i martiri del partito 
liberale, essi hanno assunto sopra di loro una tremenda responsabilità 
ed il partito radicale li taccia, particolarmente i l  Bozzelli, di  traditori. 
Questa accusa però la ritengo una di quelle esagerazioni che i partiti, 
qualunque siansi, permettonsi sempre. Bozzelli è un vanitoso letterato, 
un avvocato, o come qui dicono un paglietta, che quantunque per quasi 
tutta la sua vita sia stato perseguitato dai Borboni, bastò qualche blan- 
dizia reale per mansuefarlo, e fargli dimenticare i lunghi anni di esiglio, 
le il carcere in cui, non è molto tempo, era ancor chiuso. Il P.e di 
Cariati repubblicano del 98, muratista nel 1815 e liberale nel 1821 è 
un brav'uomo, estremamente cortese, ma le  mille miglia lontano dal- 
l'essere all'altezza del posto in cui fu collocato, i suoi compagni appar- 
tengono tutti alla stessa opinione, uomini probi ma debolissimi, in cui 
la volontà del Re sarà sempre onnipotente. Se i l  Parlamento può costi- 
tuirsi costoro andranno senza dubbio, davanti ad una maggiorità che 
dovrà pure formarsi in seno del medesimo, a meno che non si tentasse 
un nuovo scioglimento, o la Camera dei Pari composta di creature del 
Re non venisse a porre un nuovo imbarazzo ai moltissimi che già 
esistono. In questi due ultimi casi però si può ritenere che l'insurre- 
zione delle provincie si propagherebbe celeramente, e gli Svizzeri non 
potrebbero impedire che questi sette o otto milioni d'abitanti si costi- 
tuissero a loro piacere. Parte di ciò lo esposi già in  una lettera che 
scrissi ieri al Governo e che partirà con la presente, ad onta di questo 
temo che costi non facciate un'idea ben precisa dello stato di questo 
Regno, che è sventuratamente la lebbra dell'Italia. Vedrete i fogli pie- 
nissimi della rivolta della Calabria, ma da tre settimane che qui mi 
trovo, e già al mio arrivo i comitati erano costituiti; non s'è sparato 
un colpo di  fucile, quantunque i giornali, che qui mentono ancora 
più impunemente degli altri paesi, raccontino giornalmente vittorie (vi 
unisco un bollettino or ora uscito, che M darà la prova di quello che 
vi diceva. e vi mostrerà nel tempo stesso che a Napoli la stampa è 
liberissima). Da cosa dipende e da chi dipenda una tale inazione non 
ve1 saprei dire, ma parmi che né gli insorti, né chi comanda le  tmppe 



abbia voglia di incominciare la guerra civile, e tutto finora s'è ridotto 
a bravate da una parte e dall'altra; ciascuno mantenendosi sul pro- 
prio terreno. Non c'è d'uopo che vi ripeta ch'io finché m,i lascierete 
a Napoli, mi adoprerò con tutto l'impegno per assecondare questi depu- 
tati Svizzeri per quanto potrò e saprò ed anzi desidero, nel caso vogliate 
che qui rimanga, che mi tracciate più esplicitamente la linea di mia 
condotta, mentre se la fusione venisse fratanto accettata dalle camere 
Piemontesi, io non potrei più rappresentare il Governo Lombardo che 
cesserebbe d'esistere. Già non ignorate che quello di Napoli official- 
mente non mi considera come un legittimo rappresentante, né volle 
mai meco trattare che officiosamente come dicono in linguaggio diplo- 
matico, e verbalmente. Me ne ha voluto dare anche una prava palese 
non invitandomi aila funzione dell'apertura del parlamento, col resto 
del corpo diplomatico. Dite al Ba. Porro che il  Cav. Micheroan sta 
perfettamente bene, né ebbe menonlamente a soffrire a causa dell'insur- 
rezione, era dall'altro Ministero stato destinato ed incaricato d'affari a 
Milano, ove non andò per qualche differenza circa al soldo, ora credo 
gli sia dato qualch'altra destinazione di simil genere; io devo vederlo, 
e non mancherò di eccitarlo a scrivere ai suoi amici di Milano, tanto 
più che d'altra parte mi è già stato domandato conto di lui. 

Addio mio carissimo Amico, siate indulgente per gli spropositi che 
possa fare in questo per me sì nuovo mestiere, salutami tutti gli amici 
e ricordami in particolare a D.na Santina non che alla Maffei. 

Addio. Tuo aff.mo 

A. Fassati 

Lettera 26 

GOVERNO PROVVISORIO 

Milano, 3 luglio 1848 

Mio caro, 

Sono parecchi giorni che non riceviamo tue lettere e quindi cre- 
diamo che qualche cosa di grave possa essere nato a Napoli sapendosi 
anche dalle ultime tue come la insurrezione nelle Calabrie si allargasse 
sempreppiù. L'ultimo nostro dispaccio ti annunciava I'esito della vota. 
zione che avrai letto nei fogli. Oggi si discuterà nelle Camere il pro- 
getto di legge transitoria che verrà sperasi accettato colle emende fatte 
dalla Commissione, per le quali anche il  potere legislativo non potrà 
essere esercitato dal Re che di concerto col Gov. Prow. mutato in 
Consulta Straordinaria. Le cose della guerra sono sempre stazionarie: 



annunciasi in breve i l  passaggio del17Adige: intanto ogni giorno partono 
le truppe nuove Lombarde pel campo. Avrai sentito la capitolazione 
di Palmanova. Zucchi è salvo e andrà a Reggio sua patria. 

Venezia sperasi che resisterà avendo 18/m uomini da guernire ad 
abbondanza i forti. Ma le manca il danaro: noi abbiamo fatto degli 
sforzi per mandarne e continueremo importando troppo che non si 
perda quella città. 

I1 tuo aff.mo 

Guerrieri 

Lettera 27 

Napoli, 3 luglio 1848 

- - AL GOVERNO PROVVISORIO DI LOMBARDIA 

3 .  . 
Due dispacci ad un tempo da voi direttomi mi  sono giunti questa 

mattina il primo del 26 e l'altro del 25 del decorso mese di giugno, 
dai quali scorgo che avete ricevute tutte le mie lettere che ebbi l'onore 
di diriggervi portanti i numeri 5, 6 e 8 (quella che porta il 
numero 7 non era destinata al governo lombardo). Dal complesso delle 
medesime e delle successive che vi scrissi avrete o Signori potuto com- 
prendere com'io non facessi gran conto delle vane promesse che mi si 
faceva dal Ministro Bozzelli, ed anche da altre parti, e solo ve lo riferii 
prontamente, perché esse di suo provavano che l'attuale governo napo- 
letano non ha né il coraggio e forse neppure il volere di staccarsi aper- 
tamente dalla causa che tutta l'Italia imprese a difendere, e che se la 
nuova Camera gli saprà forzare un poco la mano, l'invio di truppe in 
Lombardia potrebbe essere una delle concessioni che il Ministero accor- 
derebbe, quando si potesse mettere pronto termine alla ormai incomin- 
ciata guerra civile. Posso assicurarvi d'altronde che l'opposizione la 
quale nella Camera dei deputati dovrebbe essere potentissima comin- 
cerà tosto a proporre l'invio di dette truppe come una delle precipue 
condizioni ch'essa vuol dettare al governo, né so come questi potrà 
resistervi con qualche speranza di successo. Avrete letto il discorso 
della Corona, ve lo unisco nel caso non vi fosse ancora pervenuto, esso 
deatò la generale disapprovazione, e gli stessi partigiani dell'attuale 
sistema, viddero in alcune parti del medesimo e particolarmente in 
quella in cui dichiarava di credere che le sue relazioni erano pacifiche 
con le altre potenze dell'Europa, una tale assurdità da crederne impos- 
sibile la difesa. I1 pretendere d'essere in pace collYAustria mentre un 
reggimento regolare Napoletano si batte nelle pianure della Lombardia, 
e mentre il giornale Uffiziale dichiara che saranno considerati come 
disertori quei volontari napoletani che abbandonassero i battaglioni cui 



appartengono, poiché questi il governo Napoletano non intese mai di 
richiamarli, è un controsenso di tale natura assolutamente inesplicabile. 

Questa mattina devono essere incominciate le discussioni al parla- 
mento, ma probabilmente non si sarà trattato che della verifica dei 
poteri, per cui passeranno ancora alcuni giorni prima che s'intraprenda 
i'attncco per parte dell'opposizione che sopra v'annunziai, il quale però 
non deve tardar molto. Ed io non mancherò di tenervene informati 
per tutto ciò che può risguardare l'intervento delle truppe Napoletane 
in  Lombardia. La guerra civile in Calabria è sventuratamente incomin- 
ciata, ed il sangue cittadino vi si sparge senza parsimonia; chi finora 
abbia ottenuto vantaggi, è ciò che mi sarebbe impossibile i l  dirvi con 
certezza, tante sono le contraddizioni che odo, dalle persone che si 
ritengono le meglio informate, e leggo nei giornali di tutti i colori 
compreso l'ufficiale, quest'ultimo non esita a dichiarare che i suoi 
generali vinsero ovunque si presentarono, che le popolazioni furono 
disarmate, ed i Capi estinti, con tutto ciò per altro anche momenti fa 
partivano altri quattro battelli a vapore carichi sopramodo di truppe e 
munizioni a quella volta, per cui sembra almeno che la resistenza sia 
assai più seria di quella che si vorrebbe k r  supporre. La stampa 
radicale poi per mala sorte ricorre per tener vivo lo spirito ad inven- 
tare assurditi cosi fatte, dal rendere incredibili, anche gli avvenimenti 
anche forse i più autentici; la menzogna in questo paese, bisogna con- 
fessarlo, è un'arma slealissima di cui si servono tutti i partiti senza il  
menomo scrupolo e l'adoperano come mezzo di difesa. Forse d'ora in 
avanti se la guerra continuerà potrò avere mezzo di ottenere siffatte 
informazioni, che mi  farò sempre sollecito di comunicarvi. 

Ho veduto con vera soddisfazione l'energiche misure che voi o 
Signori avete addottate per ~rovvedere alla salvezza del paese dopo i 
tristissimi avvenimenti del Veneto, io non tralascierò coi miei discorsi 
di  mostrare ai Napoletani con quale vigore si agisca in Lombardia, e 
come il loro governo sia lontano dall'imitarci, mancando in ciò ad uno 
dei più sacri doveri che gli siano imposti dalla natura e dal loro 
stesso interesse. I giornali di Genova arrivati questa mattina stessa ci 
arrecarono la consolantissima notizia che l'unione colla Lombardia era 
passata nella Camera Piemontese senza gli ammendamenti e questo a 
pluralità di voti, mi lusingo che tale notizia sarà pienamente confer- 
mata, e che per questa parte sarà cessato uno dei più forti motivi 
di agitazione e avremo una volta la gioia purissima di vedere la mi- 
gliore e più sana porzione della nostra penisola eretta e riunita in un 
sol regno, i l  quale sarà d'ora innanzi il più saldo propugnacolo dell'in- 
dipendenza italiana. I Deputati Svizzeri devono aver cominciato le loro 
operazioni ma non potrei dirvi se essi abbiano fondamento di credere 
di riuscire nello scopo che si erano prefissi venendo qui, scopo che 
per raggiungerlo non hanno tardato a riconoscerne le difficoltà, essi 
del resto devono essere fortemente sostenuti dal rappresentante della 
Repubblica Francese, da cui si vorrebbe privar il Re di Napoli d i  



questa forza mercenaria. Vuolsi che in Sicilia gli Inglesi eccitano quel 
parlamento ad eleggere presto fra i principi italiani un re di  quell'isola, 
e nel tempo stesso abbia moderato l'ardore democratico che cominciava 
ad essere potente in quell'assemblea, oggi è poi partito alla volta di 
Palermo un vascello Francese, ne ignoro il motivo, e dicevasi pure che 
oggi stesso i Cittadini di Messina dovevano muovere un vigoroso assalto 
contro la Cittadella, mentre poi qui si sostiene che le numerose truppe 
spedite in 'Calabria vinta la insurrezione sono destinate ad agire in 
Messina, e nel resto della Sicilia. 

Avendo esaurito tutto ciò che poteva interessarvi vi supplico di 
nuovo a volermi prontamente dichiarare se credete necessaria ancora 
la mia presenza in Napoli, o se mi debba ritornare in Lombardia. 
Frattanto mi protesto, ecc. 

Lettera 28 

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE DELLA LOMBARDIA 

Milano, il 7 luglio 1848 

AI Signor Gaetano Fassati - Napoli 

Abbiamo ricevute le vostre lettere N. 11 e 12 mancandoci il N. 9 
e 10 e non essendocr mai giunto nemmeno il N. 7. 

Qui erano e sono sempre assai esagerate le notizie delle provincie 
cosicché vi preghiamo prima di abbandonare Napoli di stabilire una 
corrispondenza sotto forma meramente privata la quale serva a farci 
conoscere i l  vero stato delle cose particolarmente fuori della capitale, 
procurando se è possibile qualche sicura relazione tra quest'ultima e i 
centri principali della insurrezione. 

Vi diciamo prima d'abbandonar Napoli, poiché soddisfacendo al 
desiderio vostro, ora che la fusione può dirsi compiuta non mancando 
che la sanzione del Senato e del Re, voi potete prendere congedo da 
codesti Ministri i quali avranno finalmente ragione di voler trattare 
unicamente col Ministro Sardo. I1 progetto di legge per la fusione 
scisso come sapete in  due parti vinse alla Camera dei Deputati tutte 
l e  difficoltà, e votata prima l'accettazione della proposta secondo la 
formola Lombarda che venne ammessa con un appendice declaratoria 
che non fa nulla, nella sera del 9. fra un infinità di amende e sotto- 
mende passò intatto anzi migliorato i l  progetto di legge relativo al 



regime transitorio, poiché fu conceduto al Governo Prowisorio anche 
la facoltà legislativa come era sempre stato richiesto da noi, e non 
ottenuto dal Ministero. Ora quest'ultimo è in piena dissoluzione, Ricci 
e Revel ch'erano stati incaricati di formare il nuovo con elementi 
lombardi non lo potranno avendo avuto alle Camere diverse sconfitte. 
La cosa è assai imbarazzante in questo momento. Venezia sperasi che 
a quest'ora avrà deliberato l'Unione con questa formola che era quella 
proposta nell'ultima seduta preparatoria al1'Assemblea: c Obbedendo 
«alla suprema necessità che l'Italia intiera sia liberata dallo Straniero 
C e all'invito principalmente di continuare la guerra dell'Indipendenza 
«colla maggior efficacia possibile, come Veneziani in nome e per l'inte- 
« resse di questa Provincia, e come Italiani e per l'interesse di tutta la 

Nazione votiamo la immediata fusione della Città e Provincia di Vene- 
< zia cogli Stati Sardi alle stesse condizioni della Lombardia, colla quale 
<intendiamo in ogni caso di restare incorporati seguendone i destini 
« politici unitamente alle altre Provincie Venete ;P. 

Le cose della guerra sono sempre in statu quo: l'esercito di riserva 
cresce ogni giorno: abbiamo scritto al Generale Zucchi e speriamo di 
vederlo in breve 'fra noi, e giovarci della sua grande esperienza. 

Lo spirito pubblico è aIquanto depresso per le lunghe inazioni, 
ma al primo successo, che giova credere vicino, non tarderà a rianimarsi. 

I1 Governo non può che ripetervi le espressioni della sua vivissima 
riconoscenza per l'assiduità e lo zelo diligente e illuminato di cui avete 
dato prova nella vostra missione la quale se non ottenne l'intento già 
prima da voi temuto della maggiore difficoltà, di smuovere il Borbone 
dalle sue deliberazioni, ci è giovato per altro assai, per venire in chiaro 
del vero spirito del paese come è da sperare che altrettanto avranno 
voluto istruirsi del nostro i Ministri coi quali avete conferito. 

Vi salutiamo con affetto. 

Casati Borromeo Guerrieri 

P.S. - Riceviamo or ora il vostro Dispaccio N. 13. 

(timbro Governo Provvisorio Centrale della Lombardia) 



Lettera 29 

Napoli, li 11 luglio 1848 

Caro Prinetti, 

Quattro giovani di qui, tre dei quali sono fratelli e figliuoli di un 
noto farmacista di Napoli per nome San Giorgio, ed il quarto è certo 
Muciardi vogliono recarsi in Lombardia, animati dalla Santa Causa che 
quivi si sostiene, per pigliare servizio nella nostra nuova armata. Gli 
stessi furono a me diretti dall'Ambasciatore di Sardegna, perché, come 
mi pregavano fornissi loro qualche raccomandazione per Milano. E' 
perciò che mi prendo la libertà di indirizzarti detti giovani volontarii, 
di cui non so se due o tre hanno già militato nel nostro paese e parti- 
colarmente in Tirolo negli scorsi mesi, insieme ai loro compatrioti 
venuti colla principessa Belgioioso. Nessuno più di te potrà essere loro 
utile per farli accettare in qualcuno dei corpi dell'esercito, né io esitai 
ad affidarli questa lettera sapendo esser essi giovani bennati, e con tutta 
l'apparenza di onestà. Voglio lusingarmi che tu accoglierai la mia racco- 
mandazione, e che non avremo mai motivo di pentirci reciprocamente 
d'avere giovato ai medesimi. 

Colgo questa occasione per protestarmi tuo aff.mo amico 

Gaetano Alfonso Fassati 

(Sul retro della lettera di raccomandazione di quattro giovani indi- 
rizzata a Prinetti in data I l  luglio 1848 si legge quest'altra minuta): 

Caro D . . . . . 
Nella vostra qualità di Colonnello e Capo di reggimento che avete 

con tanto zelo e patrio amore messo insieme ed organizzato, mi prendo 
la libertà di  diriggervi quattro giovani di Napoli .cioè tre fratelli 
S. Giorgio, ed il quarto certo Muciardi, i quali mossi dal desiderio di  
servire la santa causa d'Italia lasciano il  loro paese per venire in  Lom- 
bardia, onde militare nel nuovo nostro esercito. Due o tre di essi 
hanno già combattuto in Tirolo e non sono nuovi alle fazioni di 
guerra; furono indirizzati a me dall'Ambasciatore Sardo perché li 
fornissi di commendatizie, e siccome mi hanno l'aspetto di giovani 
onesti, e volonterosi di farsi onore, non esitai ad affidar loro questa 
mia lettera, per pregarvi ad esser utile ai medesimi, ove lo possiate, 
sia coll'aprire loro le fila del vostro reggimento, sia procurando loro 
l'entrata in qualch'altro corpo. 



Lettera 30 

Napoli, 13 luglio 1848 

AL GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE DI LOMBARDIA 

Colla partenza che avrà luogo domani del Capri mi  affretto a 
rispondere al dispaccio direttomi da questo onorevole consesso in data 
7 corrente Luglio N. 1319 - 1320 S. D. dal quale ho rilevato aver esso 
ricevute tutte le  lettere ch'ebbi l'onore di  diriggergli, giacché quelle 
portanti i numeri 7. 9. e 10 non erano indirizzate al governo di Lom- 
bardia. Nell'ultima mia del 3 andante vi riferiva come il Parlamento 
fosse stato solennemente aperto qui in Napoli per delegazione, il discorso 
della Corona da me inviatovi vi avrà facilmente spiegato come dovesse 
rendere malcontenti tutti i partiti, non soddisfacendo ai desideri di  
veruno di essi. La Camera dei deputati durò fatica a costituirsi per 
mancanza di un numero sufficiente di membri onde deliberare; final- 
mente però lo poté fare, ma finora le cose non procedono con quel- 
l'energia quale si sarebbe potuto aspettare da persone, che dopo la 
violenta dissoluzione della Camera precedente avrebbero dovuto pre- 
sentare una opposizione compatta da cui il Ministero esser doveva imme- 
diatamente rovesciato. Ora che comincio a conoscere meglio il paese, 
mi pare di poter indurre che le cose cammineranno diversamente; 
fintantoché s'ebbe speranza che l'insurrezione Calabrese si propaghe- 
rebbe, e potrebbe far fronte alle truppe del Re uscendone vittoriosa, 
si era nell'intenzione di spingere le  cose all'estremo, ma quando si 
vidde, che davanti alle forze regolari gli insorti non osavano resistere 
e che la sollevazione si era mantenuta piuttosto in un modo fittizio, di 
quello che radicata nella popolazione, si disposero gli animi a transi- 
gere, ne mi stupirei di  veder in breve l'attuale ministero sostenuto 
nella stessa Camera dei Deputati da una maggiorità che assecondasse le 
poco patriottiche misure ch'ei va addottando, e che l'opposizione che in 
questo paese non sa essere moderata si riducesse ad una inattesa mino- 
r i t i  incapace di mettere i l  governo su di una buona strada. I1 giornale 
officiale di Napoli, quantunque parco di notizie, e non sempre veri- 
tiero vi avrà già informato del modo con cui è può dirsi terminata la 
guerra civile nelle Calabrie, questa forse non sarebbe neppure comin- 
ciata senza la presenza dei Corpi Siciliani che vollero misurarsi colle 
truppe reali. ~Cosenza e Catanzaro sedi dei governi provvisori furono 
sopra invito di deputazioni spedite da qualche città occupate dai Regi, 
anzi l'ultima s'oppose all'entrata nelle sue mura del Comitato di Co- 
senza, e minacciò fino di erigere barricate per impedire l'ingresso al 
medesimo ed agli insorti che lo seguivano. Pare che i Siciliani siansi 
rimbarcati e che i più compromessi fra i Calabresi gli abbiano seguiti. 
Ciò non pertanto di qui si continuano a diriggere truppe a quella volta, 
per cui vassi sussurrando progettarsi dal Re una invasione in Sicilia. 
I Ministri furono l'altrieri eccitati in  Comitato Segreto a dar spiega- 
zione ai deputati intorno agli avvenimenti delle Calabrie, ma essi se 
ne scansarono su futili pretesti, e la Camera dovette contentarsi d i  
saperne quello che ne sa i l  pubblico. Di Sicilia va spargendosi che 



sia stato colà proclamato a Re il secondogenito di Carlo Alberto, que- 
sta naova che ieri trovava qui favore C però contradetta dali'altra che 
pretendeva esservi a Napoli stessa una deputazione Siciliana colla mis- 
sione di  chiedere a questo principe il  suo secondogenito parimenti per 
re di Sicilia. Mi ci sarebbe impossibile d i  potervi dire con asseveranza 
quale di queste due notizie sia vera, o se amendue non siano total- 
mente inesatte. 

La flotta francese dovrebbe partire tutta quest'oggi stesso di qui, 
che si ritiene diretta alla volta di Palermo, e quest'assicurazione l'ebbi 
da uffiziali di quella nazione. A tutto ciò che vi ho già riferito devo 
aggiungere che in  diverse provincie del Regno il malcontento si traduce 
in ribellione e che nel Cilento, cioè nella Provincia di Salerno ebbero 
luogo movimenti sediziosi a reprimere i quali furono già spedite 
truppe da Napoli, non può però supporsi che tali movimenti siano 
seguiti da serie conseguenze, mentre la cessazione della guerra in 
Calabria dà al governo forze più che sufficienti per soffocarli ne' suoi 
primordi. Un'altra piaga di  questo paese è la poca kicurezza di una 
parte della proprietà, i beni demaniali venduti in diverse 
epoche, e da diversi successivi governi, sono ora non solo il soggetto 
di disputa tra i Comuni in  cui sono situati, e gli attuali proprietari, 
ma profittando i primi del generale sovvertimento avvenuto dopo la 
pubblicazione dello Statuto si impadronirono della totalità o di gran 
parte di  essi e li distribuirono ai loro amministrati, senza che nessuno 
potesse opporsi a tale abuso. La mancanza di energia dal lato dei 
giudici, o piuttosto della forza per far eseguire la loro sentenza, mentre 
le guardie nazionali sarebbero devolute alle esecuzioni di esse, e sono 
quelle appunto che hanno maggior interesse di impedirlo, fa si che 
una folla di proprietarii si trovano privati di quanto loro spetta d i  
diritto. Ciò potrà spiegarvi o Signori le cause per cui i l  governo attuale 
ad onta della sua impopolarità pure trovi favore in moltissime di que- 
ste provincie, mentre potendo egli disporre della forza pubblica, ed 
essendo questa necessaria per i l  mantenimento della proprietà viene con- 
siderato come il sostegno di tutti quelli che temono dover soggiacere 
a perdite violente, e la sua intervenzione viene vivamente ovunque 
invocata dai possidenti. 

Lessi colla maggior soddisfazione l'esito della votazione della Ciità 
di Venezia in favore de lh  tanto desiderata fusione, ora più non ci manca 
a compierla ed a coronare le  ardenti brame di tutta l'Italia che di 
cacciare per sempre da tutto i l  nostro suolo l'odiatissimo straniero, 
possano le forze dei magnanimi Piemontesi, insieme a quelle che ]a 
Lombardia va con eroici sforzi riunendo mandare ad effetto questa 
santissima impresa nel più breve tempo possibile. 

I governi Toscano e Pontefici0 ordinarono poc'anzi ai loro inviati 
qui in Napoli come ne fui officialmente informato dal Cav. Lenzoni 
di eccitare d'i bel nuovo il  governo Napoletano a prendere una parte 
attiva alla guerra dell'indipendenza, non rifiutando più oltre di accor- 
rere in  soccorso della minacciata Venezia, onde questa non fosse 
costretta ad invocare l'aiuto straniero. I due Ministri non mancarono 



di rinnovare nuove e vive istanze a voce e per iscritto al Ministro degli 
Affari Esteri senza per altro lusingarsi menomamente di sortirne un 
esito migliore di quello ottenuto dalle precedenti. 

Vi rendo grazie o Signori della permissione che mi date di abban- 
donare quando lo creda questa città: ove la mia presenza massime dopo 
l'accettazione per parte della Camera Piemontese dell'offerta della Lom- 
bardia, è assolutamente inutile mentre qui non posso più ora trattare 
né direttamente né indirettamente coi Ministri; io ne approfitterò col 
primo battello a vapore che partirà per Genova dopo il Capri, e mi 
affretterò in Milano di rendervi un esatto conto a voce di quanto 
credetti operare per adempiere la missione onorevolissima da voi affi- 
datami. Un nostro concittadino qui dimorante da moltissimi anni, cioè 
il Signor Saverio Fumagalli possessore di molti stabilimenti industriali 
nelle Province, ed ha estese relazioni a Napoli sarà pregato da me in 
vostro nome a tenere con qualcuno dei membri del governo provvisorio 
una corrispondenza privata colla quale potrà informarvi esattamente 
non solo di  quanto avviene nella Capitale, ma ben anco di ciò che 
può succedere nelle provincie, ove come vi diceva esso ha non pochi 
rapporti, e deve anche sovente recarsi. I1 medesimo animato dal più 
ardente amore per la sua patria accetterà ne son certo un tale incarico 
con piacere, avendomelo più volte offerto, e dovendo per tale motivo 
anche corrispondere col Signor Bossi già da voi inviato a Napoli prima 
di me. Non so come esprimervi poi la mia profonda gratitudine per le 
parole lusinghiere da voi adoperate a collaudare quel poco che ho 
potuto fare in  questa sgraziata missione, e quantunque sappia di non 
meritarle, pure le accolgo come quelle che mi animeranno ad adope- 
rarmi con sempre maggior zelo in tutto ciò che voi credeste potervi 
servire dell'opera mia. 

Frattanto, ecc. 
P.S. - La proclamazione del Duca di Genova a Re di Sicilia avvenne 

realmente martedì giorno 11 corrente in Palermo, quella Camera dei 
Deputati lo elesse all'unanimità, i Pari lo acclamarono, scrivesi poi da 
quella città che avendo i forti sparato 101 colpi di cannone una nave 
francese da guerra ne rispose tosto con 21 colpi innalzando la bandiera 
Siciliana, e che un'altra nave pure da guerra inglese segui appuntino 
lo stesso esempio. Vi sarà facile immaginare quanta e quale irritazione 
debba aver prodotto qui in  Napoli; soprattutto in  quelli che sono 
attaccati all'attuale dinastia ed al suo governo, un avvenimento che 
sanziona la separazione dei due paesi, ed è una lontana minaccia che 
penderà sempre sul capo di questi Borboni. Una spedizione contro la 
Sicilia pare risoluta dal Governo di Napoli, lo si può indurre dall'avere 
il medesimo ritenuti tutti i battelli a vapore di commercio e fra gli 
altri i l  Capri che doveva portare questa mia lettera che sono invece 
costretto a spedirvi per la lunga via di terra. La flotta francese lasciò 
la rada di Napoli, non pare si dirigesse verso la Sicilia, ma piuttosto 
verso Occidente; alcuni pretendono che essa possa recarsi nell'Adriatico 
potrebbe darsi che rientrasse a Tolone. 



Lettera 31 

Napoli, 14 luglio 1848 

Amico carissimo. 

Quantunque abbia scritto una lunga lettera al governo in risposta 
al dispaccio pervenutomi ieri, pure non voglio lasciare senza riscontro 
la gentilissima tua a quella precedente d'alcuni giorni. I giornali a 
quest'ora ti avranno convinto che le notizie di Calabria costi sparse 
erano affatto menzognere, non vi è però da meravigliarsene perché esse 
correvano pure in Napoli e si erano stampate e pubbIicate mentre i 
partiti, non so con quale vantaggio, credono di dover ricorrere anche 
alla bugia, per tener vivo lo spirito pubblico!!! Puoi star certo che 
se vi bosse stato qualche cosa di positivo in tali notizie non avrei man- 
cato di parteciparle al Governo, tanto più che in questi giorni non 
aveva proprio altro da fare che tenervi informati degli avvenimenti di 
questo mese. Non ti ripeto quanto ho già scritto e leggerai nel dispac- 
cio a l  governo relativamente a queste camere, ed agli altri guai di que- 
sto paese. L'elezione del Duca di Genova a Re di Sicilia, ci toglie 
l'ultima speranza d'intervento negli affari d'Italia per parte del Governo 
Napoletano, ritieni poi che tal fatto, offende l'amor proprio nazionale, 
spiacerà a tutti i partiti, meno forse a coloro, e non li credo molti 
che vedrebbero volentieri rovesciata del tutto questa rancida dinastia. 

Vedo sovente i deputati Svizzeri, non li  credo ~ e r ò  molto con- 
tenti, né lusingati di riuscire nella loro missione, i loro compatrioti sono 
qui troppo ben trattati, ed il Re l i  ritiene la più torte àncora sopra 
la quale appoggiarsi, quindi non v'è da sperare che gli uni vogliano 
con tanta facilità abbandonare i vantaggi di cui qui godono, e l'altro 
privarsi del miglior sostegno su cui possa contare. I1 Governo sarà 
facile nell'accordare un indenizzo ai Negozianti di quel paese che 
hanno o non hanno sofferto nella giornata del 15 Mkggio, ma certo non 
cederà sul fatto della Capitolazione. Questi Signori fanno conto sulle 
proteste della Camera dei Deputati, ma i Deputati dopo l'esito della 
guerra calabrese, hanno modificato assai le loro opinioni. 

Spero poter partire da Napoli fra quattro o cinque giorni, ed 
essere a Milano prima della fine del mese. $Dio voglia che trovi miglio. 
rata a quest'epoca la nostra situazione: fratanto ti prego di salutarmi 
tutti gli amici comuni, nonché la Signora Santina, e la Maffei e cre- 
dimi sempre 

il tuo a f fmo G. A. Fassati. 

Al Signor Marchese Anselmo Guerrieri 

membro del Governo Provvisorio di Lombardia - Milano 



Lettera 32 

Milano, 2 marzo 1849 

GIOVANNI SIGHINOLFI AL MAR,CHESE GIUSEPPE FASSATI 

Illustrissimo Sig. Marchese, 

Secondo mi ordinò le trascrivo la lista N. 1 di quegli Individui, 
che in forza del Proclama 11 Novem. 1848 sono da sottoporre alla 
contribuzione straordinaria di guerra che potrei avere dal Sig. D.r 
Carlo .P.o mi promise che uscendo altre liste, mi farà avvisato, e 
ritiene per ora che essendo cose manipolate dal Sig. Conte Monte- 
cuccoli, V. S. 111. non abbia a temerne. La suddetta Lista è come segue. 

Annoni Conte Francesco quondam Alessandro. 
Arese Conte Francesco di Marco. 
Beretta Antonio. 
Borromeo Arese Conte Vitaliano quondam Giberto. 
Borromeo Contessa Maria D'Adda. 
Casati Conte Gabrio quandam Gaspare. 
Durini Conte Ercole. 
Durini Conte Giuseppe quandam Angelo. 
Greppi Conte Marco di Antonio. 
Greppi D. Paolo di Alessandro. 
Litta Duca Antonio quandam Duca Pompeo. 
Litta Conte Giulio quondam Duca Pompeo. 
Manara Achille di Filippo. 
Poldi Pozzoli Cavalier Giacomo di Giuseppe. 
Rosales De Ordogno Marchese Gaspare. 
Strigelli Gaetano. 
Toffetti Conte Vincenzo San. Giovanni quondam Lorenzo. 
Torelli Carlo quondam D. Carlo. 
Triulzio Principessa Belgioioso Giulia 'Cristina q. Teodoro. 
Triulzio Marchese Giorgio Teodoro. 
Visconti Modrone Duca Uberto. 
Visconti Aimi Marchese Antonio q. Marchese Alfonso. 

Ricevo in questo momento la di lei pregiatissima del 27 febbraio 
e con mio gran dispiacere rilevo lo stato in cui è ridotta 1'Illust. Sig.a 
Marchesa, - la Nina sensibilissima nell'udir ciò versò lagrime, e subito 
s'inviò alla Chiesa di S. Marco ove oggi vi è gran concorso di gente 
per devozione a un'immagine del Crocifisso, solito esporsi con festa 
in questo giorno, si vogliamo sperare in Dio anche per la di Lei 
guarigione . 



Lettera 33 

IL MARCHESE AGOSTINO CAVALCABO' 

AL MARCHESE GIUSEPPE FASSATI 

Carissimo amico, 

Ho ricevuto la carissima vostra lettera, alla quale tosto rispondo, 
per farvi sentire la vera dispiacenza che provo nel sentire tuttora in 
stato di malattia la Marchesina (sic) Vostra Moglie, e voglio lusingarmi 
che la prossima buona stagione, che permetterà a fare uso di rutto 
quanto può suggerire 1-arte Medica, ridonerà alla stessa la salute. 
Vi dirò però che per le malattie d'utero il moto del legno è molto 
cattivo, così dicevami jeri i l  D.r Geromini, al quale parlava della Mar. 
chesina, soggiungendomi che per andare a Milano dovrebbe andarvi per 
acqua, usando anche di molta precauzione, per quelle poche miglia che 
vi sono da Reggi010 al Po'. Mi scuserete se ciò vi scrivo, ma attribuitelo 
a quella amicizia sincera che professo a Voi ed alla Marchesina. 

Le cose di Brescia furono veramente tristissime, e vi vorranno molti 
anni per rimettersi dalle rovine cui andò soggetta per la mal consigliata 
rivoluzione, promossa da falsi bollettini che in stampa circolavano da 
ogni parte, e da lettere private provenienti dal Piemonte, che davano 
le notizie di un combattimento accaduto a Ghemme, rompendo l'ariiii- 
stizio conchiuso un giorno avanti tra il nuovo Re e Radetsky, colla 
totale disfatta di quest'ultimo. 1-enivano citate le posizioni precise dei 
combattenti, delle artiglierie, dei vari corpi che vi presero parte, i nomi 
dei Generali che vi rimasero morti, feriti e, prigionieri. Da Milano scri- 
vevasi avere i1 Governo fatti abbassare gli stemmi imperiali, e che 
vedevansi arrivare gli Austriaci, laceri, senz'armi, e malconci. Proveni- 
vano da Casalmaggiore le notizie che Della Marmora traghettava il Po, 
con 20 mila uomini per tagliare la ritirata a gli Imperiali, e mille altre 
fanfaluche, ma con tale arte, con tale impronta di verità, che quasi tutti 
ci credevano; e non ci volle altro per i Bresciani, che animosi per 
natura, lo erano ancor più per un corpo di volontari che videro venir 
giù pei monti con un poco di artiglieria. 

Volevano i più prudenti che la Città non si movesse; ma i bollet- 
tini che piovevano a furia, dicevano che ogni Città, ogni Villaggio 
dovesse scuotersi, armarsi ed in questo arrivava un convoglio, dicesi 
di quattro mille fucili. La famiglia di Bagno, antivedendo il temporale, 
si era già portata a Manerbio, ove trovasi tutta, e così altre famiglie. 
Molte però che ritardarono; non poterono più sortire, perché si chiu- 
sero le porte, si asseragliarono le vie, e si bloccò il Castello ove ripa- 
ravasi la piccola guarnigione. La Marchesa però mi scrisse giorni sono 
che nessuno dei Parenti ed Amici d i  Lei ~offersero danno; cosicché i 



Maggi, sebbene non li nomini, sono salvi! I1 Generale Nogent (sic) 
accorse subito con tre mille uomini presi parte a Verona, parte a 
Mantova e seguì un fiero scontro coi Bresciani a S. Eufemia ove venne 
ributtato il Battaglione. 

-4rrivava intanto anche Hainau con ottomille uomini intimando la 
resa a discrezione entro due ore: seguì una mezz'ora di silenzio gene- 
rale, il quale venne a un tratto, rotto dal suono a stormo di tutte le 
campane, dall'assalto che i Bresciani davano al Castello, e nel tempo 
isteeso veniva inalberata bandiera rossa sui Bastioni di Porta Tor luqa,  
e s'impegnò un combattimento il più micidiale e orrendo. Piovevano 
le bombe dal Castello e dalle batterie esterne che rovinarono molte case 
ed in special modo il Teatro. Impadronironsi gli Austriaci della Porta 
suddetta, ma le frequenti barricate venivano ad una ad una difese col 
più grande valore, e non erano abbandonate se non quando venivano 
distrutte col cannone. Ogni casa era presa d-assalto, saccheggiata, e 
distrutta col fuoco, e se ne contano più che trecento, e i difensori 
ritiravansi sempre fieri e minacciosi, e dopo un combattimento di venti- 
sette ore continue, la città venne tutta occupata dai tedeschi. Immensa 
deve essere stata la perdita da ambe le parti, ma non si conosce 
ancora il numero dei morti. Tra i graduati, morirono il Colonnello, 
Tenente Colonnello, i l  Maggiore, i l  Generale Nogent, ferito in un 
piede, sofferse l'amputazione, che gli portò la morte dopo pochi giorni. 

Sei milioni e trecento mille lire vennero imposte alla sola Città, 
oltre il mantenimento delle truppe per non so quanti giorni. 

Eecovi un forse troppo prolisso racconto nel quale però tacqui delle 
enormità comme5be anrlie dalla plebe bresciana, delle uccisioni, degli 
stupri, degli arrostiti con acqua ragia ... 

Giorni sono il Podestà di Milano invitò in straordinaria seduta i l  
Consiglio Comunale per discutere un indirizzo al trono nel quale cer- 
casi la cessazione del Governo Militare, piena amnistia, ed instituzioni 
adatte al nostro paese. A pieni voti venne accettata la proposta, ma non 
piacque l'indirizzo e una Commissione venne nominata perché ne for. 
mulasse un altro. Anche a Cremona ieri fuvvi Consiglio, e l'Avvocato 
Maffi propose che anche la nostra Città facesse altrettanto, e venne per 
questo nominata la Commissione in Maffi, Cavalier Giuseppe Vacchelli, 
Avv. Bellani, e D.r Corbari. 

Anche qui il militare lavora alacremente nel forte del bastione di 
S. Michele di ragione del D.r Stradivari che vi aveva formato un bel- 
lissimo giardino a spese comunali. Vi sarà una porta di sortita per la 
Campagna con ponte levatoio, casematte, due caserme. I terrapieni sono 
pressoché ultimati, e si teme molto per h Chiesa di S.. Michele. 



Giorni sono vennero ultimate lettere di contribuzioni agli assenti 
che qui te li trascrivo colle somme rispettive. 

Carlino Alhertoni 
Araldi Padre 
Araldi Pierino 
Rarbò D. Marietta 
Pallavicino Uherto 
Pallavirino Inpolito 
Pallavirino Francesco 
Trecchi Alessandro 
Trerrhi Gaspare 
Piazza Francesco 
Binda Antonio 
Zoncada Cesare 
Frigerio Consigliere 
Cerioli D.r Padre 
Cerioli Fiolio 
Ouaranta Giovanni 
Zacrheria Ginseppe 
Carloni ,Avv. Antonio 
Stradivari D.r Cesare 
Pedratti Carolina Valcarenghi 
Pedratti Serafino 
Sommi. Girolamo 
%ircahoroxzi Franresro 
Trerrhi Cesare L. 
Carini Giulio 
Tihaldi Caetano 
Manna Il. Carolina 
Vidoni Principessa Elena 
Lugo Ferdinando 

L. 80.000 
L. 100.000 
L. 200.000 
L. 100.000 
L. 300.000 
L. 54.000 
L. 50.000 
L. 100.000 
L. 100.000 
I,. 100.000 
L. 80.900 
L. 30.000 
L. 100.0r)0 
T,. 50.000 
L. 80.000 
L. 80.00 
L. 20.000 
L. 30.000 
L. 30.000 
L. 20.000 
L. 20.000 
L. 20.000 
L. ~ . n o o  
L. 40.000 
L. 20.000 
L. 10.000 
L. 15.000 
L. 50.000 
L. 10.000 

Mia Madre che è stata molto ammalata per una reumatica cattarale 
m'incomhe fare a voi ed n vostra Moglie tanti e tanti saluti. Barranxorii 
sta bene, e grato della vostra memoria vuol essere ad entrambi ricordato. 

Io  poi pregovi de' miei doveri alla Marchesina e Voi credetemi 
quale con vera amicizia mi protesto 

Vostro a f f a m o  amico 

Agostino Cavalcabò 
Al Nobile Signor Marchese Giuseppe Fassati, 

Gonzaga 

(Cremona, 24 aprile data di  partenza) 

(Gonzaga, 27 aprile data di arrivo) 
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