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Questo r o l u r n ~ c, h e l'Atene0 pubblica col contributo della
Fondazione C g o da Corno-' d i Lonato, si propone d i rievocare, nella ricorrenza centenaria, la terza guerra dell'lndipendenza ronzbattuta a i confini della provincia d i Brescia. La
materia del coiurne si rende subito palese: notizie e testimonianze messe insieme senza l i m i t i e senza discriminawioni, m a
capaci d i far^ giztngwe a noi il t u m u l t o d i allora attrarerso
documenti e diari inediti e rari, i n c u i le voci e le parole,
le 0sserl:azioni e le discussioni, portaao l'eco vibrante d i quegli uvveninzenti sforiu~zatiquanto gloriosi.
LP polemiche, non sempre corrette né opportune, sorte
all'indonzulzi della battaglia d i Custoza. ed alle quali pure
portarono il loro coniribrtto i volontari denunciando l'acidità
degli ztsrirpa~tori e l'incapacità degli ufficiali, esplosero nell'equiroco d i urm ireguu inzposia affievolendo così, forse, l'ardire d i affidare ai posteri l'inno c h e rese leggendaria la spedizion,e d e i Mille.
E p p u r e anche nelle Giudicarie, c o m e i n Sicilia, la storia
della guerra è dominata dadla figura d i Garibaldi. singolare
condottiero d i avanguardie, che areva della guerra u n a concezione magnifica, temera3ria. Il su.0 ardimento fu prezioso nelI'avanzaio oltre il confine del Caffaro, varcato d a i garibaldini
senza obiettivi den definiti, senza esatte informazioni, armati
solo d i z.alore e d i entusiasmo.
Qualunque sia l'opinione ~ o l i t i c asu Garibaldi (scrisse il
dottor Luigi A p p i a ) questa espressione franca ed aperta, que"

sta figura tranquilla e serena, è quella d i u n grande cuore. Il
medico ginevrino osserva ancora: le fotografie distribuite al
campo, d i Garibaldi, lo rappresentavano i n modo assai imperfetto: egli era i n realtà molto più giovane, d i aspetto meno
severo e più simpatico; ma piacemno e concorrevano ad accrescerne il fascino, così che anche dopo una giornata d i combattimento i volontari riprendevano la battaglia cantando i n
coro " H o abbandonato il mio tetto paterno e vado a morire
perché amh'io sono garibaldino
All'inizio delle ostilità, Garibaldi fu posto al confine del
Cafaro perché difendesse le spalle dell'esercito regio disposto sul Mincio. Dopo Custoza ( 2 4 giugno 1866), su ordine
espresso d i La Marmora, egli si ritirò nel triangolo Salò-Lonato-Desenzano per proteggere l'eroica Brescia dalla temuta
avanzata degli Austriaci. Questi infatt& avendo avvertito perplessità. nell'esercito italiano, decisero d i riprendere l'ofiercsiva
forzando il passo d i Rocca d'dnfo con formazioni bene armate
e bene addestraie al tiro ed alla guerra d i montagna. Le guidava il generale Kuhn, degno antagonist.a del Nizzardo. A i
primi d i luglio, il ~ K u h nmosse verso Rocca d'Anfo con I'esercito disposto su tre colonne: l'una per Bagolino, lkltra per
Valvestino, che dovevano congiungersi a Lmenone per avvolgere il presidio; mentre la terza lo assaliva provenendo da
Ponte Cafaro.
Il baluardo, massiccio e pittoresco, era al ceMro del vasto
fronte alpino che dal Tonale fra contraforti e newai scendeva
fino (U contornare la sommità del lago d'ldro per raggiungere
i vigneti del Toscolano e gli uliveti del G a d a . La zona d i operazione si estendeva quindi oltre i mille metri, sopra creste d i
neve, fra maestose forre d i roccia, i n boschi annosi, e sulle
rive d i u n lago assolato, signoreggiato dalle cannoniere nemiche.
Il maggiore Abrile, sorpreso nella fortkzztm con soli duecento uomini, auuerti Garibaldi del pericolo imminente. Garibaldi, che in altre occasioni si era trovato in condizioni peggiori, m n esitò a prevenire l'avversario awuolgelzdolo, cri sua
volta, con intuito e sagaxicu e ad impennarlo sui monti. Le
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operazioni, ostacolate da improvvisi temporali, non riuscirono
precise e concordi, e quando il 3 luglio (giorno i n cui la Prussia sbaragliava gli Austriaci a Sadowa) i contendenti si incontrarono a Monte Suello, i nostri subirono perdite superiori
al successo. Lo stesso Garibaldi rimase ferito e costretto all'inazione, mentre il K u h n si trincerava in posizioni vantaggiose e
munite coi forti d i L a d a r o e d i Ampola. In quei giorni d i
sconforto e d i lutti, GaribaLdi ebbe ad Anfo la visita del ministro Ricasclli, e insieme conco~rda(ronol'invasione del Tirolo
(termine uficiale che i d i c a ~ aallora a n c h il Trentino) prima che fosse proposto l'armistizio con la mediazione della
Francia. Era necessario fare presto! Così Garibaldi, cui era
stata afidata la protezione dell'esercito operante sul Mincio,
si trovò a sopportare d a solo il peso della campagna, e salvare
con rapide vittorie il prestigio delle anmi italiane.
Nella colorita vallata, i cui nomi evocano una fantastica
gccloppata d i epopea, la conquista garibaldina entrò improvvisa
con le note dell'inno " S i seopron le tombe, si levano i morti "
cantato per la prima volta i n guerra dalle compagnie del Nicotera al passaggio del fiume Caffaro. Risorgeva lo spirito dei
Mille !
I n ~ o c h giorni
i
il contingente ga~ibaktino,d i circa 4.000
volontari, sali a circa 40.000, accy~:rnpaticon u n &ordine d i
armenti al pascolo, pieni d i vita e d i allegria. Erano reduci
dei Mille, che avevano rinunciato al grado pur d i combattere;
erano giovani inesperti nelle armi; esuli veneti e trentini. Menotti e Ricioiti Garibaldi, col cognato Canzio, avevano seguito
il padre. S'erano uniti Franchi, Bocconini, Avezzona; provenienti dalle guerriglie cE'America; i maggiori Lombarcli e Cappellini; i romanzieri Anton Giulio Barrili e Achille Bizzoni;
il Chocchi, che diverrà l'aedo della spedizione; l'Abba, che
segruma l e pagine del suo Dantino con l e foglie raccolte sulle
zolle trentine ; e Giuseppe Barilli, professore dell'U niversità
d i Bologna, ove alla stazione, benché anziano, vedendo partire i suoi discepoli in camicia rossa, chiese omh'egli la stessa
gloriosa divisa per seguirli nella morte e n d l a gloria. U n libro
non sarebbe abbastanza per enumerarli mtti: insieme compi-

rono azioni meravigliose, che la sole forza non può dare senza
l'entusi~smo;particolare d i eroismo i n cui ai esplica evidente
l'anima del popolo italiano.
Il nemico l i giudicò avt.mtturieri, e decise d i fulminarli
a Condino. C i sarebbe riuscito se all'ultima ora non fosse giunto Garibaldà in carrozza a correggere gli errori dei suoi u f i ciali. La mossa strategica del K u h n falli ancora una volta, e
Gwribaldi poté raggiungere il forte d i Ampola, che si arrese
dopo tre giorni d i assedio, il 19 luglio, aprendo la via d i
Bezzmca.
Il piano fallito a Condino, venne ripreso dal K u h n a
Bezzecca, dove era necessario sbaragliare i garibaldini prima
d i rivolgere l e armi contro la @oZonnat Medici, che risaliva per
la valle dell'Adige verso Riva. Tutto sembrava i n favore del
suo proposito: la colonna Cadolini, ferma senza istruzioni e
senza guida a L ~ g od i Campo, ritardava l'accerchiamento del
forte d i Lardaro, che minacciava ai fianchi i battaglionì impegnati i n Va1 di Ledro; la colonna Menotti si districawa a fatica
in Valvestino; sul lago d i Garda una flottiglia austriaca bombardava Gargnano e trascinava( prigioniero a Peschiera il piroscafo " Benaco
Il continuo affluire d i volontari a Condino
e a Sto* rendeua più difficili e confuse le operazioni d i assistenza, d i rifornimento e d i vettovagliamento.
A l contrario, le mezze brigage austriaclhe, poco numerose, si muovevano svelte più dei grossi battaglioni rossi, che la
furia istintiva spesso scomponeva negli assalti, e con grande
difficoltà potevano poi essere ricomposti, donde infinite iniziative di subalterni isolati.
La battaglia d i Bezzecca durò due giorni (20-21 luglio)
con alterne vicende: decisi a vincere gli uni e gli altri. IL piano
d i GaribaLdi era d i attaccare i cacciatori appiattati sulle cime
più alte e poi, dopo u n breve contatto, fingere la ritirata per
trascinarli sulla via maestra sotto il tiro delle artiglierie. I l
piano non riusoì perfettamente. Bezzecca, desolata e lugubre,
venne occupata, evacuata, ripresa e poi ancora abbandonata
dai garibaldini i n rotta, incalzati dalle fonnaziomi ordinate e
precise del Kuhn, che sapeva battersi con valore, prudenza e
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disciplina veramente encomiabili. U n intero reparto garribaldino, caduto in trappola, e fatto prigioniero senza colpo ferire,
venne trascinato quale trofeo d i guerra attraverso i comuni del
Trentino per far credere che a Bezzecca avevano vinto gli
A ust &ci.
L'orgasmo e lo sconforto si erano impadroniti dei garibaldini in ritirata rovinosa, quando giunse GaribaZdi i n carrozza, sulla via maestra, e tosto l e compagnie si riunirono, presero posizione, e nulla più le smosse.
E' storia che il comandante delle artiglierie, Orazio Dogliotti, abbia detto i n quel giorno a Garibaldi d i non afaticarsi dopo le tre cariche, perché la vittoria era &l nemico.
" Là si vince o si muore!" rispose GaribaMi; e, additandogli la posizione più propizia all'appostarnento dei pezzi,
ordinò d i convergere il fumo su Bezzecca.
" Però m i ci vorrà più d i mezz'ora " gridò Dogliotti.
" F a t e più presto che sia possibile, esclamò il Generale,
m i troverete qui vivo o morto".
Le otto bocche, stupendamente dirette, produssero tosto
il loro e f e t t o . I l nemico, colpito dsll'artiglieria, sorpreso dalla
colonna Menotti, fu costretto ad evacuare il paese, ove Ricciotti
GaribaZdi inalberò primo il tricolore.
Ogni vittoria conseguita volle sempre tante vittime e i
suoi eroi. A Monte Sue110 m d d e il capitano Bottino; a Vezza,
Castellini e Frigerio; a Condino, Lombardi; i n Valle di Ledro, il CeUa; ad Ampola, I'Alassia; a Bezzecca, il Chiassi.
Come a Calatafimi e al Volturno, anche a Condino ed a
Bezzecca vinse GaribaZdi perché seppe &manere sul carmpo ad
incuorare i suoi, che decisero delle battaglie con improvvisi
assalti finali mratteristicamente garibaldini.
La strada d i Riva e d i Trento era aperta e libera. Ma
s o p r a m e m e l'armistizio e l'ordine d i evacuare le terre occupate. Garibaldi rispose aU'ordine con lo parola " Obbedisco ",
e follia sarebbe stata proseguire una lotta ch'egli stesso aveva
definito "commedia sanguinosa". Quella sera l e trombe dimenticarono d i suonare il silenzio nella quiete morta delle ci-

me, custodi d i oscuri eroismi, di gentilezza d'animo: gentilezza
che avrebbe evitato, se conosciuta, tanti lutti disperati per
tradursi i n opere d i bene e d i progresso.
Garibaldi, ritornando a Brescia, ove sciolse il Corpo dei
Volontari, passò di ospedale i n ospedale a salutare i compagni
d'arme e lasciando, anche ai feriti austriaci, qualche soccorso.
Coi prodi e sfortunati commilitoni, ricordava quanti avevano
collaborato prodigandosi con prestazioni volontarie, i civili
abbandonati alla vendetta imperiale, e rivedeva, certo, intatta
fra le rovine d i Bezzecca, simbolo d i u n ideale non perituro,
la casa d i Giacomo Cis, dalle imposte rosse sulle bianche
pareti ricoperte d i verdi mmpicanti.
Il ricordo della guerra garibaldina, combattuta per volontà di popolo, che, se riuscì meno fortunata, non rimane inferiore per carattere, eroismo ed ardimento all'impresa d i Sid i a , è u n inno grande d i fede nella grandezza della, nostra
gente perché, nelle dolorose venture, seppe trarre u n ammaestramento doloroso che ha portato i suoi frutti. Si riconobbero palesi nel 1896 quando a Bezzecca fu eretto il monumento alla memoria dei guerrieri affratellcatisi nella morte;
quando d o n Salvatori delle Giudicarie, ministro presso la corte
d i Vienna, e colà anche arciprete degli Italiani, tenne il discorso ( 20 agosto) sulla congiunzione delle strade ferrate Valle
Sabbia-Trento e sui rendiconti del Trentino; seguito ( 2 4 agosto) da altro discorso tenuto i n Bezzecca sdl'autonomia del
Trentino. E come non ricordare la sessione privata tenutasi il
6 settembre dello stesso anno a Condino dai " fedeli della nostra lingua italiana per udire la storica d i Dante" i n occasione
dello scoprimento della sua statua i n Trento? L'udienza fu
fatta a porte chiuse, con inviti personali distribuiti a letterati
e galantuomini, non a persone d i governa né a spie. Così ottantasette persone, fra le quali Z'Arciprete ed il suo Cappellano,
il podestà, il dotto Alessandro Parolini, interuennero alla commemorazione presso il locale scolastico, tenuta d a G. Luca Zanetti Cafioro che si concluse, fra ripetuti " E w i v a ! " esortando i cittadini a mantenersi fedeli all'ltalia. Il cronista asserisce
che la sessione riuscì stupenda. In quei mesi si lavorava per

lo sterro dell'alveo del fiume Chiese e gli operai, non meno
sensibili dei dotti, cantavano
Napoleon f o l'oste,
L'Italia cameriera,
La povera Lugera
La partirà d i qua.

UGO VAGLIA
Segretario dell'ilteneo

MONTE SUELLO, CENTO ANNI DOPO

Discorso pronunciato dal prof . Lionello LEVI-SAND
RI
Vice-Presidente della Commissione della C E E al
Monumento Ossario di Monte Sue110 il 3 luglio '66
nel entenario della Battaglia.

Circa quattro anni erano passati dal giorno in cui £ui
fucilato in Aspromonte. Io dimentico presto le ingiurie, e così
credettero gli opportunisti, coloro per cui più l'utilità che la
moralità dei mezzi serve da bussola. Già da giorni si vociferava d'alleanza della Prussia contro l'Austri.a, ed il 10 giugno 1866 giungeva in Caprera il mio amico Generale Fabrizi ad invitarmi per parte del Governo e dei nostri a prendere il comando dei volontari, che numerosi si riunivano in
ogni parte d'Italia. Lo stesso giorno si partì con un piroscafo
per il continente, e ci si avviò subito verso Corno, ove doveva
aver luogo la maggior concentrazione di volontari N.
Con queste parole Giuseppe Garibaldi inizia nelle sue
a Memorie 1) il capitolo dedicato a quella che fu chiamata la
a Campagna del Tirolo D. E da queste poche, scarne righe
- apparentemente di semplice e disadorna cronaca - halza
Iuminosa e .viva la figura dell'Eroe. Con i suoi impulsi magnanimi e generosi, sino a rasentare l'ingenuità; con la sua
dirittura morale e il fiero rifiuto ad ogni opportunismo e, ad
ogni compromesso; con la sua assoluta dedizione alla causa
italiana; con le sue decisiuni rapide immediate fulminee.
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All'invito a riprendere le armi, invito che proveniva anche da chi non aveva esitato a provocare lo scontro di Aspromonte, a far imprigionare lui - il condottiero dei Mille al Varignano e poi a confinarlo a Caprera - all'invito a riprendere le armi per completare l'unità della Patria, egli aveva risposto subito sì, senza riserve - senza porre condizioni
- senza chiedere garanzie. Nel passo che ho letto la ri-sposta affermativa è addirittura sottointesa; non era nemmeno
pensabile un C no 1) di Garibaldi, comunque motivato. E perciò egli ci in£orma soltanto che lo stesso giorno partì con un
piroscafo per il continente ( e quel pixoscafo si chiamava
a Piemonte 1) - era lo stesso che sei anni prima aveva portato i Mille da Quarto a Marsala). Ben a ragione Giosuè
Carducci potrà dire di Garibaldi K guerriero d'avventura senza
spavalderie - eroe senza pose - politico senza ostentazione
di furberie D.
E così Garibaldi si impegna nella nuova guerra di indipendenza. La prima che la nazione italiana, da soli cinque
anni ricostituita a Stato unitario, intraprende - e con larghezza di mezzi malgrado la durezza dei tempi - per completare l'opera del Risorgimento. Con larghezza di mezzi,
che consente di porre sul piede di guerra - come si diceva
allora - ben 20 Divisioni dell'Esercito regolare, riunite in
quattro Corpi d'Armata, che si schierano sul Mincio e sul Po
per invadere e liberare la Venezia.
A Garibaldi viene affidato il comando dei volon~ari,che
accorrono numerosi - anche troppo, almeno a giudizio del
governo. Avrebbero potuto essere centomila. Ma il governo
impose delle limitazioni agli arruolamenti - li contingentò,
si direbbe oggi: alla fine furono trentamila, o poco più. Ma
benché fossero numericamente ridotti, per loro non vi fu, non
vi sarà, larghezza di mezzi. (C Non si parlava di cannoni scrive, nelle sue Memorie, Garibaldi - i volontari pensino a
prenderseli N. E quanto a fucili, C( i soliti catenacci, non le
buone carabine di cui era fornito l'Esercito D. C( Parsimonia
miserabile nel vestiario, per cui molti militi andarono al nemico vestiti da borghesi. Infine, le solite miserie, a cui hanno
assuefatto i nostri volontari le cariatidi della monarchia 1). E
perché queste parole non siano considerate come uno sfogo
esagerato, in un momento di sconforto, basterà leggere quello
che, a conclusione delle operazioni amministrative compiute

nel corso della campagna del 1866, scrisse, nella sua relazione
al Ministro della Guerra, i l Colonnello Giovanni Acerbi, Intendente del Corpo dei volontari: (( Dal giorno 11 maggio
1866, epoca della istituzione del Corpo dei volontari, a tutto
il 15 ottobre, epoca del loro scioglimento definitivo, occorse
una spesa di circa L. 14.272.000
(comprensiva, sarà bene
precisare, d i ogni spesa di vestiario, equipaggiamento, mantenimento, alloggio, ecc.). N Questa somma - prosegue la
relazione - suddivisa sopra u n effettivo di 33.000 uomini,
per lo spazio medio di 130 giorni, dà come risultato la
spesa di L. 3 e cent. 32 al giorno per ogni soldato D. Sì che il
Col. Acerbi aggiungeva: (C Certo questa cifra è ben tenue in
comparazione a quella che, in pari condizioni, e anche migliori, ci presenta la statistica delle armate regolari d'Europa.
Aggiungasi poscia che nel complessivo capitale di L. 14.272.000,
oltre a tutte le spese di guerra, come sarebbero le competenze
di campagna, pagamenti per cavalli morti o smarriti, danni
constatati e pagati ai comuni tanto in Tirolo quanto all'interno, si comprendono anche quei pagamenti che precisamente si avranno ancora da compiere D. Come vedete, non si può
proprio dire che l'amarezza di Garibaldi per quelle che egli
chiama C( le solite miserie fosse ingiustificata.

Ma malgrado queste miserie, Garibaldi e i garibaldini
scrivono ancora - i n questa guerra d'indipendenza - le pagine più belle. E le scrivono in questa zona ad occidente del
Garda e su queste montagne della Va1 Sabbia e delle Giudicarie, che costituiscono il teatro di operazioni loro assegnato.
Teatro di operazioni difficile - perché è quello della guerra
i n montagna - dove dovrebbero impiegarsi truppe specializzate ed addestrate - e non a caso gli austriaci vi destinarono
i cacciatori dell'Imperatore - i Kaiserjaeger tirolesi - mentre molti dei volontari le montagne le affrontano per la prima volta ed hanno una preparazione militare del tutto superficiale.
Cento anni orsono come oggi - in questa Valle - il
fatto d'arme passato alla storia sotto i l nome d i battaglia di

Monte Suello apre la strada alla vittoriosa offensiva garibaldina nel Trentino.
Monte Suello, questa montagna che si erge dinnanzi a noi
e sbarra le due vie di Bagolino e del Caffaro, era subito apparso a Garibaldi, in una ricognizione compiuta il 2 1 giugno,
come una posizione chiave, una posizione di primo ordine. E
perciò i volontari lo avevano subito occupato in vista dell'offensiva oltre il confine che Garibaldi era impaziente di
varcare.
Ma il 24 giugno avveniva Custoza. Custoza - nome infausto nella nostra storia militare. Custoza che aveva già visto
nel '48 la sconfitta dell'Esercito piemontese e che, per una
strana fatalità, vedeva ora la prima, sfortunata prova del nuovo Esercito italiano. E l'esercito del Mincio - che p u r solo
in piccola parte era stato impegnato e che non poteva certo
considerarsi battuto - si ritirava precipitosamente e senza ragione alcuna fin sull'Oglio lasciando scoperta mezza Lombardia. Sì che il Comando supremo telegrafava a Garibaldi invitandolo a proteggere con le sue forze - con i « catenacci B
dei suoi volontari - K l'eroica Brescia D. Così i garibaldini
abbandonavano Monte Suello - come abbandonavano. dopo
aver respinto un duro attacco, Ponte Caffaro - scendevano
a l piano e si whieravano sulla difensiva tra Padenghe, Lonato
e l'Esenta, preparandosi - scrisse il Guerzoni - « a disperata battaglia N. E sarebbe stata veramente una disperata battaglia quella nella quale sette od ottomila volontari avrebbero
dovuto f a r fronte ad un esercito agguerrito come quello austriaco, dieci volte superiore di numero e baldanzoso per la
recente vittoria. Se vittoria era stata.
Disperata battaglia che non ebbe luogo, perché il Comandante austriaco - 1'Arciduca Alberto - non era conscio
di aver riportato a Custoza una vera vittoria. E perciò non
pensò di sfruttare il successo e matenne le proprie truppe
al sicuro nelle fortezze del Quadrilatero.
Sicché al 1" luglio Garibaldi, dopo aver lasciato una parte
delle sue forze tra Salò e Lonato, riprende l'iniziativa e si incammina di nuovo verso il confine Trentino. La situazione però era cambiata, in quei pochi giorni. E qui a Monte Suello,
come a Bagolino e al Caffaro - e come del resto a Ponte d i
Legno in Valle Camonica - i cacciatori austriaci, i Kaiserjae-

ger del Gen. Kuhn, si erano saldamente installati, e con intendimenti chiaramente offensivi.
I1 3 luglio 1866 Monte Suello è p-esidiato da 800 Kaisejaeger. Un migliaio di fucilieri guardano i dintorni. Forti
delle loro posizioni dominanti, armati d i carabine tirolesi d i
precisione, gli austriaci sono sicuri di poter respingere ogni
attacco.
Dinnanzi a loro, a Rocca d'Anfo, si attestano i volontari
del 1" e del 3" reggimento guidati dai Colonnelli Corte e Bruzzesi, un battaglione d i volontari bersaglieri al comando del
Maggiore Mosto e una batteria di campagna, che verrà piazzata
poi a S. Antonio. Altre forze garibaldine, iniziano una manovra aggirante per impedire che agli austriaci giungano rinhrzi.
L'attacco al Monte Suello è ordinato dallo stesso Garibaldi giunto inatteso a Rocca d'Anfo e N impaziente quel giorno - scrive il Guerzoni - e nervoso fuor dell'usato ». Nelle
sue (C Memorie N Garibaldi riconosce di essere stato impaziente.
Come riconosce di aver forse contato troppo sullo slancio dei
volontari - stanchi della lunga marcia di avvicinamento e
fradici di pioggia con le armi e le munizioni in deplorevole
stato. Ma egli faceva particolare affidamento sulla sorpresa,
sull'effetto di un brusco, inaspettato attacco, sull'entusiasmo
dei suoi uomini che avevano superato ostacoli ben maggiori.
Forse ricordava, e voleva rinnovare, Calatafimi. Ma basta guardare questa montagna, queste rocce, per comprendere quanto
difficile, se non disperata fosse l'impresa. (C Siete bagnati, figlioli, - dice con la sua voce « soave )) ai volontari passandoli in
rassegna prima dell'assalto - ma vi scalderete al fuoco scacciando questa canaglia n.
E i volontari rispondono animosamente all'ordine di attacco. E avanzano sotto i1 fuoco micidiale e preciso dei cacciatori
tirolesi. E conquistano posizioni su posizioni, mentre il nemico
ripiega. Ma ripiega più in alto, su posizioni più forti e difficili, nelle quali altre truppe già stanno a difesa. Inutilmente
u n attacco è guidato di persona dallo stesso Garibaldi. Lo slancio dei Garibaldini è fermato prima di poter sloggiare il nemico. « Al punto - scrive uno storico della campagna: Raffaele Villari - in cui le falde del Monte Suello volgono verso l'oriente, per modo di sembrare d i intercettare la
strada D ( è proprio il punto in cui noi ci troviamo quest'oggi)

K le difficoltà per gli assalitori divengono insuperabili, ~d essendo stato ferito il Gen. Garibaldi, che stava avanti a tutti,
si dovette ripiegare alquanto per mettere la gente al coperto
dai fuochi troppo micidiali ed a cui era impossibile rispondere.
I1 movimento nel ripiegarsi fu eseguito nel massimo ordine D.
N La giornata restò indecisa B - scrive poi il Generale
nelle sue memorie - e si rimase sulle posizioni occupate sotto
Monte Suello. Ferito alla coscia sinistra fui obbligato a lasciare il comando al Colonnello Corte ».E questi, coadiuvato dal
Col. Bruzzesi, che quel giorno si guadagnò la seconda medaglia d'oro, si sostenne bravamente pes tutto il resto della giornata. Si che un contrattacco nemico viene decisamente respinto, grazie anche all'in tervento della batteria che fulmina
da S. Antonio, e ogni velleità degli austriaci di obbligare i
garibaldini a ripiegare è inesorabilmente stroncata.

Le perdite degli Austriaci furono dure. Ma più dure quelle dei volontari. Hanno lasciato sul terreno un gran numero
di compagni. I loro nomi sono scolpiti qui, in questo Monumento-Ossario, Tra gli altri spiccano i nomi del Capitano aiutante maggiore Angelo Bottino, di Domenico Vianello, giovanissimo, ma già apprezzato pittore, di Paolo Calvi, appartenente a famiglia milanese che ha dato alla Patria cinque dei
suoi. E numerosi feriti; primo fra di essi lo stesso Garibaldi,
colpito ad una coscia. Ferita leggera, diagnostica il medico.
Ma già prima che i1 medico arrivasse, il Generale, per non abbattere il morale dei suoi, aveva dato l'ordine di dire che la
ferita era K leggerissima D. E poi, tra i feriti, il magg. Trasselli,
già ufficiale in Aspromonte e il Piazzi e Carlo Mayer e Nicola
Mameli, il fratello di Goffredo.
Nella notte gli austriaci abbandonano la posizione. Le
Forze garibaldine avevano infatti completato, nel pomeriggio
del 3, la manovra aggirante, che poteva togliere ai Kaisejaeger
ogni possibiliti d i ritirata. Così all'alba del 4 Monte Suello era
occupato dal Battaglione Cairoli - e anche Bagolino e Ponte
Caffaro venivano presidiati dai volontari. I1 5 luglio Garibaldi
portava il Quartier generale a Bagolino e iniziava la vera
campagna del Tirolo, che doveva condurre alla vittoria di
Bezzecca - dove un illustre garibaldino ed illustre bresciano
d i elezione: Giuseppe Cesare Abba, guadagnerà una medaglia
d'argento - Bezzecca la sola, vera vittoria di quella infelice

guerra del 1866. I suoi sviluppi avrebbero potuto portare alla liberazione di Trento, ma venivano troncati dal sopraggiungere dell'armistizio, al quale Garibaldi si inchinava con
il celebre « obbedisco D.

Cosa ha significato Monte Suello nel quadro generale della guerra del 1866 e della campagna del Tirolo? Cosa significa
oggi, ad un secolo di distanza?
Qualcuno ha affermato che Monte Suello non è stata una
vittoria dei Garibaldini. E vi è anche chi ha parlato di scacco, sia pure passeggero. Lo stesso Garibaldi scrive nelle sue
« Memorie
che l'esito dello scontro era rimasto incerto sino
alla sera del 3. E il Guerzoni aggiunge che « i due campi stavano di fronte, incapaci si' l'uno che I'altro di dare un passo
avanti ». Sicché la posizione contesa poté essere occupata solo
il giorno successivo quando gli austriaci si erano ritirati.
A me sembra che il fatto che la posizione rimase alla fine
nelle mani dei volontari dovrebbe £arci concludere per la loro
vittoria. Dopo tutto, la sera del 3 la prova non era finita, era
sopraggiunta la notte e allora di notte non si combatteva. E
se è vero che l'occupazione avvenne il 4, dopo che gli austriaci
si erano ritirati, è vero altresì che la ritirata era stata determinata dal duro scontro del giorno precedente e dalla manovra aggirante dei Garibaldini. Non è detto che i Garibaldini
dovessero vincere ogni battaglia solo attraverso scontri frontali
alla baionetta - potevano vincerla anche attraverso una manovra tattica. Ché Garibaldi non era solo un trascinatore di
uomini ma anche un tattico accorto, dal colpo d'occhio fulmineo, come aveva dimostrato in tante battaglie - basterebbe ricordare i l Volturno - e come dimostrerà di lì a qualche giorno a Bezzecca.
Ma a parte queste considerazioni - è certo - e nessuno
lo può contestare - è certo, dicevo, che la battaglia di Monte Suello stroncò le ultime velleità offensive degli austriaci
verso la Va1 Sabbia e consacrò la fpresa dell'iniziativa da
parte di Garibaldi.

Monte Suello fu quindi un successo dei volontari. E fu
il punto di partenza - ed un glorioso punto di partenza per quella campagna garibaldina che, nel grigiore della guerra del 1866, tenne ben alto l'onore delle armi italiane. Quella
campagna garibaldina che, con Bezzecca, attenuò il bruciore
di Custoza e di Lissa e ci permise di non arrossire vedendoci
consegnare in dono, dall'Imperatore dei Francesi, la Venezia
che l'Austria non aveva voluto riconoscere di aver perduto.
Quel dono - grazie a Garibaldi - non era un grazioso dono.
Lo avevamo pagato, e duramente pagato; anche sulle pendici
di Monte Suello.
Oggi, a cento anni dal fatto d'arme, noi ricordiamo e celebriamo Monte Suello, non solo per un doveroso omaggio a
coloro che qui combatterono e si sacrificarono nel nome d'Italia, ma anche perché, malgrado il tempo trascorso, non solo
la campagna garibaldina del 1866, ma tutta l'epopea garibaldina possono essere estremamente vicine ed attuali.
Forse perché in epoca più prossima a noi - poco più
di venti anni or sono - questi stessi monti, queste stesse contrade hanno conosciuto un'altra guerra, che ha visto schiere
di volontari - male equipaggiati e male armati - combattere
i n nome di ideali di libertà e di dignità umana - quindi di
ideali garibaldini - contro un nemico ben più potente e feroce. I combattenti di questa guerra si sentirono i continuatori ideali dei garibaldini di allora - dei patrioti del Risorgimento. Non ringraziava forse - Astolfo Lunardi - il Tribunale che lo condannava a morte insieme con Ermanno Margheriti, per averli così accomunati alla gloria di Tito Speri?
Non si intitolava a Monte Suello una delle nostre brigate Partigiane? E non si fregiarono del nome stesso di Garibaldi tante delle nostre formazioni? E non passarono forse i Ribelli del
'43-45 attraverso le stesse prove, gli stessi entusiasmi e le
stesse delusioni, che avevano conosciuto i Garibaldini del secolo prima?

E se gli uni e gli altri avevano iscritto come scopo della
loro azione la liberazione della Patria dalla servitù e dalla
oppressione straniera e domestica, gli uni e gli altri avevano
anche respinto ogni egoismo nazionalista, ispirandosi ad una
più alta visione di libertà, di giustizia e di cooperazione tra
i popoli.

E se Garibaldi - come scrisse il Carducci - oltrepassando con l'ardore del suo cuore i monti e d i mari, andò a
ricercare e riscaldare gli oppressi d i tutte le terre, « onde i
Poloni e gli Ungheresi e d i Greci ed i Serbi lo aspettavano e
lo invocavano capitano, e Francia lo ebbe, vendicatore di Roma e di Mentana, a Digione H, l a Resistenza italiana non si
affermò soltanto sulle montagne e nelle pianure d'Italia. =a
confuse il suo sacrificio con quello di tutti gli altri popoli nei
campi di concentramento e di sterminio nazisti, bagnò del suo
sangue le contrade greche e quelle jugoslave, la terra d i Francia e quella d'Albania - e Cefalonia e Creta e Rodi - dovunque i popoli oppressi lottavano contro la barbarie nazista,
per la libertà e la dignità dell'uomo. E nella Resistenza troviamo, come già nel movimento garibaldino, italiani di tutte
le regioni e di tutte le classi: ufficiali e operai - studenti e
contadini - impiegati e professionisti - sacerdoti e laici
- uomini e donne. Tutti affratellati, come al Poligono del
Martinetto di Torino, dinanzi al plotone di esecuzione, l'intero
Comando regionale piemontese: il generale Perotti ed il tipografo Giambone, il capitano Balbis e l'operaio Bevilacqua, il
professore Braccini e lo studente Giachino, il professionista
Montano e l'impiegato Biglieri.
È la stessa ispirazione ideale clie unisce l'uno all'altro
movimento. E li unisce attraverso la tradizione del volontarismo italiano manifestatosi in tutte le guerre e soprattutto
in quella del 1915-1918 che completò l'opera del Risorgimento.
È la stessa ispirazione ideale. che deve guidarci anche oggi.
Deve guidarci anche oggi per fare in modo che il nostro Paese
- Paese di uomini liberi, che hanno posto nella libertà riconquistata e negli ordinamenti democratici che si sono dati, la
base più salda della loro convivenza - possa gareggiare nelle civili competizioni per il progresso ed il benessere di tutte
le genti.
Perché malgrado i focolai di conflitto che oggi esistono
nel mondo, l'epoca odierna è, e deve essere, epoca di cooperazione tra i popoli, di superamento dei dissidi e delle divergenze di razza, di religione, di nazionalità. E questa cooperazione deve essere particolarmente stretta tra i popoli europei,
se vogliamo che tra i Grandi e i Supergrandi che dominano il
mondo ma non riescono a comporre i loro contrasti, 1'Europa, questo continente dalle tradizioni millenarie, culla della

civiltà, possa dire una parola di saggezza ed essere un elemento
di equilibrio, d i stabilità e quindi di pace.
UnSEuropa unita economicamente e politicamente sarà la
grande realtà di domani. Essa sorgerà per il bene dei nostri
figli, per garantire alle future generazioni un avvenire di lavoro e di pace. E questa cooperazione con gli altri popoli, questa unione sempre più stretta con gli altri popoli, non ci farà
certo dimenticare o rinnegare la Patria nostra. Al contrario.
Deve spingerci ad operare con maggiore serietà, a lavorare
più duramente, a impegnarsi a fondo perché nelle civili competizioni, nelle lotte contro la miseria e contro la fame che
imperversano in tante parti del mondo, nella lotta per il progresso, per la pace, per la giustizia sociale, la nostra Patria
si affermi, in testa a tutti i popoli come maestra e signora.
Questo, in definitiva, era il nazionalismo di Garibaldi - questo
è il nazionalismo che noi amiamo.
Ecco perchè oggi Monte Suello - questo fatto d'armi
che, or è un secolo, vedeva su queste montagne l'impeto entusiasta dei Garibaldini e la disciplinata difesa dei cacciatori
tirolesi - non costituisce per noi solo motivo di commossa
commemorazione. Di commossa commemorazione di quei Caduti - non solo dei nostri garibaldini. Oggi possiamo accomunarli tutti nel ricordo - anche gli avversari che caddero
difendendo i confini del loro vecchio Impero.
Ma cerchiamo soprattutto di cogliere il vero significato
di quel17evento. Non semplice fatto bellico - uno fra i tanti
del nostro Risorgimento. Vediamolo nel grande quadro della
tradizione garibaldina, che è tradizione di devozione all'Italia, se necessario, sino al supremo sacrificio, ma anche tradizione di devozione alla causa della Giustizia e della Libertà
per tutti i popoli e per tutte le genti.
Solo così avremo degnamente onoìrato coloro che qui combatterono e caddero nel nome d'Italia e per il bene d'Italia.

ANTONIO FAPPANI

Al CONFINI DEL MANTOVANO
T R A DUE GUERRE (1859 - 1866)

I PROBLEMI
Se i confini mantovani come quelli col Veneto, tracciati
dalla pace di Zurigo del 1 5 settembre 1859, ebbero sempre,
proprio per la loro provvisorietà, una peculiare importanza
come punto nevralgico della politica del nuovo stato italiano,
proteso verso la più completa unificazione, tanto più ne assunsero quando la politica del Governo italiano andò delineandosi con su£ficiente chiarezza in aperto contrasto con le impazienze di Mazzini e di Garibaldi e del partito d'azione, che
raccoglieva tutte le forze rivoluzionarie e popolari italiane.
L'Austria stessa, convinta della delicatezza della situazione e per non d a r esca a rappresaglie politiche e militari, si
era sforzata di mantenere fede agli impegni dei trattati di
Zurigo e, pur proibendo coccarde, stampe filoitaliane ecc., si
era limitata all'arresto di qualche indiziato, salvo rilasciarlo
dopo qualche tempo. I n più, per riaccattivarsi la stima delle
popolazioni sottomesse, aveva concesso sempre più numerose
e minute autonomie amministrative l .
I n verità non aveva tralasciato sforzi per aggrapparsi a
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quello che era ritenuto « il più antico possesso e sentinella
avanzata nelle valide difese del buon diritto » ma ognuno
capiva che erano sforzi vani, per cui il governo di Vienna si
limitava ad alzare altri lagni contro giornali come la Perseveranza, il Pungolo, la Sentinella bresciana « che hanno stabilito e mantengono intorno al nostro confine, dal Mincio al
Po, una specie di infame e scellerato cordone di calunniatori D. Ma le inquietudini interne emergevano ogni giorno in
piccoli ma significativi fatti, come diserzioni di soldati, renitenze alla leva, espatri senza autorizzazione 2 .

...

Mentre i governi italiano e austriaco tentavano di protrarre i problemi a tempi migliori, lasciandoli decantare da
se stessi o tutt'al più rimettendoli nelle mani della diplomazia e mentre Napoleone I11 giocava con le questioni internazionali quasi fossero pedine di u n grande scacchiere di dama, i più inquieti rivoluzionari, gli uomini di sinistra si agitavano, cercando di provocare il « caso » che rimettesse in discussione il fittizio statu quo instaurato a Zurigo.
F u indubbio merito del partito d'azione l'aver tenuto
desta tutta la zona di con£ine, obbligando il governo italiano ad affrettare la soluzione della questione veneta e della
connessa questione (( mantovana N.
Le congiure, le agitazioni politiche e la propaganda promosse da mazziniani, in minima parte, e specialmente dai seguaci di Garibaldi e dall'emigrazione veneta, se non riuscirono a provocare insurrezioni e casi di guerra, crearono tuttavia quel clima di attesa, di impazienza che doveva portare
poi alla guerra.

E fu ancora l'attività di queste forze politiche che resero ineluttabile il tramonto del dominio austriaco sul Veneto
e sul Mantovano.
Anche in questa azione la zona di confine del Mincio
assunse u n ruolo di primaria importanza.
Qui i problemi più vivi emergono alla superficie in tutta la loro ineluttabile attualità; qui essi vengono affrontati
con decisione da pochi ma instancabili attivisti.

Ibidem. p. 384.

Dopo i primi movimenti di assestamento della situazione, questa sembra stabilizzarsi durante l'impresa dei Mille.
I più attivi esponenti del partito d'azione hanno indossato la camicia rossa ed alcuni di essi, come Giovanni Acerbi, si sono distinti fra i più valorosi di tutta la compagnia
meridionale.
Una presenza attiva in questi mesi è rappresentata dall'emigrazione veneta, che tenta di creare nella zona club, società di tiro a segno, che hanno il chiaro compito d i tenere
desta l'idea dell'annessione delle terre ancora irredente.
Liquidata l'impresa meridionale e sciolto il corpo dei
volontari, il gruppo dei reduci garibaldini tuttavia manifesta
la sua chiara presenza e nel febbraio del 1861 le carte di
polizia parlano di un banchetto tenuto da loro in una località di confine, alla fine del quale si era inneggiato « alla prossima liberazione del Veneto N.
L'atmosfera si riscalda nella primavera del 1862 con la
comparsa d i Garibaldi che sembra intenzionato, compiacente
il governo Rattazzi, a tentare u n colpo di mano sul Veneto
e sul Mantovano. Con il pretesto di inaugurare tiri a segno,
Garibaldi percorre tutta la Lombardia e raggiunge anche la
zona di confine. A Castelgoffredo è ospite di Giovanni Acerb i ; poi visita Asola, Canneto sull'Oglio, Cavriana, Solferino
e Volta Mantovana, suscitando entusiasmi tali per cui sono
molti i mantovani che accorrono a lui anche nella sosta di
Trescore Bergamasco 3. Nè manca a farsi sentire la presenza
di Mazzini attraverso alcuni suoi attivi sostenitori. I1 21 gennaio 1863 infatti il sottoprefetto di Castiglione segnala al prefetto di Brescia, che 1' 11 di quel mese u n gabelliere aveva
---rinvenuto i n u n fosso nei dintorni di Goito « u n sacco ripieno di libri nuovi stampati a Londra dalla tipografia Pejard
Felix, firmati Mazzini, e contenenti l'apologia di Garibaldi
e d istruzioni sovversive nel senso repubblicano 1) *.
Ma è soprattutto nell'azione che il partito degli « esalta-
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ti D, come viene chiamato il partito d i azione d d nuovo sottoprefetto d i Castiglione, fa sentire la sua presenza.
La prima occasione è offerta dalla spedizione di Francesco Nullo i n Polonia nella primave,ra del 1863 i n appoggio
agli insorti contro la « leva di massa » applicata con il sistema del terrore, dalle autorità russe di Varsavia
Ai confini del mantovano il partito d'azione convoglia i
suoi sforzi per favorire la realizzazione dell'impresa.
Intensa è nel marzo e nell'aprile 1863 nella zona di Castiglione, Guidizzolo, Canneto ecc. l'attività di Giovanni Chiassi, Giuseppe Guerzoni, Giuseppe Capuzzi e Agostino Lombard i per organizzare l'espatrio ai componenti la spedizione e
per raccogliere fondi per finanziarla.
I1 30 aprile 1863 infatti il sottoprefetto d i Castiglione
comunica: « Quel Giovanni Chiassi cui si riferisce la gradita
nota in margine citata, ieri si allontanò da Castiglione, vuolsi diretto per Milano, onde ,recapitare la somma di L. 120,
introito fatto della rappresentazione di domenica u. S. destinato a favore della Polonia » 6.
Più sfocata: per ovvi motivi, è nella zona la Questione
romana. Essa costituisce, come si sa, il pomo di discordia fra
mazziniani e garibaldini. Infatti mentre tutti sono d'accordo
nel voler risolvere ambedue le questioni, la veneta e l a romana, variano invece « l e opinioni nell'un campo e nell'altra, a proposito della precedenza della soluzione della questione veneta su quella romana; così se nel campo Garibaldi
riteneva che la prima si dovesse puntare, con iniziative popolari, alla soluzione del problema di Roma e soltanto in seguito a quello di Venezia, al contrario i1 Mazzini riteneva
più urgente e più agevole cacciare l'Austria dal Veneto, favorendo in tal modo anche la soluzione del problema di Roma,
che rimaneva così isolato d i £ronte all'attenzione italiana M'.
Tali posizioni non emergono che in modo velato alla ba-
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se del partito d'azione che incarna tutte le aspiBrazioni e gli
sforzi della sinistra italiana. Sono gli avvenimenti stessi del
resto a decidere fra le due tesi.
Fallito ad Aspromonte (1862) il tentativo garibaldino di
conquistare con u n colpo d i mano Roma e stipulata la convenzione di settembre ( 1 5 settembre 1863) che aveva rimandato, a tempo indeterminato, la Questione romana, tanto il
Governo italiano, quanto l'opposizione e specialmente il partito d'azione, si most>ranosempre più interessati alla soluzione della Questione Veneta. Mentre il primo avvia una serie
di contatti diplomatici, il secondo riprende in pieno le trame delle congiure e dei tentativi insurrezionali.
Del resto una soluzione del problema veneto come è noto non era mai stata accantonata dalla stessa diplomazia internazionale che giungeva fino a pensare ad u n acquisto vero e proprio, con sonanti milioni, del Veneto. Ma il partito
d'azione disprezza questi metodi come delle assurde viltà e
vuole risolvere direttamente la questione con un intervento
diretto attraverso moti insurrezionali interni appoggiati dall'esterno da bande armate.
I n una tale prospettiva uno dei m o l i principali, per ragioni tanto evidenti che non vale qui nemmeno la pena di
rilevare, viene assunto dai paesi di confine col mantovano,
assieme a quelli di tutto l'arco dal Caffaro al Po. I n questi
anni, infatti, queste zone diventano un punto nevralgico di
ogni tentativo. Le visite di Giuseppe Capuzzi, di Giuseppe
Guerzoni, di Agostino Lom bar di si infittiscono, mentre Giovanni Chiassi da Castiglione e Giovanni Acerbi da Castelgof£redo moltiplicano i loro contatti il primo con Brescia. il secondo con Milano.
Frequenti sono le visite dell'ex capitano garibaldino Nepumoceno Bolognini a Volta Mantovana, dove, col pretesto di
visitare u n cugino, ha più volte occasione di abboccarsi con
esponenti locali e della zona. K Nei suoi discorsi » sottolinea
il sottoprefetto di Castiglione in u n rapporto al prefetto di
Brescia, del 1 2 settembre 1863, « traspare l'impazienza e
fa pubblicamente conoscere il suo divisamento di riprendere
in qualsivoglia modo le armi per accelerare il (sic) scioglimento della causa veneta D.
K Anche il mese scorso f u in Volta, e d ora saranno dodi-

ci giorni quando all'improvviso scompariva senza lasciar traccia della direzione presa, quantunque taluno vòrrebbe che si
fosse diretto in Isvizzera dove si direbbe che esista qualche
Comitato N 8.
Man mano la data fissata (ottobre 1864) per l'insurrezione si approssima, l'attività del pa'rtito si intensifica.
Problemi insurrezionali del Comitato d'azione veneto
compaiono nelle strade di Guidizzolo nel febbraio 1864, per
iniziativa dell'ing. Francioli, il quale, fra i l 15 e il 20 dello
stesso mese, passa il Mincio al Borghetto, per (C trasportarvi
proclami eccitanti il Veneto alla rivolta dei quali si ebbe notizia positiva che ne furono in Valeggio affissi una quantità
La raccolta dei fondi per l'insurrezione, attraverso bollette del prestito al comitato d'azione veneto, viene affidata
principalmente a Giovanni Chiassi e d al barbiere castiglionese Giorgio Graneris, che sviluppa la sua propaganda ed azione specialmente a Castelgoffredo e a Medole.
Per dare un'idea dell'intensa attività del partito d'azione
nella primavera del 1864 basta riportare la seguente comunicazione del sottoprefetto di Castiglione al Prefetto di Brescia del 14 marzo 1864.
K E' un fatto accertato l'avvicendarsi dei movimenti in
questi giorni per varie direzioni degli uomini del partito
d'azione, attratti specialmente dall'arrivo i n Castelgoffredo del
sig. Guerzoni Giuseppe, Segretario del Generale Garibaldi D.
Egli proveniva al 10 corr. da Milano ove aveva avuto
inte'rviste cogli esaltati di quella città e smontato a Lonato,
proseguì con vettura per Castelgoffredo, a visitare il padre,
colà Segretario, gravemente infermo D.
K Ivi trovò il signor Acerbi e colonnello Garibaldino, e
fu raggiunto dai sigg. Bevilacqua, Lombardi, Berzi, e Mariè,
tutti dello stesso partito, coi quali ebbe una conferenza N.
F u riferito che il Guerzoni vi pronunziò parole sconfortanti sull'esito del gen. Garibaldi in Inghilterra; e poscia
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tutti i prenominati ad eccezione del Guelrzoni, continuarono
per Acquanegra, ove ebbero un colloquio col signor Pitozzi
capitano della G.M., egli pure segnalato fra gli individui che
hanno parte in maneggi politici azzardosi )) lo.
Un incontro fra Chiassi, Acerbi, Alberto Mario, Giuseppe Guerzoni, Marino Bevilacqua, Agostino Lombardi veniva
segnalato nel giugno 1864 l'.
Tali incontri avevano tuttavia lo scopo anche di preparare le candidature del Chiassi e dell'Acerbi per le elezioni
politiche dell'agosto 1864, dalle quali, essi, usciranno deputati alla Camera.
Infatti il 27 luglio il sottoprefetto di Castiglione segnalava: (( I n previsione del prossimo scioglimento della Camera dei Deputati e della conseguente convocazione dei Collegi elettorali il partito d'azione ha principiato a far propaganda perchè la scelta dei deputati in questo Circondario cada sulli sunnominati Chiassi pel collegio di Castiglione ed
Acerbi per quello d i Asola N.
Desso si è rivolto al Comizio Agrario di Guidizzolo ed
a quello di Asola e pare che alcuni membri abbiano promesso la loro cooperazione, come pare anche che alcuni preti
vogliano sostenere quelle due candidature. Sin'ora incontrano
poco oredito N 12.
Ma lo scopo principale di tali incontri rimaneva la questione veneta.
Nel settembre le file della insurrezione nel Friiili e nel
Trentino venivano, infatti, di nuovo allargate, fra rinnovati
e sempre più aperti dissensi nello stesso partito d'azione.

I1 24 ottobre i l Chiassi partiva por Vicenza per un incontro con gli esponenti veneti in cui veniva deciso di passare all'aiione.
A Canneto, Giovanni Ferri promuoveva una sottoscrizio-
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ne in favore delle bande del Friuli, facendo affiggere il seguente manifesto :

Canneto 25 ottobre 1864
Cannetesi,
Un moto insurrezionale è scoppiato nel Veneto. Rotti
gli indugi i Veneti in bande armate e colla celebre divisa
'rossa percorrono il Friuli tentando sbarazzare l'Italia dallo
straniero. E' dovere imperioso di ogni italiano di soccorrere
quei Generosi D.
N Confidando i l sottoscritto nel patriottismo dei propri
conterranei apre una sottoscrizione intitolata:
Soccorso ai Yeneti
f.to Giovanni Ferri » 1 3 .
I n effetti anche se male organizzato e peggio ancora condotto, il tentativo rivoluzionario costituì una nuova e d aperta
sfida all'Austria. L'allarme oltre il confine fu vivissimo, se
si vuol credere ai rapporti della polizia.
C Oltre il Mincio gli Austriaci hanno raddoppiato i posti
di confine ed aumentano i l numero di pattuglie. Corre voce
che vogliasi decretare lo stato d'assedio nelle provincie di
Verona e di Mantova, il che ha prodotto qualche allarme fra
quelle popolazioni B.
Ieri l'altro fu arrestato nelle vicinanze di Mantova un
carrettiere nel mentre da Cremona recavasi a quella volta e
perquisito il carro, i gendarmi austriaci rinvennero alcune
casse di armi diligentemente nascoste sotto ceste di f r u t t a ;
pare però che detto carrettiere le caricò sul suo carro al di
là del Mincio, precisamente i n una cascina non molto lontana dalla parte di Mantova ove trovavansi custodite da più
russi » 13.
La vigilanza nella zona continuò attivamente per tutto
dicembre. Perfino una partita di calcio, f,ra giovanotti di Valeggio e di Cavriana, mise i n sospetto la polizia austriaca che
fu sul punto di proibirla. Ma, i n verità, il moto insurreziona-

le del Friuli era stato condannato fin nel suo nascere e la
fiducia in una sua riuscita era andata esaurendosi in breve
tempo.
Dall'altra parte gli uomini del partito d'azione dovevano far i conti anche con la maggioranza della popolazione che
rimaneva assente dalla vita politica, per cui il sottoprefetto
di Castiglione, il 28 ottobre 1864, poteva segnalare:
« Massima tranquillità 1).
« Nessun movimento di persone sospette ha avuto luogo
verso il confine nell'intento di varcarlo, onde unirsi alle bande del Friuli, non conta nemmeno che siansi fatte spedizioni di armi.
« Queste popolazioni in generale ritengono i moti del Veneto suscitati dal Partito mazziniano, vi danno poca importanza. Solo deplorano la sorte di quei pochi traviati che corrono a morte sicura. I1 noto Chiassi è già di ritorno dalla sua
gita nel Veneto, egli si dimostra poco soddisfatto e pare che
durante il suo soggiorno in quelle provincie, fu costantemente sorvegliato da u n agente di polizia, talmente che credette
bene non soffermarvisi abbandonando il pensiero che aveva
d i recarsi anche a Mantova ove tiene alcuni parenti e d amici » 14.
E, in un'altra relazione del 13 novembre, poteva ancora
scrivere: « Non consta fin'ora che in questo circondario siansi aperte soscrizioni onde raccogliere denaro per soccorrere gli
insorti del veneto. 11 noto Ferri che aveva cercato di promuoverne una in Canneto, ha dovuto desistere, non avendo trovato oblatori » ''.
L'Austria, a dire la verità, continuò a rispondere debolmente a queste provocazioni. Ma non trascurò di fare opera
disgregatoria specie tra le file dell'esercito italiano, se dobbiamo credere ad una relazione del sottoprefetto di Castiglione che parla dell'esistenza in Mantova d i un « attivissimo D
comitato il quale s'adopera a promuovere le diserzioni dei
nostri soldati dal R. Esercito; e come i n questa mala opera
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sia coadiuvato da due individui qui di contro indicati i quali per meglio soddisfare ai loro impegni non d i rado si trasferirebbero in territorio austriaco N.
La persona da cui partirebbero questi dati vuolsi essere un funzionario dell'ordine giudiziario residente in Mantova, il quale inoltre avrebbe fatto credere che se i due individui sì gravemente indiziati potessero essere perquisiti nella
loro rientrata sul territorio del Regno, probabilissimamente
potrebbero essere ritrovati detentori di carte compromissive,
allusive così alla direzione come ad altri scopi non meno colpevoli ))
I due individui sospetti erano Bini Andrea di Capanola
(Massa), contadino possidente, di anni 28 circa, e Bergomi
Luigi di Castelnuovo Modenese.
I1 fallimento dei moti insurrezionali veneti non disarmò
l'emigrazione veneta ed il partito d'azione. Nuove speranze furono alimentate per il 1865 da alcuni fatti.
Sebbene il sottoprefetto il 12 febbraio 1865 avesse segnalato: (( I1 partito d'azione non dà segni di vita, e nei paesi
limitrofi al confine non si parla che dei frequenti arresti operatisi dianzi dalla Polizia Austriaca pei fatti d'importazione
d'armi, 1) l 7 a Goito il 17 marzo, veniva scoperto in località
Torre, in una casa d i un ex capitano della marina austriaca,
amicissimo dell'emigrato veneto Luigi Monga, un discreto deposito di armi. Altro deposito veniva scoperto lo stesso
giorno a Limone, altro centro molto attivo del p.d.a.
Da parte sua il delegato di P. S. di Desenzano comunicava in data 29 aprile 1865: (( Qualche avvenimento si concerta in territorio di Castiglione, dal suaccennato partito ( d i
azione), stante l'andirivieni di molti suoi affigliati e delle
continue gite che si fanno da taluno di quella borgata, a meno che la presenza delle due divisioni che si raduneranno a
Montechiaro, non facciano mutare pensiero al medesimo, col
tentare nuovamente i l passo del Tirolo come fu l'anno scorso 18.
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Ma ormai il p.d.a. stava abbandonando la partita dell'insurrezione ed alcuni dei suoi uomini si apprestavano a collaborare con lo stesso Stato Maggiore in un'intensa azione di
spionaggio, guidata dal notaio Giuseppe Guarnieri di Bagolino. Si spegnevano così anche gli ultimi guizzi di un'attività
che, anche se ristretta per numero di partecipanti, aveva
dato segni di particolare vivacità e costanza.
L'evolversi della situazione internazionale assorbirà poi
l'attenzione di tutti, anche degli aderenti al partito d'azione.
Le congiure e i tentativi insurrezionali cederanno il posto alla diplomazia prima e, nel giugno 1866, alle armi e il Chiassi sigillerà sul campo di Bezzecca, il suo amor di patria e lo
slancio generoso di rigenerazione politica della sua terra.

Garibaldini nel porto di Salò.

I CENTRI NEVRALGICI
Si è già detto come nello statu quo instauratosi dal 24 giugno 1856 e sanzionato dalla pace di Zurigo, i confini fra
Brescia e Mantova, ebbero a rivestire importanza, non solo
per il Governo italiano, ma anche per i partiti della sinistra. Mentre il primo vi aveva infatti interessi soprattutto doganali e di difesa dello Stato, i secondi vi vedevano possibili
agganci per alimentare moti insurrezionali e per offrire, così,
motivi di rivalsa politica alle loro forze impegnate contro
l'egemonia politica del moderatismo liberale.
Con la pace di Zurigo erano passati al regno di Sardegna numerosi centri al di qua del Mincio tradizionalmente
mantovani e particolarmente Asola, Bozzolo, Castelgoffredo,
Castiglione delle Stiviere, Ceresara, Marcaria, Piubega, Redondesco, Sabbioneta, Viadana.
I n pratica la gran parte del territorio mantovano rimaneva sotto l'Austria, costituendo unica porzione della Lombardia non liberata dalla servitù straniera; per cui questa
zona sentiva ancor più drammaticamente la separazione con
il resto del territorio.
E' naturale, perciò, che qui, le speranze irredentiste fossero sentite in modo particolare. Scrive Rinaldo Salvadori:
Dopo la pace di Zurigo il mantovano, la parte ancora soggetta all'Austria, vive nella speranza di una prossima liberazione; questa fiduciosa attesa ha un momento di arresto con
l'impresa dei Mille ed in seguito con la proclamazione del
Regno d'Italia, avvenimenti che assorbono tutta l'attenzione
dell'opinione pubblica: ma comunque D continua il Salvadori, K la questione del Veneto, ed implicitamente di Mantova,
non soltanto è sempre presente alle correnti mazziniane e
democratiche, ma anche alla diplomazia del Regno d' Italia D
Questa presenza si concreta in questa zona soprattutto
hell'attività del partito d'azione che inquadra specialmente
reduci garibaldini ed esponenti della emigrazione veneta.
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La geografia politica di questa presenza si può ricostruire attraverso le carte della prefettura di Brescia e serve a rendere più reale e completo il quadro della vita politica di questa zona nell'arco che va dalla guerra del 1859 a quella del
1866.
I primi centri dove il partito d'azione dà segni d i vita
sono Gastidione e Canneto i l cui nome compare nelle carte
d i polizia nell'inverno 1862 1863.
A Castiglione sono particolarmente attivi 17ing. Giovanni
Chiassi, il medico condotto dott. Angelo Battaglioli.
Canneto conta u n gruppetto agguerrito che è capitanato
dall'ex sergente Garibaldino Giovanni Ferri, da un certo Tagliaferri, dall'avv. Giuseppe Dabelli, da Pietro Zambelli e
da altri, che hanno frequenti contatti, fin dal gennaio 1863,
con la centrale genovese del movimento, contatti che vengono mantenuti vivi anche da visite d i Giuseppe Nuvolari, altro attivissimo esponente della centrale genovese del movimento 2.
A Guidizzolo invece si segnala un gruppo attivissimo il
cui esponente più instancabile è l'ing. Francioli, coadiuvato
da certo Gallina e cc da altri cervelli balzani D, fra cui l'emigrato veneto Segala.
Costoro hanno il loro punto d'appoggio nientemeno che
nella canonica del parroco di Castelgrimaldo, don Elia Raimondi.
Su Medole, ma per irradiare la sua azione nella zona
circostante, fa perno invece Giuseppe Capuzzi di Bedizzole
(Brescia) ex garibaldino, le cui ripetute manifestazioni, segnala il sottoprefetto d i Castiglione, (( fecer chiaro come colà
ed i n Guidizzolo, ove ebbe a fare una gita per conferire col
ben noto ing. Francioli, il traesse il disegno di £ormare aderenti al solito programma dei disperati, al quale uopo non
risparmiò le comjliete formule di tali apostoli quando vogliono far colpo sugli ignari e sui tiepidi D 3.
Bisogna precisare che a Medole, secondo il sottoprefetto
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di Castiglione, « niuno fecegli eco anzi mi vennero di là questi piccoli annunzi N.
I1 gruppetto manteneva contatti anche con impiegati austriaci di Roverbella, per cui il sottoprefetto di Castiglione
malignava circa una collusione fra « demagogici e reazionari B.
Nel marzo del 1863, per iniziativa dell'ing. Giovanni
Chiassi, anche Castiglione fa sentire la sua presenza nella zona e diviene uno dei centri più attivi, per la facilità di comunicazioni dirette con Brescia.
Altro centro attivo è Castelgoffredo dove neli'estate del
1863 entra i n scena un altro esponente di primo piano del
movimento garibaldino: il col. Giovanni Acerbi, il quale, con
cautela ed astuzia assieme, mantiene i contatti diretti con Milano. M a t t i , la Prefettura di Milano, il 26 luglio, notificava
al pre£etto di Brescia: « Molte persone appartenenti al partito d'azione giungono qui da diverse parti e fanno capo in
casa del noto colonnello Acerbi, già appartenente all7Esercito meridionale, ma sapendo che il medesimo si trova a Castelgoffredo, circondario di Castiglione, in codesta Provincia
ripartono a quella volta, se non immediatamente, è sicuro che
non riposano molto prima di recarsi »
Volta Mantovana sembrò in un primo tempo immune
da infiltrazioni « rivoluzionarie D. Invece, nel settembre del
1863, la polizia scopriva che il perito agrimensore e possidente Pietro Ghiroldi aveva spedito a certo Federico Campanella « in Genova », uno dei maggiori esponenti del partito
d'azione, « un pacchetto contenente L. 15, le quali si fa supporre che non siano altrimenti che il frutto di qualche colletta per detto partito che ha centro in quella città D,
Scoperto questo importante nesso, fu anche appurata la
presenza a Volta nientemeno che di Nepumoceno Bolognini
ex capitano garibaldino il quale da Milano, col pretesto di
visitare un cugino, l'ing. Giovanni Mattioli, si portava spesso nel paese, per « abboccarsi cogli individui del detto partito » 5 .
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Proprio per la presenza, sia p u r saltuaria, d i Nepumoceno Bolognini, Volta Mantovana, assunse particolare importanza nella preparazione dei moti insurrezionali veneti e « diverse riunioni » di esponenti del partito d'azione ebbero h o go nella casa di Pietro Ghiroldi. I n effetti l'importanza del
gruppetto di Volta era data dal fatto che i suoi esponenti si
tengono in continua relazione col comitato d'azione di Genova e dubitasi che la corrispondenza loro giunga passando per
Gazzuolo (Casalmaggiore) ove h a dimora certo ingegnere Mor
Attilio il quale, da quanto si sa, pare sia uno degli agenti
più attivi di quel partito ed in continua corrispondenza con
Genova, Parma, Modena e Casalmaggiore » 6.
L'importanza del gruppo di Volta è rilevata nella seguente relazione del sottoprefetto di Castiglione, del 31 dicembre
1864: « I1 partito d'azione cosidetto è qui assai ristretto, esso si compone per la maggior parte d i emigrati e fa capo al
Comune di Volta. Trova nel circondario pochi proseliti e perciò le sue relazioni sono coi comitati di Milano e Genova,
mediante una vigile sorveglianza e la zelante cooperazione
del sig. sindaco cav. Boldrini sono resi attualmente incapaci
di provocare disordini ed a provocare difficoltà al Governo,
ed è pure meritevole di lode l'instancabile attività dell'Arma
dei Carabinieri reali ed anche del delegato di P. S. a Monzambano n.
a I l noto Guerzoni di Castelgoffredo e I'ingegnere Chiassi di qui sono indubbiamente i più attivi agenti del partito
in discorso, ma si vede il primo isolato a casa sua, quasi isolato dalla società, e l'altro atteggiarsi a moderato, £atti questi
che si verificano anche per gli altri conosciuti del partito, e
che provano come già si disse, che questa popolazione in generale professa buoni sentimenti » '.
Al colmo della sua attività, nel maggio 1864, il partito
d'azione secondo le idormazioni di polizia presentava i seguenti quadri: « A GOITO: Monga Luigi, Dolci Luigi (capo
dei partigiani), Dolci Timoleonte, Olivieri Achille, Koop An-
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tonio, Fumagalli Alessandro ( u n o dei £ratelli proprietari della Giraffa).

A VOLTA: Ercoliani Melchiore, ingegnere d i Monzambano, Dabelli di Ceresara.

A GUIDIZZOLO: Galdoni Bonaventura di Rivalta, Francioli d i Guidizzolo, (dalla Camicia rossa) Baldini Aristide,
Ronconi Emilio.
I punti di convegno sono a Goito il sabato, a Guidizzolo
il mercoledì, a Volta il giovedì.
A Canneto si distingue Eugenio Antoldi; ad Acquanegra
Agostino Biaggi, e d il farmacista Carlo Pitozzi N '.
Parecchi di costoro appartengono all'emigrazione veneta,
i cui membri sono fra i più sorvegliati dalla polizia.
I1 discorso sarebbe incompleto se non si accennasse almeno alle altre forze politiche in lizza. Bisogna infatti sottolineare che se attivo fu il partito d'azione non meno lo furono i moderati.
Nella zona infatti essi avevano in mano saldamente le
amministrazioni comunali. le società operaie e non omettevano espediente alcuno per arginare gli sforzi del partito di
azione. Dalle carte di polizia appare chiaro che il sottoprefetto di Castiglione trovava facilmente persone pronte a coadiuvarlo in questa azione di contenimento dell'attività di tale movimento politico. Infatti egli aveva preziosi elementi
informatori nel sindaco di Cavriana? Bonfiglio, nel professore Matti di Guidizzolo e nel dottore Melegari di Medole « i
quali - come scrive il sottoprefetto di Castiglione - condannano non meno vivamente qualunque conato insurrezionale, e
non cedendo ad alcuno nella devozione al Governo, mi assicurano la loro più indefessa cooperazione nel tener d'occhio
ai maneggi del Partito sovversivo 1).
Non contento ancora della collaborazione di costoro, il
sottoprefetto si era accaparrata la collaborazione anche di altre autorità della zona come il sindaco di Goito e risvegliava
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l'attenzione dei delegati di P. S. affinchè sorvegliassero attentamente gli individui sospetti.
« Intanto, egli scrive ancora, siccome una parte non piccola della garantigia pubblica riposa nell'impedire che certi
maneggi sotterranei si dilatano e si rafforzano su quegli elementi che la località dove s'annunziano potrebbe apprestare ;
e siccome è indubitabile che nel territorio di cui si tratta e
massimamente a Guidizzolo, che n'è di poco distante, s'agitano individui torbidi e famigliarissimi all'ingegnere Francioli, il quale con mostre, vantazioni, e parlari accesissimi tende a trarli ad una linea di condotta che potrebbe riuscire compromissiva a buon ordine, massime se si ri£letta agli speciali
riguardi che voglionsi osservati nei luoghi di frontiera, per
questi rilievi io non saprei esimermi dal far presente alla S.
V. 1ll.ma la somma conveniente di sostituire ad una vigilanza
talvolta insufficiente, sempre dif£icile, un provvedimento che
separi da una turba di strumenti ciechi e violenti il motore
principale, appoggiandolo all'art. 8 della circolare sulla emigrazione del 3 aprile 1862 n. 33, e che potrebbe consistere
nell'assegnare all'esule Francioli una dimora diversa dalla presceltagli »
« Circa poi il Tagliaferri ricevitore doganale, suggerirei
un temperamento conforme, di cui tanto maggiormente è sentita la necessità inquantochè le doglianze che a me giunsero
di spese sproporzionate alle di lui limitgtissime risorse economiche, i rapporti di intimità in cui perdura con u n tal
Cattaneo di Monzambano soggetto ricercatissimo alle autorità austriache specialmente di Peschiera e di Mantova, e infine le facilitazioni accordate a taluni mercanti di cavalli per
eludere la vigilanza dei doganieri nella traversata del Mincio, lasciano alquanto dubitare che sia quella la sede più conveniente » 'O.
La citazione è alquanto lunga, ma serve a dimostrare con
quale meticolosità l'autorità governativa seguisse l'attività politica ai confini mantovani sia per l'importanza che essi rivestivano, sia per la presenza attiva di quelle £orze politiche
ritenute come disgregatrici del novello stato italiano.

...

10

Ibidem f. 2
ibidem

C.

3. n. 117.

Dopo il fallimento dei moti del Friuli e del Trentino e
altri meno convinti tentativi per rinverdire nuovamente la Fartita dell'insurrezione, durante i primi mesi del 1865, il partito d'azione va esaurendo la sua vitalità e slancio organizzativo.
I1 27 novembre 1864, lo stesso sottoprefetto sottolineava: « I n tutto il Circondario ha sempre regnato la massima
tranquillità. I pochi individui appartenenti al partito di azione non hanno dato luogo a sospetto di sorta, e tranne l'ing.
Melchiorri dimorante a Monzambano il quale per ragione dei
suoi interessi visitò qualche volta il comune di Goito e l'ingegnere Chiassi di questa città che andò per tre volte a Brescia. tutti gli altri non hanno lasciato il loro comune N ' l .
La guerra del 1866, privando il partito del mordente nazionale, ridurrà le adesioni allo stesso a singole iniziative
personali. Ma una constatazione si deve £are: che mai come
in questi anni che vanno dal 1859 al 1866 i paesi di questa
zona ebbero a sprigionare tanta energia e tanta vitalità
politica.

I volontari bombardano il Forte Rocchetta.
'l
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GLI UOMINI
La geografia politica, l'essere cioè la zona del Mincio
territorio di confine, non spiega di per sè la massiccia presenza del partito d'azione se ad animarne l e sorti non fossero stati presenti uomini di aperta intelligenza ~ o l i t i c ae soprattutto di irrequieta volontà d'azione.
Essi emergono da una massa amorfa, quasi del tutto assente, il cui atteggiamento è più volte sottolineato nei rapporti di polizia.
Bastano alcuni pochi accenni per documentare tale stato d'animo. « I1 partito d'azione cosidetto è qui assai ristretto N, scrive il sottoprefetto di Castiglione nel dicembre 1863
«Questa popolazione in generale professa buoni sentimenti...)),
aggiunge in un secondo tempo1. I1 4 gennaio 1865, ancora
scrive :
« Nello scorso mese la politica h a ceduto il campo ai divertimenti e si può dire che fu l'unica preoccupazione nel
Circondario, giacchè più degli anni scorsi la popolazione si
abbandonò al divertimento senza che siasi verificato il minimo disordine anche in quei comuni ove regnano i partiti n2.
K Lo spirito pubblico » scriveva ancora il sottoprefetto,
come pel passato continua a manifestarsi soddisfacente in
tutto il Circondario. Al momento nessuna questione politica
viene agitata che possa commuovere l'opinione pubblica. Queste popolazioni di carattere assai indolente poco si occupano
di politica. L'unica loro cura sta nella coltivazione delle terre e purchè da queste si ricavi quanto può loro bastare per
vivere e far fronte ai loro impegni, di niente altro si interessano e siccome i raccolti. sebbene di gran lunga inferiori al
prodotto ordinario. furono però sufficienti così in questo momento le popolazioni sono alquanto rassicurate e non dimostrano malcontento 1) 3.
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L'attività degli uomini del partito d'azione si infittisce
dopo l'impresa dei Mille che aveva visto presenti ben 38 mantovani della zona di confine, fra i quali sono da segnalare il
ten. col. ing. Giovanni Chiassi di Castiglione, il col. Giovanni Acerbi di Castelgoffredo, il sottotenente Giuseppe Nodari
di Castiglione, il capitano ing. Carlo Francioli di Guidizzolo,
il sottotenente Antonio Nodari di Monzambano, il sottotenente Luigi Dallamano di Redondesco, il sottotenente Giuseppe
Fattori di Ostiano, il luogo-tenente Pietro Magnana di Ostiano, il nome dei quali, ricorre nelle carte di polizia per la
loro attività sospettata come rivoluzionaria 4.
Nelle carte medesime mancano invece, del tutto, i nomi
di Giuseppe Finzi, Anselmo e Carlo Guerrieri Gonzaga che,
avvicinatisi dapprima a Mazzini, se ne staccheranno poi deEinitivamente.

L'EMIGRAZIONE

VENETA

Le due forze su cui il partito d'azione punta le sue carte in questa zona di confini sono date dall'emigrazione veneta e dai reduci garibaldini.
L'importanza politica del territorio preso in considerazione è significata fin dal 1861 dalla attività della emigrazione veneta. che è particolarmente presente fino al 1863,
rientrando poi, salvo sporadiche comparse di singoli esponenti, nel grande alveo del conformismo filogovernativo.
Ma anche negli anni di maggiore attività essa è qui la
longa manus di Garibaldi e del p.d.a. Infatti la figura che
fa maggiore spicco in questo tempo è quella di Giovanni
Battista Fiori di Valdagno (Vicenza) che aveva avuto incarico da Garibaldi di organizzare « in tutti i Comuni che fronteggiano il Garda e il Mincio un bersaglio pubblico » e che,
secondo le informazioni della prefettura di Brescia, non fa-
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ceva altro che ((correre da un paese all'altro », usando i mezzi forniti dal contrabbando.
Nel marzo del 1862 il Fiori scomparirà dalla circolazione, perchè colpito da mandato di cattura per contraffazione
di bolli 5 .
Anche in seguito l'emigrazione veneta è ben rappresentata da altri suoi esponenti fra i quali sono da notare Luigi
Monga, abitante, con la moglie, a Goito, che sarà uno dei più
validi appoggi ai moti del Friuli e del Trentino anche come
procacciatore d'armi agli insorti. Di lui il prefetto di Brescia scriverà il 25 marzo 1865 :
Secondo informazioni pervenute ... al Ministero sembrerebbe che la di lui casa in Goito, anche quando egli è assente
e non dimora la di lui moglie, sarebbe divenuto un luogo di
convegno di emissari del partito esaltato e servirebbe di deposito per le armi che si vogliono trasportare al di là della
frontiera » 6.
Altra significativa comparsa è quella del nob. Antonio
Sparvieri che « prestandosi pure al Comitato veneto, residente in codesta città fino a che ammalatosi abbandonò ogni briga, conservandosi però la sua stabile dimora in Brescia » '.
A Guidizzolo si segnala certo Segala; a Volta fa perno,
con la scusa di andare a trovare u n cugino ivi residente, l'emigrato trentino Nepumoceno Bolognini.
Altri uomini dell'emigrazione veneta che compaiono nelle carte di polizia sono quelli di Valentino DallSArmi, di Antonio Buri, del conte Dornenico Del Fabbro che nella primavera del 1865 collaboreranno con l'avv. Giuseppe Guarnieri
notaio a Bagolino in un'intensa azione di spionaggio a favore dello Stato maggiore dell'Esercito italiano
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IL GRUPPO GARIBALDINO

Ma la presenza più attiva nella zona è rappresentata
dal gruppo dei reduci garibaldini.
Fra questi spiccano soprattutto le figure dell'ing. Giovanni Chiassi di Castiglione e del col. Giovanni Acerbi di Castelgoffredo. La figura di Giovanni Chiassi (Castiglione delle Stiviere 1827 - Bezzecca 21 - VI1 - 1866) è troppo nota
perchè venga qui illustrata. Volontario nel 1848, prese parte
nel 1849 alla difesa di Roma, rifugiandosi poi a S. Marino.
Tornato a Castiglione nel 1853. dovette di nuovo fuggire in
Piemonte. Nel 1859 fu luogotenente dei Cacciatori delle Alpi,
combattendo a Varese, a S. Fermo, e allo Stelvio. Divenuto
capitano, passò all'esercito regio. Nel 1860 dava le dimissioni per arruolarsi fra i Mille battendosi a Resgio Calabria e
al Volturno col grado di tenente colonnello. Nel 1864 verrà
eletto deputato nel collegio di Bozzolo.
Così lo segnalava la polizia il 1 maggio 1863 : (( Chiassi Giovanni fu Gaetano di a. 36. N. a Mantova. Domiciliato
a Castiglione, ingegnere, statura alta corporatura snella, capelli nero misti, mento e viso ovale, colorito naturale, mustacchi e pizzo castani N.
La prima segnalazione di Giovanni Chiassi in veste di
attivista del p.d.a. è del 30 marzo 1863* ed è occasionata da
una visita da questi compiuta a Mantova. I1 sottoprefetto di
Castiglione annota che « questa gita e questo incolume rimpatrio ha destato in generale qualche sorpresa, sapendosi da
ognuno, che il Chiassi è operoso aderente dei principi repubblicani, gustati a Londra presso Mazzini fin dopo la catastrofe della Repubblica Romana, e mantenuti anco a dispetto dell'individuale interesse di poi, allorchè re ferì di dimettersi dal grado di Tenente Colonnello che aveva presso
Garibaldi, al conservarlo nell'Esercito italiano D.
Cosa determinasse la gita di costui a Mantova, e donde ricavasse la sicurezza che gli arrise, e che per fermo non
erano atti a concigliargli presso l'Austria i suoi precedenti politici, io, invero, non so. La mistione che in taluni incontri
vediamo di liberare a oltranza e di fautori della tirannide
straniera potrebbe spiegare qualche cosa, se si trattasse d'un
uomo o pervertito, o sforzato da necessità imperiosa. Ma il

Chiassi m'ha l'aria piuttosto di illuso che di corrotto; e quanto ai bisogni suoi, se, p e r fermo sono gravi, non sono però
estremi »
I1 Chiassi era del resto sempre in movimento e la polizia non riusciva a seguirne tutte le mosse. I carabinieri di
Castiglione il 1 3 aprile 1863 precisavano:
« I1 nominato Chiassi Giovanni ingegnere ed ex Tenente
Colonnello Garibaldino ha stabilito il suo quartier generale
in Castiglione ; riceve dalla posta numerose lettere e si assenta soventissimo per recarsi a Milano e i n codesta città (Brescia). I1 6 andante fu qui, il 23 marzo p." p." si recò a Mantova » 'O.
Più cauto ma non meno attivo è Giovanni Acerbi di Castelgofhedo.
Quella dell' Acerbi è una delle figure più note del movimento garibaldino. Nato a Castelgoffredo (Mantova) 1'11
novembre 1825 nipote di Giuseppe Acerbi, viaggiatore e scrittore, di famiglia facoltosa, frequentò l'università di Pavia
nella facoltà di giurisprudenza. Nel 1847 fu arrestato per propaganda mazziniana e tradotto a Milano. Liberato durante
le cinque giornate del 1848, fu sulle barricate, e prese parte
alla campagna 1848 - 1849, ed alla difesa di Venezia col grado di capitano d-artiglieria. Trasferitosi a Mantova, continuò
l'attività cospirativa, riuscendo a sfuggire l'arresto per aver
partecipato alla diffusione del prestito nazionale mazziniano,
Rifugiatosi in Isvizzera, passò poi a Genova, dove aiutò Mazzini nella preparazione del moto di Milano del 6 febbraio
1853. Nel dicembre dello stesso anno fu eletto fra i delegati
del Comitato di soccorso per l'emigrazione italiana.
Arrestato nel settembre 1854 per aver cooperato al mo-

Ibidem f. 2 fasc. 3. n. 176. Sul Chiassi cfr. Gualtiero Castellini, Pagine Garibaldine (1848 1866) Torino S.T.E.N. 1909 p. 185 e passim;
Id. Eroi garibaldini, Bologna 1911, p. 112 e segg.; Alessandro Magnanti,
Giovanni Chiassi l'eroe d i Reggio e d i Bezzecca, Mantova, 1931, Emilio
Ondei, Castiglione delle Stiviere per l'Indipendenza e l'Unità d'Italia
Giovanni Chiassi Comitato per le celebrazioni del centenario della morte
di Giovanni Chiassi. Cactiglione delle Stiviere 1966.
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to della Lunigiana del maggio di quell'anno, fu poi rilasciato. Rimase per alcuni anni a Genova distinguendosi fra i più
accesi esponenti mazziniani.
Nel 1859 dopo aver partecipato alla guerra fra i Cacciatori delle Alpi, si stabilì ai confini del mantovano.
Nel 1860 diresse l'Intendenza militare durante la spedizione dei Mille acquistandosi la carica di colonnello alla quale rinunciò nel 1862 dopo essere stato sottoposto a processo
da parte del Tribunale militare e assolto dall'accusa di aver
arruolato volontari per l'impresa di Aspromonte.
Nel 1866 fu di nuovo Intendente generale del Corpo volontari italiani e nel 1867 comando una colonna garibaldina
nel Lazio. Dopo aver combattuto sotto le mura di Viterbo,
entrò il 28 ottobre nella città, proclamandovi la dittatura di
Garibaldi e promuovendo per il 4 novembre il plebiscito per
la dichiarazione della decadenza del potere temporale del papa e l'unione del regno d'Italia.
Dopo Mentana sollecitò il Governo italiano a l riconoscimento di tale plebiscito.
Deputato del Collegio di Lendinara nella IX Legislatura (1865-1867) e di quella di Gonzaga nella X (1867-1870),
sedette a Sinistra in Parlamento poco partecipando però ai
lavori parlamentari.
Morì a Firenze il 4 settembre 1869.
Di lui il softoprefetto d i Castiglione in data 5 agosto
1863 scriveva :
« I1 sig. Acerbi serba un contegno riserbato; egli attende a migliorare le sue proprietà ed a svincolarle anche dai
pesi ipotecari che gravitano sulle stesse col denaro (dicesi),
che avrebbe portato dall'Italia meridionale » l 1
l 1 Ibidem n. 272 su GIOVANNI ACERBI. Cfr. Archivio Centrale di
Stato Ministero dell'hterno. Biografia n. 541258 Archivio di Mantova.
Carte Acerbi. (Cfr. Praticò in Rass. st. del Ris. it. XLII (1955) pp. 394-396)
Mazzini, Epistolmio ecc. XLVII., pp. 322 e segg. - l?. Bonfiglio, Notizie
storiche di Castelgotredo, Brescia 1922, pp. 173-175 A. Luzio, l martiri
di Belfiore e il loro processo, Milano, 1925 - P. Della Torre, L'anno di
Mentana, Torino, 1938 pp. 170-171 . L.L. Barberis, in L'emigrazione politica in G e m a euE in Liguria dal 1848 al 1857 vol. 111, Modena 1957,
pp. 532-534 e passim. F. Della Penta, I democratici e la rivoluzione italiana, Milano 1858, pp. 394 e passim.
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Attorno a questi protagonisti dell'attività del p.d.a. si
muovono altre persone che a volte assumono ruoli anche di
primaria importanza nella propaganda politica e nell'organizzazione, altre volte sono delle semplici comparse.
Essi appartengono sia al movimento garibaldino sia all a nuova classe politica i n formazione, costituita d a borghesi
o da semplici artigiani e commercianti aderenti alla prima
sinistra italiana.
Tra gli esponenti della borghesia locale, fedeli alle direttive di Garibaldi, sono da notare l'ing. Carlo Francioli,
emigrato mantovano, dimorante alla cascina Corbella di Cavriana, la cui azione fa perno su Guidizzolo. Nel febbraio
1863, i carabinieri di Castiglione, segnalano che egli cc fa continuamente propaganda repubblicana sparlando del Governo
e d accarezza i contadini del dintorno. E' in stretta amicizia
coi colonnelli Nullo, Guastalla, Cattabeni ecc. » 12.
Della stessa taglia sociale e politica è Ghiroldi, di anni 62. La sottoprefettura di Castiglione di lui comunicava il
12 settembre 1863 : « Possidente e perito agrimensore, abitante in Volta, nei primi del corrente mese spedì a mezzo
postale a certo Federico Campanella in Genova u n pacchetto
contenente L. 15, le quali si fa supporre che non siano altrimenti che il frutto di qualche colletta per detto partito,
che ha centro in quella città D 1 3 .
Dal ceto dei professionisti emerge, invece, il dott. Angelo Battaglioli il cui curriculum è così tracciato dalla polizia:
C( Battaglioli dr. Angelo del fu Luigi, nacque in Cavriana, paese che sta fra Solferino e Desenzano, e conta l'età di
anni 42 D.
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l3 Ibidem. Federico Campanella (Genova 10 - VI - 1804, Firenze
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1884). Amicissimo di Mazzini fece parte del primo comitato
della Giovane Italia. Costretto all'esilio partecipò alla spedizione di Savoia e al lavoro per la fondazione della « Giovane Europa ». Partecipò
ai fatti del 1848 e del 1849, alla campagna di Roma. Nuovamente esule
a Malta, Atene e Parigi, a Londra collaboratore sempre di Mazzini, si
adoperò per la spedizione dei Mille, rifiutando poi il mandato parlamentare per non giurare al Re. Staccatosi da Mazzini si dedicò all'unificazione della massoneria italiana.
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Laureato a Pavia, si stanziò a Pozzolengo e presto l'opera sua per qualche tempo, presso quel Municipio. Allevato
a principi d'indipendenza si mostro uno dei più zelanti per
la libertà d'Italia e fu capo del comitato istituitosi a Pozzolengo, composto di lui, del farmacista Savio, ora capitano della Guardia nazionale e di certo Loda Francesco. Nell'istituzione del tiro al bersaglio si mostrò di un'attività senza pari, animando gli abitanti dei paesi circonvicini a concorrere
afl'appello, e dipendeva da Bellazzi, col quale aveva carteggio giornaliero.
« E' dotato di non comune capacità ed ha relazioni diverse e molta influenza in questi contorni ».
(C Ora abita a Castiglione delle Stiviere colla moglie e due
figli n.
« I suoi mezzi finanziari presentemente sono alquanto
ristretti, avendo speso assai durante la sussistenza dei comitati D.
« Si vuole che sia del Partito d'Azione, come lo si può
dedurre dal suo linguaggio sugli avvenimenti d' Italia H.
« Del resto la sua condotta morale e sociale va esente da
rimarco » 14.
Nella cartella segnaletica si legge fra l'altro :
« Connotati personali: età anni 42, statura alta, capelli
neri, £ronte regolare, ciglia nere, occhi neri, bocca e naso regolari, barba scura, mento e viso regolari, colorito pallido. Segni particolari : mostra avere poca salute ».
Accanto a lui vi è il dott. Carlo Dell'Oro di Castiglione,
che è pure il braccio destro di Giovanni Chiassi.
Non manca nel numero dei sorvegliati un prete, don
Elia Raimondi, parroco di Castelgrimaldo, presso il quale si
trovano spesso l'ing. Francioli, certo Gallina di Guidizzolo ed
altri cervelli balzani della zona N. Gli incontri, secondo informazioni della polizia, avvengono di solito « di notte, e in
guise caute di troppo per chi lotta anco nella vita politica
le vie maestre D. La polizia credeva di aver però scoperto che
a fra i titoli di maggior affinità e di più stretta aderenza fra
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esso sacerdote e i compagni campeggia l'abitudine dell'ebbrietà, per la quale è in gradissimo discredito di tutti » e
« l'abitudine anche più spinta del gioco, e d i quello d'azzardo massimamente res scegliendo quello che fra noi appellasi
zecchinetta, e qui ha nome del taglio » 15.
Di rincalzo a questi esponenti della classe borghese, agraria o almeno colta, vengono figure del ceto medio, o dei piccoli mestieri, la cui presenza dimostra che il movimento progressista va allargandosi a sempre più vasti ceti sociali.
Emergono in questo gruppo la figura d i « Giovanni Ferr i fu Giuseppe nativo e domiciliato in Canneto ex sergente
garibaldino » di cui il sottoprefetto di Castiglione in data 9
gennaio 1863 scrive :
a I1 contraddistinto individuo nel mattino del 7 andante
abbandonò Canneto diretto per alla volta di Genova in compagnia di Pietro Zambelli di Angelo, nipote dell'assessore d i
quel Comune sig. Luigi Zambelli. Siccome il Ferri è di pensamenti contrari all'attuale ordine di cose, perchè d'opinioni
estreme, così a buon diritto si deve dubitare che il suo viaggio a Genova possa avere qualche scopo politico, quale potrebbe essere di prender parte nelle agitazioni delle società emancipatrici sott'altro nome per suscitare nuovi imbarazzi al governo... » 16.
Accanto a lui opera il doganiere Tagliaferri di cui i carabinieri scrivono 1' 8 febbraio 1863 :
« I1 Tagliaferri la fa da signore, dà cene e banchetti,
paga tutti con puntualità, ciò che, senza mezzi di fortuna,
è impossibile che si possa fare colla paga da ricevitore doganale » l7
Non mancano barbieri come Giorgio Graneris di Castiglione, braccio destro di Giovanni Chiassi, « di condotta morale incensurata », il quale « cessata la dominazione straniera
si siede a leggere con passione i giornali democratici D, divenendo membro attivo della Società operaia. Sono presenti
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gli osti come Bernardo Barbieri del Borghetto, emigrato da
Valeggio. « Costui » informa i l sottoprefetto di Castiglione
« favorisce quelli di detto partito per le relazioni che tiene
oltre Mincio e la conoscenza delle località lungo la linea del
confine e da questo lato lo si deve giudicare pericolosissimo
quando un'insurrezione nel veneto dovesse nuocere alla causa dell'unità d'Italia » 1 8 .
Attorno a queste figure ve ne sono altre cui la polizia
non annette grande importanza. Dell'ex garibaldino Gaetano
Benedini di Mantova la questura di Torino assicurava non
essere uomo « che eserciti influenza nella emigrazione e nella
città nativa essendo uomo d'indole tranquilla )I.
« Collerico, superbo
caldo partigiano del partito d'azione del noto Ferri » viene invece descritto Eugenio Antoldi
di Canneto, di a, 35. Ma gli nega, proprio per questo suo carattere, influenza sull'opinione pubblica l'.
Altre figure sono presentate sotto aspetti equivoci. Di
certo Guglielmo Manfredini, mantovano, di a. 48, domiciliato a Milano che compare ad Acquanegra nell'agosto 1863,
il sottoprefetto di Castiglione il 26 agosto scrive:
« V'è chi lo crede un emissario del duca di Modena, e
che per questo sia mantenuto a Milano a spese del medesimo,
anzi vuolsi che in detta città abbia avuta parte in una dimostrazione in cui era fatto segno il nastro blu della bandiera nazionale e taluni vorrebbero del detto partito d'azione
forse perché dopo che egli ebbe a parlarne col Prima, erasi
sparsa voce di prossimi arruolamenti per la Polonia » 'O.
I1 tramite con il Comitato genovese è rappresentato da
Attilio Mori di Guidizzolo (Casalmaggiore), che tuttavia non
sembra esplicare un'influenza diretta sulla zona presa in considerazione.
Ma vi sono nei momenti più critici e più decisivi, anche collegamenti straordinari. E' in questa funzione che com-
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pare Giuseppe Nuvolari di Mantova. In data 2 ottobre 1863
il sottoprefetto di Castiglione scriveva:
« Nel giorno 29 perduto settembre, una persona d'aspetto civile e vestito decentemente compariva in Canneto proveniente da Piadena, si abboccava a lungo con l'avv. Dabelli.
Siccome il predetto Dabelli manifesterebbe sentimenti ostili
all'attuale ordine di cose in senso repubblicano così si è voluto premurare di conoscere quel signore e la causa di quella visita ».
« Egli è certo Nuvolari Giuseppe d'anni 43, possidente,
nativo di Mantova emigrato dal 1849 e residente a Genova
e si è fatto credere che scopo della sua gita presso l'avv. Giugeppe Dabelli sia stato quello d'incaricarlo degli atti giudiziari contro il dott. Acerbi Giovanni di Castelgoffredo, l'ex
colonnello garibaldino, di cui si è già parlato ».
« Ignorandosi affatto quali rapporti esistano fra il Nuvolari e l'Acerbi si ha il dubbio che il Dabelli abbia nascosto
il vero motivo della gita presso di lui del Nuvolari facendo
credere quanto si è detto in proposito per cui se ne fa soggetto (sic) di rapporto all'I1l.ma S. V. per norma osservandole che il detto Nuvolari nel mattino susseguente alle ore 4
ripartì per alla volta di Cremona, diretto, a quanto credesi,
a Genova » 21.
I1 prefetto chiedeva sul Nuvolari informazioni al prefetto di Genova, che, in data 20 ottobre 1863, rispondeva:
(C I1 Nuvolari, di cui parla pregiata nota del sig. Prefetto in margine segnata, appartiene al partito d'azione, esso però è onesta persona D.
« Ricco di censo proprio, vive indipendente e con mezzi
di cui può disporre, e coll'opera sua ,coadiuva i progetti di
Mazzini, amando però di non figurare in pubblico D.

Servì a Roma nel 1849, prendendo anche poscia parte
alle necessarie guerre nei Corpi capitanati dal generale Garibaldi D.
Esso Nuvolari è emigrato e trovasi munito di regolare
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carta di permanenza. Quali rapporti speciali possa avere col
colonnello Acerbi non si conoscono
Questa volta la polizia non era certo ben informata giacchè il Nuvolari era uno dei più attivi collaboratori di Garibaldi.
Da fuori, spesse volte capitava nel mantovano l'ex capitano garibaldino Nepumoceno Bolognini, trentino che ha
il suo punto d'appoggio a Volta Mantovana 23.
"'.
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Giuseppe Nuvolari nato il 26 febbraio 1820 a Roncoferrato di
Mantova dedicatosi giovanissimo alla agricoltura da contadino divenne affittuale e poi proprietario benestante.
Nel 1851 fu consigliere comunale ma nel 1852 fu costretto a
rifugiarsi in Piemonte. Mazziniano fervente partecipò al moto di Milano
del 6 febbraio 1853 seguendo poi Pisacane nella sua spedizione.
Nel 1853 fu tra i cacciatori delle alpi di Garibaldi seguendo poi
lo stesso a Caprera ed aiutando il generale nei lakori campestri, tenendo rapporti con il partito d'azione preparando l'impresa siciliana fu tra
i primi a sbarcare in Sicilia fra i Mille, facendo parte dello stato maggiore di Garibaldi prima e diventando poi aiutante di Kino Bixio trovandosi accanto a lui nella battaglia del Volturno. Terminata la campagna
dimorò a Torino e fu il tramite fra Bixio e Cavour.
Nel 1862 seguì Garibaldi in Sicilia e partecipò all'impresa di
Aspromonte. Fu sempre intimo di Garihaldi dimorando spesso a Caprera. Nel 1864 accompagnò il generale ai Bagni di Caprera e fu latore di
messaggi suoi a Vittorio Emanuele 11. Partecipò alla campagna del 1866
e alla spedizione di Mentana dedicandosi poi all'agricoltura nelle sue
proprietà d i Castelgoffredo.
Sue opere. Come la pensa. Aneddoti sconosciuti di storia contemporanea. Milano. G. Ambrosoli, 1881.
Cfr. G. Castellini, Eroi Garibaldini, Milano, Treves 1931. p. 206.
"2

23 A. S. d i Brescia, Prefettura, f. 2 fase. 3. Nepumoceno Bolognini
(Pinzolo di Trento il 24 . I11 1824). Milano 18 VI11 1900. Studiò a
Trento, Verona e Cremona ove entrò nella Giovane Italia. A Pavia partecipò alle prime agitazioni goliardiche nel 1847 e 1848. I n quest'anno
fece parte della compagnia di Paride Ciolli, entrando, dopo lo sfortunato
combattimento di Malè nella legione trentina partecipando a tutte le
vicende della stessa. Nel 1859 fu tra i Cacciatori delle Alpi combattendo
a Varese e S. Fermo. Nel 1860 fu tra i Mille combattenti a Milazzo e
al Volturno conquistandosi il grado di maggiore. Comandante di un battaglione del 5" Reggimento del Corpo Volontari del 1866 succederà a
Chiassi, dopo la morte di questi nel comando del reggimento. Dopo la
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Dal bresciano invece tengono rapporti con questi attivi.
sti Giuseppe Guerzoni segretario particolare di Garibaldi, Giu.
seppe Capuzzi, Agostino Lombardi che ebbero con Chiassi e
Acerbi numerosi incontri.
Dell'ex garibaldino Capuzzi il sottoprefetto di Castiglione
scrive: « Lunedì 9 corrente un tal Capuzzi d i Bedizzole (circ.
di Brescia) trasferivasi a Medole, e quivi si fermava due giorni. Le manifestazioni di costui, meno che caute, diedero chiaro a conoscere come e colà ed in Guidizzolo dove ebbe a fare
una corsa per conferire col ben noto ingegnere Francioli, trassero il disegno di formare aderenti al solito programma dei
disperati, al quale uopo vogliono far colpo sugli ignari o sopra i tiepidi. Mi si soggiunge che questo Capuzzi fosse altra
volta redattore d'un giornale intitolato RompiseatoZe, il quale
ebbe a desistere per essersi appalesato troppo fedele al suo titolo » 24.
Difficile è sceverare fra tutti i sospetti, le allusioni e le
insinuazioni, la verità. Un fatto però certo è che, il p.d.a., ebbe nella zona mantovana di confine alcuni fra gli uomini più
combattivi e audaci, espressione di una nuova classe politica
che staccandosi dal moderatismo vuole affrettare l'unificazione d'Italia. Nella loro azione non vi è u n discorso nuovo politico e sociale. Ma è già significativo il fatto del loro distacco e
della loro contrapposizione al moderatismo ufficiale. Da questa contrapposizione, attraverso u n lungo processo di chiarificazione, si sprigioneranno forze nuove, come il radicalismo ed
il socialismo che ravviveranno poi la vita politica e sociale
della nazione. introducendo nuovi elementi di progresso e di
chiarificazione.

guerra si dedicherà attivamente all'affermazione dell'italianità del trentino.
Cfr. Ottone Brentari; Nepumoceno Bolognini in « Strenna dell'A1to Adige pel 1909)) Trento, Scotoni e Vitti 1909; Livio Marchetti, Il
Trentino nel Risorgimento, Roma. Albrighi e Segati, 1912.
24 Ibidem f. 2 fasc. 3 n. 117. Su Giuseppe Capuzzi v. l'introduzione
al volume: Giuseppe Capuzzi La spedizione di Garibaldi in Sicilia, Memorie di un volontario. Terza edizione a cura di Ugo Baroncelli. (Istituto per la storia del Risorgimento Italiano. Comitato di Brescia) Bre.
scia MCMLX pp. 7 21.
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Trasporto di una batteria di cannoni sul monte Croce per battere il forir Ampola
(da uno schizzo del volontario garihaldino Eugenio Mirheliiii)

EPISODI DELLA GUERRA DEL 1866
Dopo i tentativi insurrezionali, molto limitati in verità,
del partito d'azione, anche le popolazioni mantovane, passate, dopo la pace di Zurigo, alla provincia d i Brescia, godettero mesi di tranquillità in attesa che si maturassero gli avvenimenti diplomatici e internazionali che dovevano portare alla guerra.
I primi mesi del 1866 erano trascorsi tranquilli. I1 sottoprefetto d i Castiglione, nella sua relazione trimestrale del
10 aprile. così scriveva: « Gli affigliati del partito d'azione
che in questo circondario per vero dire sono in ristretto numero, poco contano sul concorso in loro favore della popolazione, per cui si può viver certi, che ogni loro eventuale tentativo per turbare in qualsiasi modo l'ordine e la tranquillità
pubblica riuscirehhe a vuoto n. « I1 partito clericale qui veramente non ha vita corsiva » '.
Alle prime avvisaglie di una guerra, nell'aprile del 1866,
anche nel circondario di Castiglione si era parlato molto di
una impresa garibaldina in Dalmazia e in u n comitato istituito all'iiopo in Salò.
Ma avvicinandosi la guerra, anche la zona mantovana aveva vissuto con u n certo entusiasmo gli avvenimenti che preludevano nuovi destini per l'Italia. Asola era stato uno dei
primi comuni a rispondere all'appello di offrire fondi in favore delle famiglie dei combattenti in guerra: il suo esempio
fu seguito poi da Canneto, Castiglione e tutti gli altri.
Con disciplina veramente encomiabile il circondario di
Castiglione aveva risposto all'ordine di requisizione di cavalli per l'armata concorrendo con 460 capi di bestiame 2.
La posizione di confine però non poteva che creare particolari e delicate situazioni.' Fra queste fu la sorveglianza su
persone sospette di spionaggio, la cui psicosi, andava diffondendosi di iiorno in g i o r n o a rappresentare uno dei sintomi

Archivio di Stato di Brescia, Prefettura Ufficio di P.S. f. 7 fasc. 3.
Da ora in poi A. S. di Brescia.
La Sentinella Bresciana, 15 aprile 1866, p. 3.

del precipitare degli avvenimenti verso la guerra. Non è da
meravigliarsi che la maggior parte di spie fosse segnalata ai
confini con il mantovano 3. 1 sospettati erano quasi tutti pregiudicati e viene spontaneo il dubbio che, a volte, lo spionaggio fosse un pretesto per isolare tipi socialmente pericolosi.
I n effetti, fatta eccezione di un nobile veneziano, le persone sospette erano tutti braccianti agricoli o disoccupati *.
Di contrapposto allo spionaggio, presunto o vero, in favore dell'Austria vi era quello non meno valido in favore dell'Italia che faceva capo all'ing. Giovanni Chiassi di Castiglione e al notaio Giuseppe Guarnieri di Bagolino, che a Monzambano e altrove, avevano informatori solleciti e precisi delle mosse nemiche
Nè mancavano fatti di disfattismo, normali o quasi, in
periodi di emergenza. Ad Asola erano corse notizie calunniose K in odio all'armata e di illustri suoi capi » provocando l'intervento del procuratore del re. Le notizie erano derivate da
una lettera di un soldato (certo Maccarinelli) ai genitori sul
conto dei generali Mignano e Piannel, e le calunnie erano poi
state allargate al gen. Munziante « visto in borghese ad aggirarsi lungo la frontiera D. Di esse si era fatto propagatore il
brigadiere dei carabinieri di Desenzano
In conseguenza di questi sospetti e fatti, veniva intensi£icato il controllo sui movimenti di persone alla f,rontiera e, soprattutto, sugli addetti alle fortificazioni austriache, specie
del cincondario di Castiglione e sui materiali trasportati oltre
il confine.

'.

'.
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Archivio Guastdla, in Museo del Risorgimento di Milano, al 30
giugno 1866.
Vi sono raccolte le informazioni di uno sconosciuto sul movimento
di truppe fra Monzambano e Valeggio. Cfr. Guameri G. Cenni autobiografici, dettati al figlio Mazzini, in Il Risorgimento valsabbino nell'eplgrafia locale di Ugo Vaglia, Brescia, 1941.

A. S. di Brescia. Sottoprefettura di Castiglione.

Le forti esportazioni d i avena destarono il sospetto d i
accaparramenti da parte austriaca in caso di guerra 7.
Tra il clero pochi invece erano sospettati d i disfattismo.
Soltanto il parroco di Canneto sull'Oglio, don Giovanni Maregnani, veniva arrestato, in base alla legge sul domicilio coatto del 17 maggio 1866, per sospetta attività reazionaria
Alcuni sospetti, subito fugati, caddero anche sul vescovo
di Mantova. Infatti il 18 giugno, a Goito? veniva sequestrato
un pacco di circolari da lui inviate, attraverso una maestra
comunale di Soave, al parroco di Marmirolo. Ma un'attenta
ispezione accertò che le circolari non contenevano (C alcuna
allusione politica. molto meno accennando a reazione veruna
in cosifatto senso »? per cui venivano restituite al parroco d i
Goito '.
Di pari passo a questa severità contro possibili mene anti italiane, le autorità governative largheggiavano ora verso
forme sempre piìi aperte di propaganda del partito d'azione,
prima severamente represse. Così, per esempio, veniva lasciata via libera ad un manifestino degli studenti di Castiglione
che suonava:

'.

C(

COMITATO ARNALDO

Ai giovani del Circondario d i Castiglione delle Stiviere.
N G
li stuidenti dell'Istituto Tecnico e Liceo d i Brescia si sono
riuniti i n Comitato approvato dall'Autorità Locale.
Questa sera dopo la seduta verranno aperti i ruoli dei volontari che sotto la bandiera delE'Eroe Garibaldi intendono
accorrere alle patrie battaglie ».
« Fratelli!
K In questi momenti d i suprema aspettativa uniamoci. Chiunque d i voi sente u n cuore battere nel petto del santo entusiasmo pell' italiana indipendenza spedisca le sottoscrizioni

Ibidem. Prefettura Ufficio di P.S. f . 7 fasc. 3. Più spiegabile è
il fenomeno emigratorio della bassa bresciana verso le zone di fortificazione austriache dovuto alla miseria delle classi contadine del tempo.
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alla Presidenza del Comitato Ama& di Brescia, oppure si
diriga al Sig. Uggeri di Custiglione il quale viene a ciò incaricato dal Comitato stesso.
Castiglione, 5 maggio 1866
I1 Comitato Arnaldo
Serioli Francesco presidente 1) lo.

Questo entusiasmo era condiviso tuttavia soltanto dalle
classi più colte, dai ceti borghesi dove gli ideali di italianità
avevano avuto modo di penetrare. attraverso un'attenta e continua propaganda, e per i quali, gli ideali stessi, coincidevano con reali interessi di rottura con il passato e di più promettenti orizzonti economici per l'avvenire. La maggioranza
della popolazione invece rimaneva. quasi completamente,
estranea a tali sollecitudini. Da secoli essa conosceva che cosa
significasse guerra e soprattutto quale catena di distruzioni,
d i lutti, di privazioni portassero con se i continui passaggi
d i eserciti. La ventata di speranza suscitata dalle vicende del
1859 e specialmente dalla battaglia di Solferino e S. Martino
non era passata indarno su queste terre da molti anni soggette allo straniero. La stessa assistenza ai feriti di quel sanguinoso combattimento, che aveva visto in prima linea i paesi di confine fra cui Castiglione e Castelgoffredo, era una riprova del risveglio patriottico che aveva avuto i suoi antefatti
nelle congiure culminate nel 1853 con i patiboli di Belfiore.
Lo slancio della popolazione era tuttavia andata affievolendosi negli anni successivi anche se permaneva nei più l'attesa
della soluzione di tanti anni di dominio austriaco.
E mai, forse, come nel 1866. vi fu anche certezza di vittoria, data la preponderanza delle forze militari italiane su
quelle austriache e la situazione internazionale favorevole alla cessione del Veneto all'Italia.
La battaglia di Custoza dovette avvalorare questa speranza. Oramai la guerra si spostava nel Veneto e l'avanzamento
dell'esercito italiano sembrava certa. Anche quando si sparsero le voci allarmistiche d i una scon£itta, nei giorni immediatamente susseguenti al combattimento, tale speranza rimase viva, corroborata dal continuo passaggio nei giorni 25, 26
'0
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e 27 giugno d i prigionieri austriaci. Invece il mattino del 29
giugno gli austriaci, o come li chiamava la popdazione « i
ciceri » apparvero proprio i n questa zona che avevano da
sette anni abbandonata.
Sorpresi certamente dalla ritirata delle truppe italiane
oltre il Mincio, dopo tre giorni di titubanze, gli austriaci decisero, il giorno 29 giugno, di compiere assaggi sulla dislocazione delle truppe nemiche. In tal giorno infatti furono inviate squadre di cavalleria in direzione di Monzambano, di
Castiglione e di Goito.
A Goito i cavalleggeri austriaci accorsero per arrestare
una spedizione italiana di cui facevano parte un capitano di
stato maggiore e un capitano medico italiano, inviata a prelevare i feriti rimasti in questa località. Tale spedizione aveva
appena abbandonato Goito, inoltrandosi per la strada di Cerlungo, quando i cavalleggeri irruppero in paese. riuscendo
a far prigioniero « un povero dottore. che per trovarsi affetto da rottura della gamba non aveva potuto far trottare il
cavallo delIa sua vettura e mettersi in salvo n .'l
I n Castiglione, secondo le notizie fornite dal sottoprefetto della cittadina al prefetto di Brescia, gli austriaci penetrarono verso le ore 22,30 del 29 giugno. Suddivisisi in squadre, si diressero immediatamente verso il magazzino delle
sussistenze militari, dove si stavano caricando 500 sacchi di
farina per essere trasportati a Brescia.
Dopo aver sparato alcuni colpi d i pistola, gli austriaci
si gettarono sui quattro soldati che provvedevano al carico.
facendoli prigionieri, ed obbligando poi i conducenti dei carri a dirigersi verso Guidizzolo, tentativo poi rivelatosi inutile, data la difficoltà di u n tale trasporto. 'CTn'aItra squadra si
diresse verso l'ufficio della sottoprefettura dove, l'ufficiale
che l a comandava, obbligò il commissario di leva ad andare
in cerca del sindaco e del segretario comunale. A costoroo
dopo essersi informato se vi fossero « piemontesi » nei dintorni, intimò di requisire 25 buoi per il giorno appresso,
quando sarebbe giunto a Castiglione un più forte contingente d i truppe. Altre due squadre si portarono rispettivamente
l'una alIa caserma dei carabinieri, facendo prigionieri cinLa Sentinella bresciana, 4 luglio 1866.

que di essi, l'altra all'infermeria dove cercarono di un ufficiale degli ulani ivi ricoverato, trascinandolo poi con se, rinunciando invece a portar via prigionieri 34 soldati ivi degenti 12.
Singolare fu l'avventura toccata al sottoprefetto che riuscì a sfuggire all'arresto. Egli stesso raccontava nel suo rapporto sopraccennato :
C( Allorchè il sottoscritto vide avvicinarsi al proprio ufficio la squadra di cui si è riferito più sopra. credette previdente di ritirarsi in altra casa appartenente ai fratelli Pastore sia per non cadere nelle loro mani sia per essere più
libero di spedire un espresso a Ghedi ove sin dalla notte precedente era informato che vi si trovava la nostra cavalleria,
alfin di invitarla a recarsi tosto in Castiglione. Ma tanto era
lo spavento che non potè trovar individuo che si volesse incaricare di quella commissione malgrado gli si offrisse un
buon premio ».
K Desùikroso peraltro di avvertire i n tempo la1 detta cavalleria e non trovando altro mezzo il sottoscritto si decise a correre tosto a G h d i m a fu obligato a fermarsi a metà strada
avendo inteso d a diversi contadini che tutte l e strade erano
perlustrate d d l e surtdette pattuglie N.
u Finalmente verso le ore quattro pomeridiane il sottoscritto incontrò sulla stradale d i Montichiari edl mviata a Castiglione una colonna della nostra cavalleria, essa. occupò il
paese e spinse tosto una ricognizione sulla direzione che si
suppone abbia preso la colonna m m i c a N.
C( Il sottoscritto ignora il risultato d i questa perlustrazione avendo lasciato Castiglione e Montichiati per recarsi a
Brescia, d'ordine del Sig. Prefetto, prima che fosse ritornato
dalla sua spedizione D.
Le mosse delle diverse squadre aust~icache furono dirette con tanta precisione che fanno nasce* il sospetto che
una parte &tlh popolazione, ispirata forse d a timore, tenga
esattamente informato 21 m m i c o d i tutto quanto può verificarsi d i rilevtante i n queste parti D.

I1 Sott. pref. M. Cadetti
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11 30 giugno gli squadroni austriaci, dopo la loro missione esplorativa verso Montichiari e Calcinato, avanzano verso
occidente soffermandosi nei cascinali a chiedere se vi fossero « Piemontesi » nei dintorni. Un centinaio di cavalleggeri si
spinsero nella stessa giornata a Guidizzolo, dove tra lo spavento della popolazione, minacciando a mano armata il sindaco,
chiesero notizie sulla dislocazione delle truppe italiane e requisirono « 120 libre di carne, un mastello di vino, 80 razioni di pane, 40 sacchi di avena da portare entro il giorno 2
luglio a Cerlongo » 14.
Visto libero il terreno dalle truppe italiane, alla cavalleria, mandata in avanscoperta, fece seguito la truppa. I1 lo
luglio infatti giungevano a Guidizzolo un generale, degli ufficiali e molta truppa. Secondo la (relazione del sindaco stesso al sottoprefetto di Castiglione, « senza nessuna corresponsione di buoni le requisizioni continuavano e si estendevano
a nuovi generi e perfino a pajuoli, mentre: magazzini lasciati dalle truppe italiane vengono svaligiati ».
Caos e paura andavano così spargendosi fra la popolazione. Da Canneto sull'Oglio il 3 luglio, il delegato di P. S.
notificava che dal 29 giugno non aveva avuto più alcun rapporto con la sottoprefettura di Castiglione. A Pozzolengo il
segretario Comunale « non appena partiti i Carabinieri reali
di quella stazione » si era fatto premura, di far levare lo
stemma Reale esposto alla Caserma dei carabinieri stessi, che
ha pure ingresso nello stesso ufficio Comunale, ed in seguito
apparendo colà ricognizione di austriaci si è mostrato zelante nell'indicare loro le posizioni nelle quali potevano collocare anche dei cannoni N. Sempre a Pozzolengo il sacerdote
don Luigi Brighenti « che fa da sindaco, » si era affrettato
ad indicare agli austriaci ove si trovava nascosto un carretto
per le provvigioni dell'armata italiana senza che questi (gli
austriaci) ne facessero richiesta mentre si correva voce che,
dal canto suo, l'ufficiale di posta Vincenzo Savio, « all'apparire degli austriaci avesse lacerati tutti i francobolli delle lettere D 15.
I n grave timore si trovava anche il sindaco di Volongo,

...

...
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che il l* luglio scriveva al prefetto di Brescia che, essendo
corsa voce che sembra essersi verificato che alcuni drappelli
dell'Armata austriaca oltrepassarono il Mincio e si recarono
sino a Casalmoro, comune poco distante da questo luogo, da
temere che ulteriori scorrerie potessero giungere anche i n
Volongo ed impossessarsi delle dette armi », chiedeva che cosa dovesse fare.
E che non fossero casi isolati appare chiaro dal fatto che
lo stesso sindaco di Canneto sull'oglio, e d altri sindaci ancora, il 4 luglio esprimevano le stesse apprensioni e chiedevano i medesimi consigli '".
In effetti il 1" luglio la situazione di tutta la zona di confine era sembrata quasi del tutto compromessa e le notizie
si facevano di ora in ora sempre più allarmanti. I n tale giornata, cannoniere austriache bombardavano dal lago la stazion e di Desenzano, mentre la cavalleria austriaca compariva
a Calcinato.
« Ieri sera, scriveva la Sentinella b,tesctanu del 2 luglio,
la messaggeria Mazzoldi e parecchie carrozze non poterono
entrare a Montichiari. non ne conosciamo per ora il motivo D.
I1 prefetto di Brescia si era trovato nel vivo degli avvenimenti :
« Appena chiuso il mio 'rapporto di ieri, scriveva il 3
luglio al Ministero degli interni, mi decisi a partire subito
per Montichiari con l'idea di spingermi sino a Castiglione,
di là poco distante, per avere precise notizie sulla scorreria
austriaca avvenutavi poche ore prima e di cui non aveva avuto più notizie per essere state interrotte le comunicazioni telegrafiche e questa gita parvemi tanto più conveniente i n
quanto che mi si faceva credere che il nemico avesse spinte
le sue perlustrazioni sino a Montichiari, Calcinato e Carpenedolo 17.
Più volte le relazioni del sottoprefetto di Castiglione
avanzano l'ipotesi di un'attiva opera di spionaggio. Che ciò
fosse ossi bile lo proverebbe la precisione con la quale gli
austriaci puntavano sicuri nei luoghi ove fosse utile la loro

le
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presenza e nei momenti più opportuni. Che del resto sussistessero umori filoaustriaci fra le popolazioni d i confine lo
confermerebbe un episodio denunciato i n una relazione del
delegato di P.S. di Canneto sull?Oglio ed avvenuto ad Ostiano:
« La notte dal 29 al 30 giugno male intenzionati barricarono la strada pubblica d-et'ta Pieve che dal paese mette
s Prdboino, k n o e Brescia, mediante travi poste trasversalmente sulla stessa D. Sottolineato che gli autori erano ignoti, il
delegato soggiungeva « che il fatto dà molto a dubitare fosse
o p e m d i persone avverse al nostro governo e che certo Mainetti Pietro avesse veduto l e persone che fecero tale barricata m a che nega assolutamente di averle conosciute, locchè
non può ritenersi per la poca distanza i n cui egli si trovava
tial luogo &l commesso fatto e dal chiarore d i luna che si
prestava a più facilmente riconoscere i malevoli N.
Messo alle strette il Mainetti confessò poi i nomi degli
autori del fatto che risultarono: Manfredi Antonio fu Francesco d'anni 19, contadino; Balotta Dornenico fu Luigi d'anni
24, contadino; Feroldi Luigi, fu Francesco di anni 19, contadino, tutti di Ostiano, e tutti e tre « impregiudicati in materia d i crimini e delitti, ma avversi alle attuali nostre libere
istituzioni e d in specialità a quelle della Guardia Nazionale
e perciò deferiti al Comando del 3" Corpo di armata in Piadena e d arrestati ».'l
I1 2 luglio truppe austriache fecero la loro comparsa a
Volta, a Cavriana, a Monzambano, a Solferino, a Medole e
altrove. E non erano più soltanto dei drappelli sparsi e isolati ma contingenti di u n massiccio corpo di cavalleria. Infatti secondo notizie attinte dalla prefettura di Brescia « le
forze austriache che nei giorni 2 e 3 luglio occuparono i paesi di frontiera si possono calcolare a 70 mila uomini, trovandosi nel solo Giuidizzolo tre Reggimenti d i Cavalleggeri del
generale Pultz N.
I1 3 luglio sembrò che la situazione stesse allentandosi.
Infatti il delegato d i P.S. di Castiglione che aveva potuto
f a r ritorno nel suo ufficio comunicava che:
Dalle notizie
che ebbi a raccogliere da persone provenienti dai diversi pae-

si di questa frontiera risulta positivamente che dopo mezzogiorno di ieri non f u più veduta alcuna forza austriaca, mentre poi questa nel ritirarsi ebbe a barricare il ponte sul fiume Mincio a Porte » 19,
Dopo il 5 luglio, giorno della sconfitta dell'esercito austriaco a Sadowa, le scorrerie austriache nella zona andarono
esaurendosi rapidamente. Gli austriaci ricomparirono ancora
a Monzambano, Caoriana Volta e Goito. Soltanto in questo
centro, tuttavia essi compirono nuove requisizioni e razzie.
Qui infatti « in numero di cento, ulani ed ussari, si recarono
dagli esercenti pubblici, mettendo a soqquadro i negozi e le
abitazioni loro per rubarvi quanto meglio loro garbava sia
in genere sia in biancheria e suppellettili di valore D.
« Penetrati nella casa del Notaio sig. Zampolli derubarono esso e la moglie degli anelli che tenevano alle dita,
oltre ad alcuni capi di biancheria. I1 ladrocinio qui non continuava perchè, insorta fra i gendarmi forte disputa sul possesso di un canocchiale, che ognuno voleva far suo, uscivano dall'abitazione, ed il Zampolli approfittava della circostanza per sbarrare la porta D.
« Fatto saltare il ponte di legno sul Mincio, uditi gli spar i di quattro lancieri italiani in perlustrazione, gli austriaci
si ritirarono N.
I1 5 luglio seguirono alcune perlustrazioni nella zona
del Garda (Desenzano, Peschiera, Ponte) e a Pozzolengo. Poi
più nulla. Oramai l a guerra si andava spostando verso il Po,
dove 1'11 luglio il generale Cialdini, sferrava la sua offensiva, mentre un forte contingente di truppe veniva trasportato
sul fronte prussiano. I1 Veneto e il Mantovano erano oramai
considerati persi per l'Austria e non conservavano per essa
grande importanza. L'l1 luglio il sottoprefetto di Lastiglione comunicava che « per le notizie avute da fonte attendibilissima venni a conoscenza che le guarnigioni di Mantova e Verona sono state sommamente ridotte, per l'invio della maggior parte del presidio di guerra presso l'armata che accampa
a difesa della sponda sinistra dell'Adige n.

I paesi d'oltre Mincio furono letteralmente spogliati di
tutti gli oggetti di pertinenza erariale che vi esistevano, perfino del mobilio D.
Tuttavia la paura continuò a sussistere anche in seguito.
I1 sottoprefetto il 1 4 luglio telegrafava al prefetto di Brescia:
<t Partenza truppa Mincio potrebbe dare luogo nuove
scorrerie nemico. Avvertito ufficiale carabinieri tenersi pronto per ripiegarsi nel caso si sapesse i n tempo austriaci venissero q u i dichiarò voler restare al suo posto anche i n questo
caso e difendersi. Avverta* maggiore carabinieri per norma e
per disposizione.
Sottoprefetto Massa » O'

Le disposizioni furono ambigue, Restassero i carabinieri
in caso avessero potuto respingere le scorrerie nemiche. « A
priori » comunque non si potevano dare disposizioni.
Ma erano preoccupazioni sorpassate dai fatti.
La guerra per la zona mantovana era ormai virtualmente finita e la più bella notizia doveva venire dal Sottoprefetto di Castiglione il 1" settembre 1866.
« Partecipo per opportuna notizia quanto mi venne riferita da2 sig. Delegato d i Goito D.
« La t r u p p a stanziata i n Mantova è affaccendata a caricare in casse commesse espressamente effetti militari per essere internati nella monarchia austriaca D.
« I croati lavorano a sgombrare i fieni raccolti i n certe
Chiese D.
« I l Delegat'o Provinciale è andato via ma non si sa se
definitivamente N.
« Il giorno 30 pp. fu pubblicata una notificazione con cui
si toglie il divieto d i esportuzione d e i valri genelri alimentari
come pure delle bestie bovine ... » 'l.
Erano i primi spiragli attraverso i quali i Mantovani respiravano l'aria della liberazione.

Ibidem.
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ANTONIO FAPPANI

SUL LAGO DI GARDA NEL 1866

Tra le pagine più infelici e d oscure della guerra del
1866 non sono certo da dimenticare quelle che ;iguardano
le operazioni sul lago di Garda, anche se gli avvenimenti militari assunsero qui un7importanza relativa rispetto a tutti
gli altri.
Essi però sono indicativi di quello (C stato di cose che
sfociò in più rilevanti fatti che resero C anno fatale H, anche
se non del tutto sfortunato per l'Italia, il 1866, coinvolgendo
assieme l'imprevidenza del Governo e de117apparato militare
italiano, e l'improvvisazione dell'impresa stessa Garibaldina,
giacché proprio a Garibaldi era stato affidato questo settore
dello scacchiere operativo del fronte italiano.
Accantonata l'idea di uno sbarco sulle coste dalmate e di
provocare un'insurrezione in Ungheria per marciare su Vienna
da Oriente, a Garibaldi era stato affidato il compito di
coprire sulla sinistra l'esercito regolare italiano, di impedire
qualsiasi manovra diversiva del17esercito austriaco agli sbocchi del Caffaro, del Tonale, di disturbarne le operazioni nel
Quadrilatero e di penetrare nel Trentino per tagliare ogni possibilità di ritirata all'esercito austriaco.
I n questo quadro strategico il Garda avrebbe potuto rappresentare un punto nevralgico permettendo colpi di mano
facili e diretti alle spalle del nemico accampato nel Quadrilatero.
Era questo del resto il proposito di Garibaldi.

Infatti l'unica condizione posta dal generale, nell'accettare il Comando del corpo volontario, fu quella di provvedere
alla difesa del lago di Garda per farsene una solida base al
fine di poter prendere piede sulla sponda sinistra, £acilitare
il passaggio del Mincio all'esercito regolare ed assicurarsi il
possesso di quella regione collinosa, teatro di grandi hattaglie. « A nessuno sfuggì la saggezza di un tale consiglio scrive il Chiala - ma la mancanza di tempo, la ressa e tante
altre ragioni note o mal note impedirono di effettuarlo, sicché il dominio del lago rimase in mani austriache, contio le
quali poco o nulla poté la nostra scarsa e male armata
flottiglia »
I1 gen. Pollio a sua volta scrive:
« Molto più si sarebbe dovuto fare per allestire mezzi
d'offesa su quel lago, su cui avremmo dovuto essere vittoriosi
fin dai primi giorni e che avrebbe dovuto essere il vero teatro della principale azione garibaldina Era su quel lago ... e
i n operazioni combinate sulla terra e sull'acqua, che potevano davvero brillare il genio guerriero del nostro Duce popolare, il valore e l'abilita tattica d i parecchi antichi ufficiali
della grande epoca garibaldina, ed infine il coraggio impeti~oso
d i migliaia di uomini maturi e di giovani che bagnarono,
invece, col loro sangue quell'aspro terreno sul quale poterono avanzare con tanta lentezza e tanto stento »
E su tale giudizio non si può che concordare, per i fatti
che in seguito esporremo.
Garibaldi era stato sul Garda, per la prima volta: nel
1859. Anche allora aveva accarezzato il piano di invadere il
Veneto attraverso la Valle dell'Adige. All'uopo aveva requisito tutte le barche abbandonate dagli austriaci a Salò e vicinanze, stringendo u n contratto con i battellieri del Chiese di
Gavardo per il trasporto sul Garda di tre barconi. A guidare
la spedizione Garibaldi aveva deputato Bixio, l'hnsaldi e il
Rossi.
Ma lo svolgersi degli avvenimenti non aveva permesso
la realizzazione dell'impresa.

...

...

'.

1 L. CHIALA,Un po' di luce sugli eventi politici e militari dell'anno
1866, Firenze 1902, n. 120.

ALBERTOPOLLIO,
Custoza, Torino 1902 p. 34.

I garibaldini erano tuttavia riusciti il 23 giugno 1859 ad
affondare un vapore austriaco uscito a perlustrare il golfo di
Salò 3. Colpito dall'artiglieria dei Cacciatori delle Alpi esso
andava ad inabissarsi in vista della punta d i S. Vigilio.
Garibaldi nel 1866 trovava sul Lago una situazione quasi
simile a quella del 1859. La flotta italiana era rimasta in condizioni di netta inferiorità rispetto a quella austriaca.
La flotta austriaca, che aveva il suo quartiere generale a
Torri del Benaco, allineava 2 scafi, di cui due vapori a motore: il K Generale Hess » e il « Francesco Giuseppe D, ambedue bellissime cannoniere ad elica e lance con un totale di
62 cannoni e 10 spingarde.
Secondo dati forniti da fonti austriache la flottiglia sul
lago di Garda, armata fin dal maggio, si componeva dei seguenti mezzi :
« Cannoniera Uskoke. tenente di vascello Natty

Speiteufel, tenente di vascello conte Zichy
Scharfschutze, tenente di vascello barone Haan
N
Wildfan, tenente d i vascello Joly
N
Raufbold. tenente di vascello Meder
N
Wespe, tenente di vascello Agler,
vapore a ruota Hess, aiutante di vascello conte Sepssel
N
N
Franz Joseph, ten. di vascello barone Pelichy.
M

N

« I1 comandante della stazione navale di Peschiera, capitano di corvetta Moritz Monfroni di Monfort, si imbarcò il 1 0
giugno a bordo della cannoniera Speiteufel, dopo che le eannoniere erano già state corazzate con pezzi di rotaie ferroviarie, e prese nello stesso tempo il comando della flottiglia. Egli
si portò subito con la stessa all'altezza di S. Vigilio, per osservare le forze nemiche dislocate nel porto di Salò e per
bloccarle allo scoppio delle ostilità D ~ .

3 G . GARIBALDI,
Memorie Firenze 1822: G . B u s ~ i c o , Garibaldi sul
lago di Garda, nel volume miscellaneo N Garihaldi e i Garibaldini N. Corno.
1910, n. 139.

Archiu fiir Seewesen Mittheilung aus d e m Gebiete der Nautik, des
Zchiffbau- und Maschinenwesens der Artillerie, Wassenbauten etc. Herausgegeben von Johannes Ziegler Warranwortl, Redacteur Jahrgang 1866 I1
Bd., Wien und Triest, in selbtverlage des Herausgebers, pp. 276.
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Sulla punta d i S. Vigilio gli austriaci innalzarono il telegrafo ottico.
Andrei senza necessità, scrive 0. Brentani, troppo p e r
le lunghe se qui volessi dire quanto nel 1866 l'Italia fece, anzi
non fece, per la difesa del Garda D. (C Saretbbe incredihile, se
non fosse incontestato - scrive il Branca - che mentre 1'Austria si teneva sei cannoniere ... a rinforzo delle quali aveva
poi armato due piroscafi di trasporto con equipaggi bene addestrati, il governo italiano invece disponeva di cinque cannoniere armate d i solo cannone ognuna: taluna ordinata dai
francesi nel '59, altre costruite dopo alla peggio, e tenute in
tale stato di abbandono, che la barricata corazzata di una di
esse, giaceva impolverata nell'arsenale di Salò senza che alcuno sapesse darne contezza »
La flottiglia era costituita dalle 5 cannoniere che l a Francia aveva ceduto al Piemonte nel 1859, ribattezzate coi nomi
di recenti vittorie: Frassineto, Sesia, Torrione, Castenedolo,
Pozzolengo.
Un decreto Regio del 16 settembre 1859 su proposta del
ministro La Marmora aveva dato a queste forze il nome di
R. Flottiglia del Garda di cui aveva assunto il comando il
capitano cav. M. Montezemolo. Due altre unità si erano poi
aggiunte nell'ottobre 1860. Disgraziatamente, poco dopo, la
K Sesia D affondava per lo scoppio di una caldaia
All'atto dello scoppio della guerra, secondo u n docuinento dell'archivio Guastalla, la flottiglia del Lago di Garda, era
così costituita e dislocata :

'.

'.

1 piroscafo (Benaco) a Salò
l piroscafo ( Elvezia) a Desenzano ( in riparazione)
Barche cannoniere (Sgarallino Jacopo) a Salò
Solferino, a Salò ( in riparazione)
S. Martino (Gastaldi), a Salò (non corazzata, ma pronta)
Torrione ( Elia), a Salò ( corazzata)
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Castenedolo (corazzata e pronta)
Frassineto (Sgarallino Andrea), a Salò (corazzata)
Pozzolengo ( Burattini), a Salò (corazzata).

A bordo del vapore a Benaco e d i cannoniera vi sono u n
bass'ufficiale e otto uomini, 12 uomini sono all9Arsenale, 12
uomini, u n sergente ed u n caporale alla polveriera nella Chiesa di S. Rocco presso i l Cimitero (Salò) 7.
Infatti delle famose cannoniere una era a terra per racconciamenti che non sarebbero terminati che nella prima quindicina d i luglio, e 5 non erano pronte al principio della guerra, perché erano state levate le vecchie caldaie ormai in~ervibili, e le caldaie nuove non erano ancora giunte. Vi erano poi
due vapori da trasporto, il (t Benaco N e l'« Elvezia N, dei quali
il primo solo era in grado di navigare.
I n teoria e pratica l'Austria aveva una forza complessiva
di 400 uomini, 100 cavalli-vapore, 30 cannoni; l'Italia, in teoria 100 cavalli-vapore e 15 cannoni.
« In tali condizioni, scrive i l Brentari, alla provocazione
austriaca per acqua, non si poteva rispondere, debolmente, che
da terra; e infatti l a nostra povera flottiglia se ne stava nascosta nel golfo di Salò, in difesa del quale si erano erette e d
armate due batterie e tre cannoni da 15FR presso Gardone e
Portese, cioè nella parte settentrionale e meridionale del golfo.
Una terza batteria di 4 pezzi da 4WR era stata costruita sulla
punta di Toscolano, presso Maderno
Lo stesso Garibaldi, nelle sue Memorie, ebbe a scrivere:
K La flottiglia, sul Lago di Garda, si componeva di sei
cannoniere, cinque delle quali corazzate a prora, armata ciascuna da u n cannone d a 24 B.R. posti a prora, di due cannoni da 51 E.B. posti uno per fianco, ed approvvigionamenti
tutti d i 100 colpi per pezzo.
Una di queste cannoniere era a terra per riparazioni che
non potevano essere finite che nella prima quindicina d i Iuglio, delle altre cinque, quattro non erano adoperabili, nel
momento in cui cominciò la guerra, perché avessi dovuto cam-

'.
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biare loro la caldaia e le nuove non erano ancora state messe.
Tutte stavano raccolte nel golfo d i Salò.
Dovendo operare sul lago di Garda chiesi di porre sotto
il mio comando la flottiglia esistente a Salò, e l'ottenni facilmente. Ma osservandone il misero stato si vedrà facilmente
come essa riuscì di vero imbarazzo p e r salvarla dalla flottiglia nemica, più numerosa e molto meglio organizzata. I volontari dovettero fornire, la maggiore parte dei marinai, e la
gente per guarnire il litorale e proteggerlo, massime dopo
l'infausta Custoza, e ritirata dell'esercito nostro. I1 generale
Avezzana, con un reggimento compreso u n forte distaccamento di volontari marinai, venuti da Ancona e Livorno, e d'altre
parti di mare, dovette rimanere a Salò per quell'oggetto.
Si lavorò pure alla costruzione ed armamento di zattere:
che avrebbero potuto essere di non poca utilità ma la rKancanza del necessario, e la lentezza del lavoro, fecero si che
non si pervenne mai ad averne una sola in stato di trascinarsi sul lago n
Nonostante tutto ciò il progetto di uno sbarco sulle sponde veronesi occupate dagli austriaci fu sempre presente fino a
quando gli avvenimenti ne provarono l'impossibilità d'attuazione. Infatti il 20 giugno 1866 il Capo di Stato maggiore
Guastalla impartiva il seguente ordine:
a Allo scopo d i avere disponibili per ogni eventualità il
maggior numero possibile d i barche d i costa, e al tempo stesso che, i n seguito alla avvenuta dichiarazione d i guerra, il
nemico non possa impadronirsi di quelle che si trovano i n
alcuna località destinate a rimanere provviste d i forze, invito
a disporre perché tutte le barche sia delle dogane che privati,
che trovami lungo la riviera, specialmente al d i sopra d i Gargnano si ripieghino immediatamente a portata della batteria
sulla punta d i Maderno.
D ' o d i n e il Capo d i Stato Maggiore

9
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I n seguito a ciò il Prefetto di Brescia notificava al sottoprefetto di Salò:
« Stato maggiore Garibaldi domanda che tutti i battelli
lungo la riviera, sia dei privati che della dogana, ripieghino
immediatamente su Salò per poterne disporre. Ispettore Dogana t'elegraia direttamente per i suoi dipendenti. Penso far
partire coi doganieri anche Delegato Limone, il quale resterebbe la esposto e inutile.
Il V . Prefetto » l'

I1 sottoprefetto a sua volta rispondeva :
« Generale Garibaldi domanda che tutti i battelli lungo
la riviera sia privati che della dogana, si ritirino sotio batterie sia per averli a disposizione che per toglierli nemico. Dò
ordini i n proposito e scrivo delegato Limone il quale resterebbe isolato ed inutile si ritiri con i doganieri ».

Press'a poco negli stessi giorni il Capo di S. M., col.
Guastalla. scriveva al Delegato di P. S. di Desenzano:
Provveda immediatamente la S. V . quando occorre al
piroscafo Elvezia. 17 Generale Garibaldi si riserva dì mandare
u n uflkiale a verificare l o stato del piroscafo 12.

L'ARRIVO DEI GARIBALUINI
Era questa la situazione quando il 18 giugno arrivava
a Salò Garibaldi, prendendo alloggio nell'Albergo che sorgeva un tempo a fianco dell'Orologio della Piazza.
Erano le sei pomeridiane. La popolazione lo accolse con
grande esultanza.
I1 giorno appresso Garibaldi, ~ a r t e n d oda Barbarano su
una cannoniera, visitava l'impianto delle batterie di Maderno,

Archivio di Stato di Brescia, (Da ora in poi citerò A. S. di Brescia)
Sottoprefettura di Salò, Ufficio P. S., fald. 14.
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spingendosi fino a Limone. Di qui attraverso il Lago, dimese
lungo la riva veronese per ritornare l a sera a Salò.
Lo stesso giorno alle 9 del mattino giungeva a Salò il
1" Reggimento dei volontari al comando del Colonnello Clemente Corte. La notte stessa tre compagnie si inoltrarono fino a
Gargnano, dove due giorni appresso furono sostituite da u n
battaglione del 3" Reggimento.
Seguiva il 2" Reggimento comandato dal colonnello Spinazzi, che il 2 luglio si spingeva fino a Toscolano e Gargnano,
dove rimaneva fino al 13 dello stesso mese.
Fece impressione sulla popolazione la loro foggia di vestire. Alcuni di essi portavano la camicia rossa, altri vestiti
borghesi. La popolazione gargnanese li accolse con evviva. Ma
le memorie locali soggiungevano che i garibaldini « diedero
prova di discutibile disciplina B 1 3 .
Dal « Diario inedito dell'ing. Tommaso Samuelli di Bogliaco, sappiamo che il 2" regimento dei volontari godeva la
quiete di Gargnano facendo rare puntate a Tignale e presidiando, con una compagnia, fornita di carri e muli, la costa,
per difenderla dagli austriaci spintisi oltre la valle Vestino.
I n paese il 2" Reggimento, aveva occupato le limonaie dei
signori Giacomini, Zanini, Aliprandi, Veronesi, Bernini per
mettervi dei corpi di guardia; così aveva fatto pure a San
Carlo e a Bogliaco in quelle dei signori Erculiani, Badinelli,
e dei conti Bettoni. I1 Comune forniva la legna per il rancio
dei soldati e aveva assegnato ad una compagnia, come alloggio, il bel teatro ; agli ufficiali, la casa Parisini.

I volontari si spargevano nei campi di Villavetro, Zuino e
Fornico, e, naturalmente, C alleggerivano i contadini delle fatiche )) della (( spicanda » dei limoni e, a suo tempo, del raccolto della frutta più o meno matura... « Ma ciò veniva sopportato, perché ogni giorno le cannoniere austriache passavano
minacciose e si temeva uno sbarco. Mia nonna mi raccontava
che, all'alba, le famiglie di Villa, abitanti vicino alla spiaggia, lasciavano la casa e con la scorta di viveri, si riparavano
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in u n profondo cunicolo che raggiungeva la chiesetta di S.
Tommaso » l".
I1 2 1 giungeva a Salò il 20 battaglione bersaglieri che
ripiegava poi su Portese.
A Salò comunque fu posto il Quartier Generale e il Comando della flottiglia italiana e la città andò acquistando per
la durata della guerra una grande importanza sia perché epicentro delle operazioni Garibaldine in Valsabbia e sul Garda,
sia per la ripetuta permanenza d i Garibaldi e del suo seguito,
nel quale si distingueva il figlio diciannovenne Ricciotti.
A Salò lo Stato maggiore pose quartiere in casa Zampiceni, trasferendosi poi in casa Bruni
mentre i Garibaldini
vennero acquartierati un po' dovunque nel Palazzo Martinengo
dove ricoprirono d i scritte ogni muro libero e pescarono dalla
fontana quasi tutti i pesci rossi 1 6 .
Nelle sue memorie il Grisetti racconta che Garihaldi « con
un ordine radunò tutte le barche del litorale da Limone a
Sirmione, concentrandole nel golfo di Salò D e soggiungc:
« La forza del comando di Garibaldi era così distribuita:
il lo reggimento agli ordini del Corte occupava Desenzano;
il 2" reggimento agli ordini dello Spinazzi a Salò; il 2" battaglione bersaglieri con a capo il capitano Castellini a Portese.
Mentre però la prima compagnia comandata dal Polazzi del
2" battaglione restò a Portese, la seconda con 17Adamoli venne posta a g-uardia del porto d i Salò, mentre la terza e la quarta,
in attesa del nemico, stava nascosta £ra gli ulivi e i vigneti. 11
22 giugno Garibaldi giungeva a Portese, dodici giorni dopo la
sua partenza da Caprera ».'l

14 Relazione di Francesco Samuelli in Archiv. Comunale di Gargnano,
Affari di governo, 1866.
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I1 20 giugno giiingeva la notizia delle dichiarazioni di
guerra ed il 21 Garibaldi con Basso ed Ergisto Bezzi era già
in alta Valsabbia per esplorare la zona d i operazioni.
Da Rocca d'Anfo dava ordine al secondo reggimento dei
volontari ed al secondo battaglione bersaglieri di raggiungere
le posizioni di confine.
Tornato in giornata a Salò, il giorno seguente ( 2 2 giugno)
accompagnato dal maggiore Stefano Canzio, siio aiutante da
campo e dal dott. Albanese, Garibaldi si portava a Canneto
sull'Oglio, dove aveva colloquio con il re Vittorio Emanuele 11.
Nel ritorno si fermò a Portese, per visitare il 2" battaglione bersaglieri.

L'OFFENSIVA AUSTRIACA
La guerra era stata preavvisata da una piccola violazione
da parte delle autorità austriache, denunciata in u n telegramma e in una comunicazione inviata dal Delegato di P. S. della
Sottoprefettura di Salò, in risposta ad altro telegramma del
Sindaco di Gargnano che non ho potuto rinvenire nell'Archivio
Comunale.
I1 telegramma diceva :
Signor Sindaco - Gargnano - Fino nuovo ordine trattenga due barche, cui tratta suo telegramma questa mane, irattenga pure uomini ritirando carte lasciandoli però liberi in
paese.
Firma dell'U#kiale ricevente B 18.
I n una sua comunicazione, unita al telegramma, il Delegato Capo si faceva (( premura di aggiungere che qualora positivamente il sequestro per parte del Governo Austriaco di
due barche di codesto Comune, una cioè a Riva e l'altra a Peschiera, le due barche che trovami in Gargnano, come dal suo
telegramma, dovranno esservi trattenute a disposizione del sot-

Archivio Comunale di Gargnano, (Da ora in poi citerò A.C. di
Gargnano). Affari di governo, 1866.
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toscritto, lasciando liberi i conduttori della medesima di ritornare in Patria, purché siano muniti dei regolari recapiti.

S . E . Prefetto, d'ordine

»

l".

I1 sopruso in tal modo denunciato era già di per sé indicativo della volontà austriaca di agire sul Garda con energia.
Ciò fu ancora più chiaro allo scoppio della guerra.
Infatti all'inizio delle ostilità la flotta austriaca il 23 giugno iniziò una serie di improvvise e rapide azioni di disturbo
contro le sponde bresciane del lago e i contingenti garibaldini
ivi dislocati; queste azioni diedero subito agli austriaci la sicurezza di una assoluta superiorità di mezzi e di iniziativa.
Così il fatto è raccontato dalla già citata fonte austriaca:
« 11 23 giugno, alle 11 e mezza antimeridiane, il coinandante la flottiglia, dopo aver ricevuto comunicazioni sull'inizio delle ostilità, lasciò l'ancora presso Garda con le cannoniere
Speiteufel, Wildfang, Uskoke e Scharfschutze. I1 vapore Hess
venne mandato avanti alla squadriglia per compiere una &ognizione dall'isola Lecchi (sic) fino a Gargnano e per comunicare alle cannoniere incrocianti, lo scoppio delle ostilità. Dopo
che il vapore Hess ebbe compiuta la ricognizione senza essere
disturbato da parte nemica, la nostra flottiglia verso le 1 2 e
3/4 pomeridiane aprì il fuoco contro la punta di Maderno,
(dove si trovavano moltissimi garibaldini), per accertarsi della dislocazione della batteria (nemica), come della gittata e
del calibro dei pezzi.
Dopo il terzo colpo sparato dalla flottiglia, la batteria di
Maderno aprì contro u n fuoco lento, che i nostri controbatterono per 3/4 d'ora da una distanza fra i mille ed i milletrecento klafter. La batteria si trovava sulla punta orientale
di Maderno, sulla riva sinistra del fiume. I1 primo colpo della
batteria superò le navi e raggiunse una gittata di circa J 500
klafter. La flottiglia austriaca non patì alcuna perdita né avarie, benché il nemico già al terzo colpo sparasse molto bene e
i colpi cadessero nelle immediate vicinanze e fra le stesse im-
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barcazioni. Già dopo i primi colpi sparati dalle navi austriache i cannonieri si dispersero in una boscaglia » 20.
I n tale giorno alle 12,30, infatti, le cannoniere Speiteufel,
Wildfang, Uskoke e Scharfschutze aprivano il fuoco per tre
quarti d'ora sulla punta di Maderno colpendo un accampamento di volontari.
Dopo una breve pausa, verso le ore 14, la vaporiera austriaca Hess, si avvicinava alla batteria di Toscolano. (( I nostri, scrive 0. Brentari, non avevano ancora ricevuto l'ordine
di cominciare le ostilità, e perciò la lasciarono ritornare indietro senza offenderla. Dopo che essa si fu ritirata, di qua della
punta di San Vigilio s'avanzarono quattro cannoniere austriache (Speiteufel, Wildfang, Uskoke, Scharfchutze), che erano
partite per Peschiera, e vennero a stendersi in linea di battaglia di fronte alla detta batteria, che era comandata dal giovane
luogotenente Cassone, parente di Garibaldi.
La batteria italiana diede l'alt con un colpo a polvere; uno
dei cannoni austriaci rispose con u n colpo a palla, che i Bersaglieri di Portese videro cadere in acqua ; una palla dei nostri sfiorò la ciminiera della cannoniera austriaca di mezzo,
ed una seconda palla colpì l'elica della stessa.
Allora la prima cannoniera gettò a quella la catena del
rimorchio e la trascinò con sé; e la ferita se ne andò navigando dondoloni come un'anitra e tutte e quattro (dopo avere in tutto sparati quattro colpi nessuno dei quali andò a segno) si ritirarono verso la sponda veronese.
Le cannoniere austriache erano gremite di soldati, coi
quali si voleva forse tentare uno sbarco.
I Garibaldini di guardia alle batterie italiane accoisero
con grandi grida di gioia quel loro battesimo di fuoco, fischiando ad ogni colpo degli artiglieri nemici ed applaudendo ad
ogni colpo dei nostri, come fossero ad un teatro. « Ciò che
aggiunse singolarità alla scena - narra il corrispondente d'un
giornale milanese - fu la presenza del parroco di Toscolano,
che se ne stette imperterrito nella batteria durante quel tempestare di palle, e fu il primo ad abbracciare il comandante
quando cessarono D.

Archiv Fur Seewesen ecc., cit.

Al primo colpo di cannone Garibaldi ( a l quale, appena
giunto a Salò, era stato affidato anche il comando della flottiglia sul Garda) era saltato (accompagnato da Fabrizi, Canzio e Basso) in una lancia a sei remi per accorrere a Toscolano; ma quando egli giunse colà le cannoniere austriache erano già lontane.
I bravi bersaglieri del Secondo Battaglione, spettatori della breve scena, non ebbero il piacere, essendo il nemico lontano, di fare su di esso le prime prove colle loro ottime carabine.
Non si potrà deplorare abbastanza la inesplicabile trascuratezza del governo per quanto riguarda il Garda. Se si
fosse pensato a tempo a rendersi padroni delle acque, quanto
sangue si sarebbe risparmiato, e quale altro indirizzo si sarebbe dato alla guerra! I n cambio di tendere a Riva traverso le
gole di Va1 di Ledro ed i dirupi di Tremalzo e di Nota, si
sarebbe ben più facilmente potuto giungervi per la via d'acqua, od almeno da questa, coadiuvare efficacemente le operazioni per via di terra; e, schiere di arditi, traversato il Garda
e girate le pendici meridionali del Baldo per l'altipiano di
Rivoli, avrebbero potuto giungere all'Adige e tagliare la ritirata agli Austriaci.
E invece ! 21.
Un nuovo attacco austriaco avveniva il 24. Ad esso accenna Silvio Bonardi in una sua lettera, del 25 giugno, a1 fratello Giuseppe :

...

K Verso le 7 di mattina le cannoniere cominciarono a tuonare contro
la punta d i Maderno che è munita di 4 cannoni obici a grosse palle.
Noi a passo d i corsa dovemmo ivi portarci e ti premetto che nozz credevo d i avere tanto coraggio come l'ho avuto ridendo nel veder cadere
quasi ai nostri piedi l e palle grosse tre volte una testa d'uomo, del danno
non ne fecero m a jurono fugate dai nostri cannoni che diretti da un
bravo ufficiale colpivano giusto N '2.

Ma dovunque scorgessero Garibaldini gli austriaci sparavano provocando scompiglio e paura. Un'esperienza di tal genere è rivissuta in questa pagina da Eugenio Checchi:
N

AU'impensata u n rombo, u n tuono, u n sibilo d i alcune bombe lan-
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ciate i n aria e scoppianti i n vari punti mise lo scompiglio nelle nostre file.
Urti, grida incomposte si succedettero i n u n batter d'occhio, come
se fossimo attaccati di fronte.
E' doloroso il ricordo di questo fatto - eppure cosi avvenne.
Mi scossi subito dalle mie fantasticherie e subito ancora indovinai
di che si trattava, e ringraziava anzi i tedeschi che non ci avessero inviate quelle pillole quando discendavamo la strada d i fronte al forte di
Peschiera. Mi fermai rincarando e pregando i compagni vicini ad osservare che non erano che poche palle o rachette le quali non potevano facilmente colpirci, sebbene fossimo scoperti, e che anzi la maggior parte
non raggiungeva neppure la costa, immergendosi nell'acqua.
Inutile: ricevetti uno spintone cosi sgarbuto e forte che m i precipitò
giù dalla strada e rotolai entro un fosso. Per fortuna m e la cavai con poche contusioni, raccolsi il fucile, che nella caduta mi era fuggito, e lasciai gli altri accovacchiati e dispersi.
Credetti miglior partito ripormi sulla strada e nel mezzo, giacché
cosi scorgevo, di tratto i n tratto e senza pericolo, avanzare quei proiettili
a guisa d i tanti uccelli, che ben pochi sorvolano sul nostro capo.
Sbufante, animoso incontrai il Nicotera, a cavallo, che con parole
un poco acerbe - ma ben meritate - animava i soldati ad avanzarsi.
« Vigliacchi! avanti! u e vedendomi solo, calmo e senza apprensione
pareva dicesse a me - e gli altri? -- lo salutai militarmente e seguitai
il mio cammino.
A vista d'occhio si discernevano alcuni barconi o zattere che da Peschiera lentamente si avanzavano e , dul fumo tosto e dal tuono poscia,
si capiva ogni qual volta ed in quale direzione lanciassero u n proiettile.
Finalmente passò quel panico che aveva improvvisamente assalito le
nostre file ed a drappelli si giunse a Salò, dove le cannoniere austriache
non poteva appressarsi, perché l'artiglieria italiana le avrebbe certamente
sbaragliate coi grossi cannoni d i terra ivi postuti.
Però non seppi darmi ragione perché gli austriaci avessero fatto fuoco
cosi inutilmente sopra di noi, che, quantunque scoperti, potevamo benissimo evitare quelle pochissime palle che per caso fossero scoppiate sulla
striscia d i strada da noi battuta: m i persuasi che gli austriaci non avevano
avuto altro scopo che quello d'intimidirci, e niente altro

Indirizzi come questi confermavano la superiorità degli
austriaci che, d'altra parte, tenevano una condotta molto eauta, come è documentato dalla seguente relazione del sottoprefetto di Salò al Prefetto il 25 giugno 1866:

« Dalla parte di Limone mi consta che quesga notte, le
grosse barche ancorate nella sponda Veronese da Riva nella
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direzione d i Peschiera sono state tutte condotte sotto Peschiera. I dettagli del cannoneggiomento che udivasi ieri nel lago
i n faccia a M&rno non hanno importanza. Furono i nostri
che dalla Batteria d i M d e r n o esplosero alcuni colpi sulle
Piro - wnnoniere Austiiache che lentamente perlustravano la
costa veronese del Garda, tenendosi nelle loro acque; una trovauasi d i fronte al Paitone detto Pai. Era affatto fuori d i portata dei nostri cannoni.
Una seconda, c h mostratasi
~
d i rìmpetto a Torre, fu bsrsaglio d i sei od otto colpi. Le altre quattro a q u a k h e distanza
dallo scoglio della Stella: su questa furono diretti due o tre
colpi.
A ll'aprirsi del fuoco, tutte indistintamente cominc'co aro no
a ritirarsi, le ultime nella direzione d i Bardulino, le altre verso terra, fino a che fossero quasi impercettibili all'occhio '.
I1 24 giugno la batteria del promontorio di Maderno respingeva da S. Vigilio un piroscafo austriaco e d una cannoniera discesi da Riva.
Un inizio del genere, sia pure, in parte, favorevole per la
flotta italiana e lo scacco di Custoza del 24 giugno, imposero
al Quartier generale di Salò gravi misure.
Le memorie Grisetti così descrivono le giornate che seguirono :
K I1 25 arrivarono a Salò cinquanta Guide di Garibaldi,
e del Battaglione di volontari Bersaglieri, il 6" e 3" reggimento
volontari. Quest'ultimo ripartì per il Caffaro.
Dopo la giornata d i Custoza, Garibaldi trasportò il suo
quartier generale a Lonato al fine di coprire la città di Brescia.
I1 27 a Salò si temeva un'invasione austriaca e tanto era
fondato il timore che vennero impartite disposizioni per affondare le cannoniere e già si stava per mandare ad effetto l'ordinanza, quando giunse Garibaldi che fece sospendere l'affondamento. I1 28 molti Garibaldini erano in Salò, altri accantonati
a Volciano, Gardone, Maderno, a San Felice, a Portese, a Villanuova. Garibaldi continuava a tenere il suo quartier generale a Lonato sorvegliando gli sbocchi delle valli.
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Ma nuovi timori andavano diffondendosi per Salò: il 29
si sparse la voce che quattrocento Cacciatori Austriaci erano
discesi dal passo di Notta a Tremosine e quindi a Salò si temeva che la flottiglia austriaca volesse fare u n attacco notturno nel golfo D 2 5 .
E d i n verità, come risulta dalle relazioni del sottoprefetto di Salò, truppe austriache erano state viste a S. Michele e
a Vesio. A rintuzzare tali infiltrazioni venivano spedite alcune
compagnie d i volontari.
I n questi frangenti, Garibaldi affidava al col. Giacinto
Bruzzesi il comando di tutte le forze di Salò, predisponendo,
in caso di emergenza, l'affondamento delle cannoniere.
I1 25 giugno così Enrico Guastalla scriveva al Bruzzesi :
K A datare da questa sera viene affidato alla S. V. il Comando Superiore delle forze di Salò, cioè la flottiglia e personale che ne dipende le Batterie d a Casto che sono sul Lago di
Garda, i Magazzeni, cantiere polveriere. I1 maggiore sig. Andrea Sgarallino assumerà questa sera il comando diretto della
flottiglia e riceverà ordini dalla S. V. mentre il Capitanc sig.
Alasia conserva il comando delle batterie.
Ella quindi rimarrà a Salò col 3" Reggimento volontari
e d avrà sotto i suoi ordini anche il 4" Battaglione del 2" Reggimento Volontari, che attualmente presta servizio di guardia
e difesa delle Batterie, nonclzé una compagnia del 9" Reggimento comandata dal Luogotenente Bertolini che trovansi a
Gargnano a difesa di quella Batteria d'artiglieria e coll'incarico d i far perlustrazione verso Piazza, Tignale e Tremosine,
lungo la valle del Vione ed a quella che conduce ad Hono e
Vico per riconoscere se gli austriaci facessero sbarchi, tentassero offese od altro 11.
Guastalla a Bruzzesi :

Salò 25 giugno
11 20 Reggimento Volontari ed il 24 Battaglione Bersaglieri che sono
verso il Cafaro, abbiano a ritirarsi a Salò ove giunti dovranno proseguire la loro marcia per Desenzano e Lonato, salvo gli ordini che potrebbero essere dati a modificare di quelli contenuti nella presente.
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La S. V. oltre a far prendere conoscenza di tutti i servizi prestati
i n questi giorni dal 4ri Battaglione del 2" Reggimento e da altri, disporrà che il suddetto 40 Battaglione all'arrivo del proprio Reggimento possa
essere i n grado di seguirlo » 2 7 .

A sua volta Bruzzesi scriveva al maggiore Andrea Sgarallino :
a COMANDO GENERALE
DEL CORPO VOLONTARI ITALIANI
Comando della Flottiglia del Lago di Garda
Quartier Generate, 25 giugno 1866
Al sig. Maggiore Andrea Sgarallino,
Comandante della flottiglia s u l Lago di Garda - Salò
Il Generale Garibaldi Le affida provvisoriamente il comando della
flottiglia e personale dipendente che trovasi sul Lago di Garda.
Il Capitano Allasia e incaricato di farle la consegna delle cannoniere che compongono detta flottiglia nonché dei Magazzeni che ne dipendorm.
Ella riceverà nei modi dovuti la consegna che le farà il predetto
Capitano.
A bordo delle cannoniere il sig. Capitano Allasia che rimane comandante delle Batterie da costa, lascierà qualche uomo d'artiglieria capace per l'istruzione degli uomini a bordo.
Per tutte le operazioni della flottiglia d i cui provvisoriameizte le è
affidato il Comando Ella dovrà dipendere dal L. T . Colonnello Bruzzesi
Comandante del 30 Reggimento Fanteria che rimane a Salò investito dal
Comando Superiore D ".

2"ella
citata relazione austriaca si legge :
« I l 2 luglio il tenente di vascello Jog Comandante la cannoniera
Wildfang ed il tenente di vascello Meder, comandante della cannoniera
Raufbold intrapresero una ricognizione verso Gargnano. Al principiar del
giorno il tenente di vascello Joly diede alla cannoniera Raufbold l'ordine
di incrociare a Nord Ovest di Gargnano, mentre egli si avvicinava ad
una distanza di 4 e 1/2 kabel. Subito presso le prime case a Nord del
paese il comdante del Wildfang scopri 10-12 volontari i quali dopo una
sventagliata di mitraglia, che stese a terra un uomo, presero la fuga. La
cannoniera poi si diresse fino al pontile, presso la piazza principale dove
si trovava il posto di guardia dei volontari. Al primo colpo che venne
sparato contro di essi, si radunarono dietro il posto di guardia circa
50-60 uomini al comando d i un ufficiale. Contro di essi furono sparati
altri 4 colpi di mitraglia ed una granata, che esplosero tutti insieme in
buona direzione e nelle immediate vicinanze del corpo di guardia stesso.
Un colpo di mitraglia penetrò nell'edificio attraverso la finestra a piano
terreno, pur tuttavia l'effetto di questi colpi, fu assai scarso per riuscire

I1 Comando invece delle Batterie continuava ad essere
affidato al Capitano Allasia come risulta da questo dispaccio:
« COMANDO GENERALE
DEL CORPO VOLONTARI ITALIANI
Quartier Generale
Salò, 26 giugno 1866
Al Capitano a r t i g l i e r i a Sig. Allasia,
Comandante delle Batterie d i Costa del Lago di Garda.
Nell'esternare alla S . V . la mia piena soddisfazione per l'intelligenza,
costante attività e zelo che Ella ha dimostrato qual Comandante della
flottiglia sul Lago di Garda e delle Batterie da Costa, mentre mi riservo
d'informare il Ministro della Guerra perché ne tenga conto, la prevengo

-

a far sgomberare la piazza e il corpo di guardia dai volontari. La cannoniera si awicinò poi ad u n kabel e mezzo di distanza e ancora fece
fuoco contro il corpo di guardia con un proiettile a mitraglia di 48 libbre: tre volontari caddero a terra morti o feriti, gli altri abbandonato il
corpo di guardia fuggirono per le strade più remote di Gargnano. Quando
la cannoniera si allontanò si fecero di nuovo vedere alcuni volontari e
non vennero cannoneggiati.
Nello stesso giorno l'altra cannoniera. Raufbold, al comando del
tenente di vascello Meder, attaccò i volontari che si trovavano nei pressi
di Gargnano. Dopo che essi, circa 100 di numero, si furono dispersi nelle
piantagioni di limoni circostanti, la cannoniera avvicinatasi a 100 klafter
aprì contro di essi un nutrito ed efficace fuoco con le piccole armi. I
volontari risposero al fuoco senza alcun successo, poi si ritirarono affrettatamente verso la montagna lasciando sul terreno parecchi morti e feriti.
Verso le 11 una forte colonna di volontari avanzò verso Gargnano e
riuscì benché venisse camoneggiata dalle navi austriache, ad insediarsi in
alcune case e piantagioni di limoni. I1 capitano di cornetta Manfroni
allora si porto egli stesso con il vapore Hess e la cannoniera Speiteufel
davanti a Gargmno e respinse i volontari sulle alture, mentre le case nelle
quali essi si trovavano vennero colpite ed incendiate. Poiché non era possibile un inseguimento la flottiglia dopo aver lasciato una cannoniera davanti a Gargnano ed una davanti a Torri, prese la via del ritorno; nel
frattempo si mostrarono fuori Maderno le cannoniere italiane. Manfroni
allora sottrattosi fuori tiro della batteria di Maderno schierò contro di
esse l e cannoniere Speiteufel e Wildfang ed i vapori Hess e Franz Joseph;
fece poi fermare le macchine ed attese che le navi italiane si portassero
a tiro. Le cannoniere italiane però si ritirarono immediatamente dietro
Maderno. Verso sera il vapore Hess venne inviato presso le cannoniere
che incrociavano davanti a Gargnano e il Francesco Giuseppe presso
quelle che si trovavano davanti a Desenzano.
Verso l e 10 tre cannoniere italiane tentarono uno sbarco presso Gargnano, ma vennero immediatamente attaccate dalla cannoniera Wespe
sotto il comando del tenente d i vascello Adler, che incrociava colà, e dovettero ritirarsi dopo aver sparato alcuni colpi senza successo D.

che i n questi momenti, nell'interesse del servizio, credo opportuno di scindere i n due i Comandi.
I n conseguenza a datare da questa sera il Comando della Flottiglia
e Magazzeni che ne dipendono sarà assunto dal Maggiore Signor Andrea
Sgarellino a cui Ella vorrà fare la consegna e lascierà a bordo qualche
uomo d'artiglieria pratico per l'istruzione degli uomini che sono a bordo.
V . S. consegnerà il Comando di tutte le batterie da terra e prenderà gli
ordini dal Colonnello Cav. Bruzzesi Comandante del 30 Reggimento Volontari che rimane a Salò ed assume d a questa sera il Comando superiore
della Flottiglia e d i tutte le forze di terra che sono attorno al Lago di
Garda D 29.

Garibaldi da parte sua il 26 giugno scriveva a Bruzzesi:
« Col. Bruzzesi,

Nulla distruggete per ora di quanto appartiene alla FZottiglia ed
Arsenale ma limitatevi preparare per tale distruzione - se dovessimo
farne i n ahbandono al nemico. Previamente prendete le precauzioni necessarie per non ofendere gli abitanti.
Se i cannoni grossi trovansi ancora a bordo delle cannoniere lasciateli sino a nuov'ordine. Infine qualsiasi misura si debba adottare ciò sia
fatto non i n modo lesivo di noi e della causa che serviamo 30.

Al che Bruzzesi rispondeva :
REGG. VOLONTARI ITALIANI
Mio Generale,
Non ho mutato nulla; pur ritenendomi alle di Lei istruzioni p 1
caso di fare eseguire quelle misure estreme, m i son tenuto sempre ai
preparativi.
Ebbi poco /a u n dispaccio del sottocapo di Stato Maggiore che m i
preveniva delle condizioni reali delle cose e mi misi d'accordo col Sig.
Cap. Alberto Mario, per fare attivare nuovamente i lavori dell'arsenale,
sia per augurio felice de' suoi generosi sforzi sia per rimettere fiducia
nella popolazione di già allarmata.
I cannoni grossi sono tuttora a bordo, ma d i già imbarcati e pronti
ad essere sbarcati.
Le navi non saranno bruciate ma afondate (se Lei m i ordinerà di
prendere quest'ultima misura d i distruzione) e ciò per evitare agli abitanti l'orrore d i così affliggente spettacolo.
Le Batterie erano già smontate, ma i pezzi sono nuovamente in
batteria.
«
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Dalle ore otto alle 9 antimer. sono passate due cannoniere nemiche
costeggiando l'opposta riva e dirigendosi verso Riva ma alle ore 10,25
ne ritornavano e entravano verso il largo alle 10,40.
Le sono grato, Generale, per la fiducia che m i professa, e per quanto
dipenderà dalle mie deboli forxe farò d i tutto per meritarmi altresì q u d la degli italiani che attendono il bene della Patria da noi.
Il maggiore Piccoli m i ha consegnato la di Lei pregiata alle ore
10,35 a d i m .
Deu.mo Servo G. Bruzzesi » 31.

-

*

In queste parole vi è tutto il dramma vissuto dalle popolazioni del Garda in questi giorni e l'incertezza dei comandi.
La questione dell'affondamento della Flottiglia sul Garda
provocherà infatti la costituzione di una Commissione d'inchiesta, sotto la presidenza del col. Clemente Corte 32.
Passati i primi giorni di timore Garibaldi riprendeva la
iniziativa e mentre chiamava Bmzzesi in alta Valsabbia, affidava il Comando della Flottiglia al Gen. Giuseppe Avezzana, suo
vecchio commilitone fin dalle campagne d'America 33. Sotto i
suoi ordini, scrive F. Martini-Crotti, (t a Salò si lavorava alla
difesa del Lago, per gli eventuali attacchi della possente flottiglia austriaca; rattoppando quelle carcasse, e preparandovi di
sussidio pure delle zattere, e delle buone batterie da costa,
codeste bene appostate e mascherate » 34.
I1 30 giugno 1866 il Gen. Avezzana infatti invitava il
sottoprefetto di Salò C a far requisire quel numero di botti che
sarà necessario per la costruzione d i una zattera a disposizione
_ di quel Comando » 35.
Lo stesso giorno Garibaldi, accompagnato da Bertani, Menotti, Basso e Avezzana, visitava Gargnano e, per riparare i
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piroscafi, chiamava operai di marina con ufficiali da Genova » 36.
Da Salò il 6 luglio il Gen. Avezzana scriveva ad u n amico:
«. M'occupai tosto di questo incarico e f u bene che io mi
trovassi, perché ordinai immediatamente tante cose che si trovano alquanto dislocate ed in pochi giorni assicurai la p o ~ % ~ sione e la sicurezza di questa piazza e il litorale del Lago
sino a Gargnano che il nemico minacciava, ma ebbe la soddisfazione di recarmi appena mi venne quella notizia che forze
austriache si erano mostrate per quei alpestri monti con u n
2500 uomini incirca, e quella migliore di vederli rintanarsi nella loro frontiera al saperci in marcia con questa forza ed al
nuovo apparire che quindi poi riconoscendo in quel punto il
bisogno di avervi una batteria onde assicurarne la mia posizione e d allontanare il pericolo d'esservi tagliato dal nemico, lo
stabilii subito e ieri mattina fu smascherata all'improvviso da
cannoniere nemiche che si presentarono in fronte a quel comune a cannoneggiare, disabitandolo e danneggiandolo con
non pochi £eriti, u n grosso loro vapore avvicinato, che tosto si
allontanarono e non si vide più » 3 7 .
Ma, purtroppo, Avezzana era vecchio, malaticcio ed anche mal sopportato dai suoi commilitoni come dimostra la seguente sua lettera a Giovanni Acerbi, intendente generale del
Corpo Volontari della libertà :
« COMANDO DIVISIONALE

DEI VOLONTARI ITALIANI
Salò, 16 luglio 1866
Caro Generale,
Rispondo due parole all'amichevole sua del 19 per profittare del ritorno della p i d a costà, per assicurarti che io aveva fin da principio penetrate tutte le conseguenze del dispiacevole affare della flottiglia e m i
sono condotto con tutta quella prudenza che il caso richiedeva. In quanto
ai Sgarellino ho lasciato loro il Comando delle proprie cannoniere non
potendo certamente rimanergli quello della Flottiglia.
Tu stesso hai approvato la scelta di Elia. La inchiesta fu domandata
dallo stesso Sgaralltno ed io non p o m a negargliene le relative carte. Sono
presso codesto Stato Maggiore potrai disporre come credi.
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In quanto al Mario sii certo che io non ho nulla contro d i lui e
cercherò di favorirlo come meglio posso. T i accludo una lettera che stavo
per spedirti espressamente e ti prego di leggerla con attenzione.
T i abbraccio tuo afl.mo amico
Avezzana » 3 P .

Del resto la supremazia della flotta austriaca sul lago era
ormai incontestabile ed ogni giorno numerosi fatti lo dimostravano.
I1 28 giugno la batteria del promontorio Maderno-Toscolano non riusciva ad impedire il passaggio di u n piroscafo
austriaco che da Peschiera risaliva a Riva.
Lo stesso giorno alle 1 4 tre cannoniere della flottiglia
austriaca si presentarono davanti a Maderno dove sul promontorio esisteva una batteria da 36, rigata ma non in ordine.
Tuttavia il fuoco di essa mise in fuga il nemico, dopo lo scambio di una ventina di cannonate.
Altre notizie, di fonte austriaca, forniscono ulteriori particolari.
I1 29 giugno il comandante la flottiglia in seguito alla notizia ricevuta che presso Limone era in costruzione una batteria e vi erano appostati dei militari, mandò in ricognizione
il vapore Hess Questo ritornò alle 9 di sera con la notizia
che si era spinto fino a poche leghe da Limone e non aveva
osservato nulla d i sospetto.
K Al mattino del 30, verso le 5, furono visibili presso il forte Lecchi tre cannoniere italiane fra le quali u n vapore a ruota
con le macchine sotto pressione. La cannoniera Wildfang ricevette l'ordine di avvicinarsi il più possibile ad essi e di farli
possibilmente uscir fuori. Nell'esecuzione di questo ordine il
Wildfang venne sotto il fuoco della batteria di Maderno che
sparò 4 colpi con i suoi pezzi pesanti senza colpirlo n 39.
Nonostante il potente appoggio che le cannoniere italiane
potevano aspettarsi dalle proprie batterie, e benché non avessero di fronte se non una sola cannoniera austriaca, cssc non
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uscirono dal forte Lecchi, ma si ritirarono nella parte pi6
interna del porto di Salò.
I1 vapore Hess allora ricevette l'ordine di intraprendere
una attenta ricognizione delle due sponde da Sirmione fino a
Desenzano. L'intera penisola di Sirmione non era fortificata
n é occupata. Su una spianata a sinistra di Desenzano lo Hess
osservò circa 400 garibaldini che stavano compiendo un'esercitazione. Avvicinatosi a circa 1200 klafter sparò quattro granate nel mezzo del gruppo che in gran fretta si dissolse, cosicché il comandante della flottiglia, che si era affrettato in appoggio con la cannoniera Speiteufel e con il vapore Franz
Joceph. trovò il posto completamente vuoto. Pertanto IP imbarcazioni ritornarono ad un posto di sorveglianza davanti a
Lecchi.
I1 l3 luglio, all'alba, il capitano di corvetta Monfroni con
la cannoniera S ~ e i t e u f e le il vapore Hess spintosi nelle immediate vicinanze di Desenzano trovò che la località era come
deserta. Nella parte orientale della cittadina i garibaldini avevano eretto un campo mediante alberi; alcuni colpi ben diretti
nel mezzo dello stesso costrinsero i garibaldini ad una rapida
ritirata verso il terrapieno della ferrovia. Gli italiani sembravano però aspettarsi un attacco frontale da Peschiera, poiché
forti gruppi di garibaldini uscirono da Pa,denghe verso Desenzano per portare aiuto a questa località, ma si trovarono fittamente ammassati in una gola. Sembravano tuttavia ben organizzati. poiché erano muniti d i fucili con lunghe baionette; gli
ufficiali comandanti erano a cavallo e la truppa era in possesso di una batteria ippotrainata. Come essi furono giunti
nella gola, le navi austriache iniziarono u n nutrito fuoco di
artiglieria costringendo i garibaldini ad una rapida fuga verso
Padenghe, purtroppo non senza perdite, poiché la r e t r o p a r dia venne presa di mira e cannoneggiata dalle navi. Nonostante
fossero provvisti di artiglieria, gli italiani parvero pronti solo
a salvarsi, poiché nemmeno una sola volta essi misero in posizione i loro pezzi per controbattere il fuoco delle navi austriache. I1 vantaggio conseguito non poté essere sfruttato, poiché
a bordo della flottiglia non c'erano truppe da sbarco. I! comandante della flottiglia. compiaciutosi delle perdite arrecate
al nemico, si portò di nuovo davanti a Salò, dove si trovavano
ancora tre cannoniere, che però il nemico non osava attaccare D.
I1 2 luglio, alle 5 antimeridiane, due cannoniere austria-

che si posero in posizione davanti a Gargnano, presto raggiunte da una terza, per proteggere un tentativo di sbarco. Fortunatamente, nonostante la notevole disorganizzazione, giunsero
in tempo altre compagnie di volontari, che messo in posizione
u n pezzo a S. Giorgio, misero in fuga le cannoniere. Gargnano
fu rafforzata. Una batteria .di 3 pezzi, uno da 40, uno da 36
rigato e l'altro da 36 liscio, fu messa alla difesa del paese 40.
I1 fatto è così raccontato dal Segretario comunale:
N

Gargnano 4 luglio 1866

Relazione del fatto avvenuto in Gargnano
il giorno 2 come anche del 4 antimeridiane
Verso le ore 4 1/2 del giorno 2 luglio una Barca cannoniera austriaca
arrivò improvvisamente di fronte alla contrada S. Faustino, ove mezza
Compagnia d i soldati Volontari del 20 Reggimento italiani trovavasi
sdraiata sulla riva del lago riposando. A mezzo tiro di cannone, non c d p i
alcun soldato ma d i rimbalzo la ghiaia mossa dalle palle ferì nel viso
u n soldato piuttosto gravemente.
La cannoniera i n pochi minuti arrivò d i facciata alla piazza Gargnano alla distanza d i u n tiro da fucile e sparò u n colpo di mitraglia
ferendo gravemente un sergente che ebbe fracassato il ginocchio destro, u n
altro soldato al mento pure gravemente, u n borghese d i nome Scarati
Carlo riportò quattro gravissime ferite per le quali il 4 corrente alle 2
antimeridiane è morto.
La cannoniera, malgrado che nessuno rispondesse, si dilettò di mitragliare il paese con otto colpi recando guasti di poca importanza al
fabbricato Municipale ed alle case vicine. Solita infamia del soldato austriaco, che trovandosi al sicuro sfoga il suo veleno contro i paesi, dilettandosi di massacrare persino inermi donne e fanciulli e ridendo delle
altrui disavventure. Verso le ore 11 mattina arrivarono due battaglioni da
calò di soldati del nostro esercito Volontari Italiani, e verso le ore 2 1/2
pomeridiane giungeva u n pezzo d i cannone con scorta dei nostri soldati.
Erano i n vista di Gargnano a mezzo tiro d i due barche cannoniere
ed il vapore austriaco Barone Hess e tanto l e une quanto l'altro scagliarono diversi colpi a mitraglia contro la nostra truppa nella direzione
d i Villa, S. Carlo e Bogliaco.
I l soldato Capelli Angelo fu Antonio di Bergarno rimase ucciso. U n
altro soldato f u leggermente ferito ed un ufficiale riportò pure una ferita
al braccio, ma tanto leggera che non gli impedisce il servizio.
La muraglia del giardino d i certi fratelli Grammatica i n Villa fu
malconcia che ora minaccia di crollare, così pure la casa i n Villa d i Gia-
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comini Domenico ebbe dei guasti. A Bogliaco furono danneggiati alcuni
fabbricati m a i danni furono d i poco rilevanza.
Verso le ore 4 della sera arrivò da Salò una delle nostre barche
cannoniere e dalla punta d i Bogliaco rispose alacremente alla tracotanza
austriaca.
Anche il nostro cannone fece fuoco, e dopo u n cambio di cannonate
le Barche e il Vapore austriaco si ritirarono.
Questa notte 4 luglio corrente arrivarono in Gargnano sei pezzi di
cannone che vennero collocati nelle contrade dell'abitato. A Bogliaco fino
dal giorno tre erano stati cdlocati tre pezzi di artiglieria.
Verso le ore 5 dì questa mattina giunse i n vista uno Barca cannoniera austriaca e verso le ore 5 1 / 2 arrivò pure il Vapore Hess.
Lentamente, lentamente si avvicinarono a Gargnano e giunti a tiro
di cannone spararono u n colpo di cannone contro Gargnano. I nostri tanto
i n Gargnano quanto in Bogliaco aspettavano che si approssimassero e dopo scagliarono contro d i essi vari colpi.
La barca ed il Vapore azcstriaco si opposero, ma tanto malamente
rhe i loro colpi sorpassarono l'altezza dei fabbricati. Si vedeva che gli
artiglieri austriaci erano presi dallo spavento, non aspettando una resistenza.
Pare che il vapore Hess riportasse a poppa u n colpo di cannone e
pare che nella barca austriara fossero feriti dei soldati. Si sentiva a Gargnano l'urlo dei comandanti austriaci che raccomandavano il fuoco celere
alle macchine per fuggire alla pugna.
Così si allontanarono lasciando il desiderio del loro ritorno, che
temesi non abbia sgraziatamente ad avverare.
Comboni Bortolo
Segretario Comunale n
(( I1 5 luglio di mattino presto il vapore Hess intraprese
una nuova ricognizione verso Gargnano. Quando fu a circa
500 klafter, il nemico improvvisamente smascherò le sue
4 batterie ciascuna su due pezzi da 1 2 libbre, ed aprì un ben
diretto fuoco contro il nostro vapore, che replicò a sua volta
con successo; una batteria nemica venne messa a tacere. Il
vapore Hess ritornò poi verso le cannoniere che si affrettavano
in suo aiuto, dopo essere stato colpito cinque volte da palle
nemiche e dopo aver subito alcune insignificanti avarie ed
aver avuto due feriti leggeri per schegge.
I1 6 luglio al mattino le cannoniere Wildfang e Raufbold
intrapresero di nuovo una ricognizione presso Gargnano. La
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£ortificazione si componeva oltre che di alcuni piccoli pezzi
anche d i parecchi cannoni da posizione, che aprirono sulle
due cannoniere u n ben diretto fuoco, da queste controbattuto
con successo. Subito dopo i primi colpi il comandante della
flottiglia con la cannoniera Speiteufel si portò sul posto, ma
trovò le cannoniere già fuori dal tiro nemico. La Wildfang
aveva sofferto una piccola avaria nell'alberatura. Come giunse
nei pressi delle batterie a terra la cannoniera Scharfschiitze,
proveniente dal Nord, aprì il fuoco contro le batterie, mentre
la Speiteufel si avvicinava in appoggio per controbattere il loro
fuoco 1) 42.
Di fronte a questi fatti la Sentinella bresciana il 7 luglio
poteva annotare :
K I1 lago di Garda è ancora in balia dell'austriaco. Alle
tre del mattino di oggi, sei, le barche cannoniere austriache si
presentarono dinnanzi a Gargnano e lo £ecero bersaglio della
loro mitraglia.
V'hanno di quelli che asseriscono che le stesse barche
cannoniere siansi ridotte a questo nella credenza che durante
la notte si fossero tolti dai nostri i cannoni che stavano piazzati su quelle rive e che fossero ridotti a tale credenza da
alcuni segnali convenzionali dalle nostre sponde » 43.
I1 7 luglio le cannoniere italiane tentarono una sortita che
f u subito rintuzzata dal nemico come appare dalle seguenti
annotazioni austriache :
« I1 7 al mattino si mostrarono fuori Maderno 5 cannoniere italiane; una aprì il fuoco contro la cannoniera Wespe
che colà incrociava. I pezzi di queste cannoniere erano molto
pesanti e di grande gittata; i pezzi pesanti della Wespe raggiungevano appena il nemico. Subito al primo colpo l a Speiteufel e la Scharfschiitze si portarono sul posto; le cannoniere
italiane virarono e le navi austriache che a mala pena si tenevano fuori dal tiro delle batterie, riuscirono a rientrare in
porto.
Un inseguimento non era possibile, perché il nemico si
trovava sotto la diretta difesa delle batterie ed aveva u n r a n -
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taggio troppo grande: si sarebbe potuto costringerlo al combattimento se ci si fosse esposti anche al fuoco delle batterie.
Tre cannoniere ricevettero l'ordine di incrociare fra S. Vigilio
e Castelletto, mentre durante la notte u n vapore incrociò fra
le cannoniere e Manerba per impedire qualsiasi breccia » 44.
Ma 1'8 luglio le vaporiere austriache sono di nuovo davanti a Gargnano minacciando il paese da vicino.
Fatti come questi, continuamente ripetuti, crearono sul
lago una situazione estremamente tesa di cui dà testimonianza
Ascanio Branca :
C Sul Lago di Garda le nostre cannoniere, sebbene di
tanto inferiori dalle nemiche, a quando a quando, s'azznrdavano ad allontanarsi dalla riva, per provocarle e combatterle.
Talvolta scambiavano dei colpi di cannone, ma quasi sempre
senza risultato, perché le cannoniere austriache mantenevansi
in vigile riserbo, cercando di staccarle dalla riva, e poscia circondarla, opprimendola con la superiorità dei loro fuochi. Ciò
malgrado, qualcuna delle nostre cannoniere ardiva talora di
avvicinarsi audacemente alle nemiche, come avvenne alla cannoniera Frasinetto, che meritava perciò delle onorevoli parole
di encomio da Garibaldi.
Abbiamo detto di sopra, che questi per provvedere al disordine, in cui aveva trovato ogni cosa sui Lago di Garda,
avea dato varii provvedimenti, e nominato comandante di tutta quella zona e delle truppe in essa operanti il rinomato generale Avezzana. Questi, malgrado la tarda età, con giovanile energia, con l'efficacia dell'esempio, e più d'ogni altro,
con una estrema dolcezza di modi, con cui trasmetieva in tutti
gli animi il suo caldo patriottismo, e la sua imperturbata fiducia, aveva alacremente proseguito i provvedimenti ordinati da
Garibaldi, escogitandone altri ad ogni momento. Egli avea
fatto collocare, batterie di posizione a Bogliaco, a Toscolano,
ed alla punta di Portese, per evitare alle cannoniere nemiche
l'ingresso nel golfo di Salò, dove al sicuro veniva ad ancrtrare
la nostra flottiglia. Medesimamente faceva condurre con ogni
celerità la costruzione delle zattere, con operai presi dai volontari. Disgraziatamente doveva essere tutt'opera perduta, per-
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ché prima che le zattere fossero al caso di prendere il largo,
sopraggiunse l'armistizio.
In tutti questi provvedimenti, spesso si ebbero a superare
gli ostacoli messi innanzi dal comandante dell'arsenale di
Salò, Maggiore Allasia, il quale forse per mancanza di precise disposizioni superiori, mal soffrendo di dovere ubbidire
agli ordini dei volontari, senza che a lui, che si credeva nel
diritto di tutto disporre, fosse lasciata alcuna iniziativa, vi si
prestava poco volentieri. Tal malumore, sebbene dissimulato
e sebbene nei modi concilianti del generale, non fosse riuscito ad alcun inconveniente, dava spesso luogo a malintesi ed
a ritardi, certo poco opportuni.

A schermire gli equipaggi delle nostre cannoniere, la cui
prua non era munita da un sufficiente parapetto corazzato,
dietro consiglio del giovane Vecchi, ufficiale di marina, che
si trovava presso lo Stato Maggiore dell'Avezzana, si riparò
alla meglio con sacchi imbottiti, e con qualche materasso. Si
provvedeva così alle maggiori urgenze, prima che il comando
della flottiglia, assunto dal Luogotenente Colonnello Elia, fosse definitivamente organizzato.
Vegliando attentamente alla difesa del Lago, il Generale
dirigeva con pari attenzione le sue cure, a garantirsi dalla
parte di Desenzano, lasciato affatto scoperto per la marcia
delle nostre truppe nel Tirolo. Egli è vero, che gli austriaci
in ritirata, per accorrere alla difesa di Vienna, non potevano
inviare al di qua del Mincio u n nerbo di truppa, che potesse
compiere una seria operazione strategica, cioè di girare sulla
nostra destra per occupare Va1 di Sabbia, alfine di tagliare le
comunicazioni fra i Corpi, che operarono nel Tirolo, e Brescia, opprimendo nel tempo stesso le forze stanziate sulle rive
del Garda. Ma se le condizioni generali della guerra non permettevano tale mossa agli Austriaci, ben potevano essi tentare e quasi riesce incomprensibile come non l'abbian fatta,
una sortita da Peschiera con qualche battaglione ed alcuni pezzi d i artiglieria per compiere un'operazione da foraggeri, per
gettare l'allarme tra le popolazioni del confine, praticare requisizioni e minacciare Salò. Infatti tutte le forze che ivi
stanziavano si riducevano ad un battaglione del 100 Reggimento forte 1200 uomini ed a circa 200 soldati, cui potevano
andarsene, riuniti insieme: una compagnia di deposito, denominata, Cacciatori del Garda, che si andava formando di gio-

vani tiratori per supplire i vuoti dei nostri bersaglieri; ed
una compagnia detta di marina che formava le forze armate
alle cannoniere in sostegno degli equipaggi, insomma in tutto
poco più di 1400 uomini. Ed a questo si aggiungeva, che
in pochi cannoni, che si possedevano eran tutti collocati sulle ,rive del lago, per proteggerla dalle continue correrie della
flottiglia nemica; di guisa che in caso di bisogno non si sarebbero avuti disponibili dalla parte di terra. Finalmente Salò
sprofondato com'è sul lago, che con le sue acque lambisce le
case collocate sulla riva, si trova dominato da tutti i lati e
specialmente poi da quella linea di colline, che si stende fino
a Lonato, e su cui precisamente passavano le due strade. le
quali volgono a Desenzano, siccome abbiamo di sopra descritto. La distanza, poi, che intercede tra i punti più avanzati della zona di Peschiera e l'alture ora mentovate, non è che una
mediocre tappa, che può rapidamente compiersi da truppe fresche. D'altra parte, il tenere un grosso corpo di truppe, stanziato a Salò per questo ipotetico attacco, non era certo ~ielle
abitudini di Garibaldi e di Avezzana, che, anzi, quest'ultimo,
mal soffrendo di lasciare inoperoso sulla riviera di Salò a Gargnano e sui monti all'intorno quasi tutto il 10" Reggimento,
ne aveva distaccate sei compagnie guidate dal Casalta e da
Silli, ufficiali adatti al suo Stato Maggiore, per secondare le
operazioni, che si compivano nella Valle di Ledro ed occupare il monte Nota, dove la loro presenza, riuscì utilissima.
Infatti sebbene distanti dal principale campo di battaglia,
il giorno 21, mentre si combatteva a Tiarno, essi fugavano un
piccolo Corpo austriaco, che si mostrava da quelle parti, e
ne occupavano tutte le posizioni.

A garantire dunque l'importantissimo punto strategico
di Salò, che i diversi ospedali e le abbondanti provvigioni
di viveri ivi accumulate, rendevano più interessante, e senza
volervi impiegare forze al di là del bisogno, il generale Avezzana più tardi seriamente provvedeva, perché restando in
Salò tanto numero di gente, quanto fosse bastevole al servizio
di piazza, tutto il resto prendesse posizione sulla parte di Raffa e di San Felice, sulle due strade, che guidano a Desenzano,
legando poi tra loro ed all'indietro queste due sezioni, con
una linea continuata di piccoli posti. In tal0 modo si evitava
lo scompiglio di una sorpresa; per un maggior pericolo l'energia degli uomini, la presenza del generale, e l'accorrere

delle nostre forze da Gargnano e dagli siti più vicini, offrivano sufficiente sicurezza, che in ogni caso il nemico sarebbe
stato degnamente ricevuto.
Da questi provvedimenti, riguardanti le operazioni strategiche il generale, secondato dal suo Capo di Stato Maggiore colonnello Vecchi, volgeva le più sollecite cure alla
pronta sistemazione dei Cacciatori del Garda, e più d'ogni
altro, al buon andamento del servizio dei viveri e degli ospedali. A migliorare la condizione di questi, e non bastano i
medici ordinari, se ne aggiungevano altri, che volenterosi accorrevano dalle più remote provincie d'Italia, e che prestavan
servizio da professori sotto l'umile ma gloriosa divisa di soldato; ve n'era qualcuno venuto a proprie spese dalla estrema
Basilicata, e sin d'oltre mare. Crescendo tutto i l giorno il numero dei degenti, si richiedevano al Municipio altri locali, e
si convertiva in ospedale l'ex-convitto di Santa Giustina. In
quanto a viveri, per assicu.rarne il servizio sui monti, e non
volendosi molestare gli abitanti con soverchie e continue requisizioni di mezzi di trasporto, di cui talvolta poteva farsi abuso, si raccoglieva da Brescia una sufficiente quantità di muli,
precedentemente requisiti, e fornendoli di bardatura s'improvvisava una specie di treno, per provvedere ai bisogni più
urgenti.
Questo servizio non fu sufficientemente organizzato, che
negli ultimi giorni, in cui durarono le ostilità » 45.
A queste note sostanzialmente positive ne andrebbero aggiunte altre molto critiche:
J. Withe Mario, ad esempio, racconta come un giorno cinque cannoniere italiane riuscissero a rinserrarne una austriaca,
ma avendo il Depretis, ministro della guerra, mandato sul Garda certi artiglieri di marina che mai avevano sparato un colpo
di cannone, l'imprecisione dei loro colpi fu tale che non solo
la cannoniera austriaca riuscì a farsi largo, ma poté costringere
alla ritirata i cinque assalitori 46.
La situazione più difficile era riscontrabile a Gargnano.
Qui il 13 luglio il X Reggimento, al comando del col. Corvi,
aveva sostituito il 11. A differenza di quest'ultimo, annota FranA. Branca, La campagna dei volontari nel Tirolo, Firenze, 1866.
Jessie White Mario, Vita di Giuseppe Garibaldi, Milano, Treves,
1904, pag. 123.
"j
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cesco Samuelli, a detto reggimento che proveniva dal deposito di Barletta, al suo apparire si mostrò molto bene organizzato con ufficiali ammodo e gentili. Le truppe d i terra, continua lo stesso Samuelli, erano poi appoggiate da batterie, che
difendevano le spiagge contro la flottiglia nemica e a Salò,
(Quartier Generale al comando del Generale Avezzana) era
p i r e armata una piccola flottiglia volontaria. Vari furono i
punti dove nel golfo d i Gargnano si piazzarono cannoni e all'arrivo del X Reggimento di tre batterie che prima esistevano ne restava una sola in località detta Zanel sulla punta
meridionale del Gol£o nostro e quindi di contro quasi Gargnano trovandosi detta £razione del Comune nella parte settentrionale del Golfo » 4 7 .
La situazione era poi aggravata da divergenze e contrasti
fra Comune e Comune e da una propaganda sotterranea: ma
molto vivace come dimostra il seguente rapporto:
« Gargnano l i 14 luglio 1866

Confidenziale e riservata

-

Salò
Illustrissimo Sotto Prefetto
Il Carettoni Agostino, sia per l'innata sua malvagità, sia per il suo
perfido orgoglio, e sprezzante sistema d i calpestare l e autorità che presiedono alla Pubblica Aniministrazione, non ristà d i attraversare con ogni
sua posa l e disposizioni del Municipio d i Gargnano, e d i mettere i n mala
vista Autorità e terrieri presso i graduati della nostra milizia.
Qui noi per le costui malefiche insinuazioni siamo tutti austriacanti,
tutti spie, tutti malavoglienti a prestarsi alle requisizioni i n servizio ai
Volontari Italiani.
Gonfio i n auge che immeritatamente gode presso graduati militari,
superbo d i possedere credenziali che l o qualificano u o m o d i piena confidenza, e gli dànno i n ogni movimento u n carattere grave e misterioso,
quasicché dipendesse della sua oculatezza il salvare la nostra armata e
condurla alla vittoria.
N o n si ricorda l'imbecille uanaglorioso di avere detto pubblicamente
da n o n molto tempo, allorché i fogli ufficiosi annunziarono l'arrivo d i
Garibaldi sul continente, e la sua disposizione di assumere il comando dei
volontari, non si ricorda d'aver pubblicato che il Governo mentiva e che
Garibaldi dopo il fatto d i Aspromonte non accettava dal Governo stesso alcun posto, mentre quando sali si mostrasse arrendevole il partito del quale
egii faceva parte, avrebbe sacrificato lo stesso Garibaldi.

-4'
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Sistematico avverso al nostro governo, alle nostre intenzioni, il Carettoni vorrebbe tutto a soqquadro, e tuttodi va strambalando, che per
finirla con gli stranieri i n I t d i a , il partito rosso deve spingere la guerra
per proprio conto, e questo per le tenebrose sue tendenze e per i suoi
fini privati.
Nelle circostanze presenti non può il Municipio tollerare i gravi inconvenienti che derivano per l e suggestioni di u n si pessimo individuo.
La Giunta Municipale ha conoscenza di essersi con ogni sua posa,
con ogni sacrificio prestato al servizio dei volontari i n ogni evenienza, ma
purtroppo una: milizia che manca d i tutto, con sussistenze irregolari, disorganizzate, si trova alle volte i n tali imbarazzi, i n tali necessità, che,
malgrado ogni volere non possa interamente supplire. Da qui le malefiche
sobillazioni del Carettoni all'orecchio dei graduati, che cioè Municipio e
popolazione sono malvoglienti, perché avversi, austriacanti, maligni, dedzti
allo spionaggìo.
Quali conseguenze ne derivano è facile immaginare i n tale angosciosa
situazione o si provvede a frenare questo pessimo soggetto, o diversamente
per non compromettere la propria sistemazione, la Giunta Municipale determinata a dimettersi, vedendo che i suoi sforzi, le sue premure vengono
costantemente attraversate.
La S. V . Z1l.ma vorrà compatire questo libero sfogo, e ritenerlo non
parte di privato rancore, dettato da vivo sentimento patriottico, conculcato da u n pessimo individuo, capace di ogni triste azione.
La Giunta municipale
(seguono nomi) N 48

La situazione era del resto aggravata da continue requisizioni come dimostra la seguente lettera da Maderno:
a Maderno,

17 luglio 1866

Due soli muli si trovano i n questo Comune; appena ricevuto il d i lei
foglio d'oggi lo scrivente ne ha fatto requisizione ed uno parti indilatament e per Gargnano.
Il secondo è zoppo, essendo stato malconcio i n servizio dei volontari
la notte che segui il trasporto dei cannoni ed incapace fino da quell'epoca a qualsiasi lavoro.
Mi fo' sollecito darne avviso a S. V.... acciò non abbiasi a sospettare
malvolere nega scusante ed i n questi abitanti di prestarsi pel bene della Patria.
Il $indaco Veronesi B 4".

A. S. d i Brescia, Prefettura, fald. 18, cart. 4.
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A questa se ne può aggiungere un'altra:

-

TOSCOLANO Circondario d i Salò - N. 377 - Risposta al foglio del 17 luglio n. 275
Toscolano l i 17 luglio 1866
R. Sottoprefettura - Salò
Spiacenti assai di non poter mettere a disposizione d i cod. Municipio
i muli richiesti colla controindicata nota. Giacché tutti i muli requisiti
dal Comune furono richiesti dall'Autorità Militare residente i n Gargnano il giorno 12 corrente e si trovano tuttora i n servizio per quelle
montagne.
Protesto alla S. V. Ill.ma i miei sensi di considerazione
I1 Sindaco » 50.

u MUNICIPIO DI

In verità su Gargnano pesavano i rifornimenti delle truppe
stanziate in Valvestino e sul passo della Motta, come dimostra
la seguente comunicazione :
« Ministero della Guerra: Firenze (senza data)

Sui monti Mandamento Gargnano si trovano molte Compagnie dei
Regg. E 5 e 100 Volontari Italiani. Volontari non hanno mezzi di trasporto,
ed Intendenza ed Impresa, non pensano provvedere.
I Municipi ai quali si richiedono tali mezzi sono ormai assolutamente
impossibili a continuare per mancanza di Bestie e Carri.
Rappresentai aJ Generde A v e z ~ n avarie volte l'urgenza d i provvedere
e m i si promisero 50 muli, ma sempre si mancò.
Il servizio urgentemente richiede u n provvedimento, giacché i soldati vengono a mancare di viveri e munizioni.
Dinota tale urgenza a Ministero per le sue disposizioni.
Il Sindaco Avanzini ".

IL BOMBARDAMENTO DI GARGNANO
( 19-20 LUGLIO)
I1 fatto più grave, che certamente può essere assurto ad
esempio della disorganizzazione del Comando militare di Salò
e delle condizioni del Garda durante la guerra del 1866, è
il bombardamento di Gargnano del 19 - 20 luglio.

.

50

Ibidem

51

Ibidem.

Esso può essere ricostruito momento per momento in documenti che sono gelosamente conservati nell'archivio Comunale di Gargnano 5' e nell'Archivio di Stato di Brescia 5" ed
in memorie di contemporanei 54.
Già si è visto quanto Gargnano fosse esposto all'offesa
nemica.
Eppure la mattina del 12 luglio con un inesplicabile provvedimento venivano levati i sei cannoni posti a difesa del porto « né si pensò più a rimpiazzarli » 5s.
Passarono alcuni giorni di tregua, mentre il nemico continuava a spiare i movimenti della flotta italiana e delle truppe dei volontari, pronto a intervenire.
L'occasione buona si presentò il giorno 19 luglio, quando da Salò ebbe a salpare i l piroscafo Benaco per portar viveri a Gargnano.
COMANDO DIVISIONE

DEI VOLONTARI ITALIANI
Risposta alla nota del n....
I1 Capitano Antonio B. Chinotto nel condurre il Piroscafo Benaco da
Salò a Gargnano trasportando a bordo viveri alle truppe li sbarcherà a
quel porto di concerto col Colonnello del 103 Reggimento colà stanziato
e col Sindaco d i quel luogo che avrà già preparato il locale per ricevere
i suddetti viveri.
Egli procurerà lungo il viaggio di tenersi più vicino che può al litorale di non essere osservato dal nemico.
E dopo una tale operazione ritornerà a Salò.
Il Comandante Divisionale della zona
Firmato : Avezzana 1) 5 6 .
IL Capitano Capezza Comandante la scorta del vostro vapore.

-
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Sebbene si notasse a Riva u n certo movimento che faceva
sospettare il trasporto degli Archivi in posti più sicuri, gli
austriaci continuavano a dominare le acque e la sponda bresciana con le loro cannoniere.
I1 l 4 luglio sei cannoniere erano in prossimità d i S. Vigil i ~ una
,
era a Torri, l'ottava non era invece visibile.
Una così attenta vigilanza avrebbe dovuto rendere più
accorti e più cauti gli italiani, Invece si continuò ad improvvisare sortite, a non tener conto del pericolo rappresentato
da preponderanti forze nemiche, Si andò così verso la tragedia. Nonostante che a Gargnano i Garibaldini del X Reggimento fossero i n possesso soltanto d i schioppi 5 7 , il gen. Avezzana annunciava da Salò al Sindaco di Gargnano l'invio di
razioni vivevi per le truppe con il seguente telegramma.

-

Shdaco Avanzini
Gargnano
Apparecchiate vasto locale per contenere 100 mila razioni truppa,
Fate presto. Vapore con carico parte fra tre ore. Fate sapere Colonnello
Corvi: avverta batteria Bogliaco dell'arrivo del Piroscafo diretto a GarG. Avezzana s 5 8 .
gnano.
(C

Ma con la massima imprevidenza la vaporiera veniva
inviata senza scorta alcuna.
N Nessuno avrebbe pensato, annota il Sindaco Avanzini,
che si commettesse l'errore inqualificabile d i avventurare sul
Lago di Garda guardato a vista da sette cannoniere austriache
e da due grossi bastimenti a vapore, armati in complesso con
40 cannoni di grosso cilindro, di avventurare, ripetesi, il vapore Benaco in un ad una Barca che rimorchima carica di viveri.
senza farsi scortare, e proteggere dalle nostre cannoniere. Qualunque del volgo avrebbe prontamente ravvisato che si mponeva il Benaco alla perdita di un alla barca, ed a tutti i viveri.
giacché la batteria di cannoni di Toscolano, e la batteria di
Bogliaco non erano sufficienti a ribattere u n attacco del nemico, il quale per l a totale mancanza di cannoni a Gargnano può
portarsi colle sue barche fuori d a l tiro della batteria d i Towolano, e spingendosi sotto Gargnano espone la batteria di Bo-
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gliaco a desistere dall'offesa, ed a cagionare per la posizione
dei nuovi cannoni gravi danni al paese, che gli sta di fronte
sul quale ricadrebbero le palle che non colpissero le barche
nemiche.
Con sorpresa verso le ore sette pomeridiane, si vide il
Benaco dirigersi verso Gargnano senza alcuna scorta, e contemporaneamente due cannoniere austriache ad inseguirlo.
Pare che il Comandante del Benccco potesse, conscio della
sua inerme posizione, fermarsi sotto la protezione della batteria di Bogliaco per assicurare il vapore, ed i viveri, ma forse
nella sua saggezza avrà ravvisato che rallentando il corso comprometteva il vapore, ed antepose fatalmente di avventurare
il Benaco nel Bacino di Gargnano.
Due cannoniere austriache avvicinatesi alle ore 19,30 aprirono il fuoco contro il Bemco ed i1 Capitano dello stesso a
grande velocità si spinse a Gargnano ove fermò il vapore assicurato in faccia al palazzo Municipale e lasciò libera la barca rimorchiata nel porto » 59.

Al primo colpo di cannone, il Sindaco si precipitava all'ufficio telegrafico e spediva al Sottoprefetto d i Salò il seguente
telegramma :
« Sotto Prefetto - Salò - Cannoniera Austriaca in vista
colpi di cannone tra i nostri e la stessa - Sindaco Avanzini

Ad esso, continuando il fuoco, ne faceva seguire un altro
ancora più drammatico :
cc Sotto Prefetto - Salò - Occorrono subito nostre cannoniere altrimenti vapore perduto Avanzini N.

-

In verità il Sottoprefetto al primo telegramma aveva risposto alle 19,lO :
« 19-7, ore 19,lO - Al Sindaco di Gargnano: cannoniere
stanno preparandosi partire, continui darmi notizie D.
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A questo ne faceva seguire u n altro ancor più rassicurante
alle ore 20,50 :
C( Da Salò
Presentato il 19-7-1866, ore 20,50 - Sindaco
Gargnano: Cannoniere stanno preparandosi partire continui
darmi notizie - Lovera Sottoprefetto D.

-

Si vedrà poi che le notizie fornite dal Sottoprefetto altro
non erano che pii desideri.
Intanto alle 21,19 il Sindaco inviava u n nuovo dispaccio
nel quale annunciava: C Sotto Prefetto - Salò - Fuoco continuato incessantemente. Guasti vari alle case ma nessun ferito.
Una casa piazza Gargagno incendiata. Si lavora per spegnere il
fuoco. Cannoniere austriache ritirate, si teme ritornino. Urge
soccorso di nostri cannoni - Sindaco D.
La sollecitazione ebbe come risposta u n nuovo grave scorno. Infatti alle 23,lO il Sindaco riceveva u n telegramma del
Sottoprefetto nel quale annunciava : « Sindaco Gargnano Stiamo attivamente cercando bestie per condurre due pezzi.
Cannoniere però ora non possono partire. Sperabile intanto
che Benuco col favore notte possa ripiegarsi sin sotto batteria
Toscolano. Mi sembra che tale mossa sebbene ardita sarebbe
opportuna e Capitano Chiotti è uomo da riuscirla. Questa del
resto, è mia idea - Lovera S. Prefetto n.
Che ci fosse allarme a Salò la conferma un nuovo telegramma delle 22,31:
« 19-7, ore

co

- Lovera n.

22,31 - Mi dia subito notizie Vapore Bena-

Ma il Sottoprefetto era nell'impossibilità di fare qualcosa.
Tutto dipendeva dal Gen. Avezzana che e r a sempre più
titubante sul da farsi.
I1 Sindaco intanto davanti allo spettacolo desolante del
paese e all'insistenza del nemico di nuovo incominciò a tempestare di telegrammi per chiedere aiuto.
Alle 22,PO telegrafava :
« Sottoprefetto Salò - Fuoco in casa Bandinelli spento.
Gravi danni a casa in Piazza. Vapore Benaco tutt'ora salvo, e
salva pure barca viveri. Cannoniera Austriaca riprese cannoneggiamento. Ora cessato. Pare che si voglia fra breve ripren-

dere, per distruggere Benaco che stà ancora in faccia Piazza
Gargnano. Un soldato dei nostri ferito in una orecchia. Urgono cannoni per difendere paese minacciato. Sindaco Avanzini~.
Quasi per illudere la speranza dei Gargnanesi, il Sottoprefetto Lovera alle 22,48 comunicava:
19-7, ore 22'48 - Sindaco di Gargnano - Fra mezz'ora
partono due cannoniere Lovera - Sottoprefetto D.

-

-

Poco lontano intanto si vedevano le cannoniere austriache in attenta vigilanza affinché il Benaco non sfuggisse alla
loro guardia. Ogni tanto nell'oscurità esse sparavano alla cieca sul paese.
La popolazione era atterrita di fronte alle rovine causate
dai colpi di cannone austriaci. Alle 23,29 un nuovo telegramma del Sindaco infatti annunciava: C Sotto Prefetto - Salò Barche austriache in crociera, onde Benaco non sfugga a' loro
colpi. Se non si soccorre questa notte Benaco perduto. Popolazione costernata si vede continuamente minacciata. Si amicinano tre Cannoniere - Sindaco Avanzini ».
Intanto il Sindaco aveva un abboccamento con il cap.
Chinotto, comandante del Benaco con il quale K rilevata l'impossibilità di far partire il vapore perché guardato a vista* dichiarava che se si voleva impedire nuovi danni al paese e
salvare il Vapore, era necessario l'invio di nostre Cannoniere ».
a Sotto Prefetto - Salò - Parlai con il cap. Chinotto. Impossibile che Benaco parta perché guardato a vista. Se si vuole salvarlo e impedire nuovi danni al Paese faccia subito partire Cannoniere nostre - Sindaco Avanzini N.
C Non vedendomi assecondato, scrive a questo punlo il
Sindaco nella sua Relazione, a scarico del mio dovere, e più
di tutti per scuotere l'inerzia di chi deve provvedere, alle ore
una e dieci minuti antimeridiane feci protesta.. chiamando responsabile dei danni il colpevole e riportandomi al giudizio
che sarà per emettere l'intera Italia allorché conoscerà la causa della nostra disavventura ».

...

La protesta era veramente ferma, decisa:
« Sotto Prefetto - Salò - Prego fare ad autorità competente per mio conto seguente dichiarazione:
Benaco ed il Paese non si salvano senza il pronto soccorso

delle nostre Barche Cannoniere. Io le chiesi ripetutamente ma
invano. Mi svincolo 'da ogni responsabilità, riversandola a chi
tocca. Italia intiera giudicherà.
Avverto che vi sono due soldati dei nostri morti
Avanzini D.

- Sindaco

Ma la risposta del Sottoprefetto fu ancor più disarmante
e rilevò quanto fossero vane le attese. I cannoni che si dicevano
spediti ancora la sera precedente erano ancora a Salò, perché
non si trovavano bestie da traino, ed in più il Sottoprefetto
declinava ogni responsabilità. I1 Sindaco si convinse, come
scriverà nella sua relazione, <C che si procurava a noi il soccorso di Pisa ».
C Sindaco Gargnano - telegrafava infatti il Sottoprefetto - Suoi dispacci li ho comunicati tutti personalmente al Generale Avezzana ed ho unita mia a sua istanza
per pronto provvedimento. Ne vengo anche in questo momento ed ho appreso che si dispone per far partire pezzi d'artiglieria ma purtroppo richiedesi tempo per trovare
bestie da tiro. Cannoniere ritengo partiranno prima di giorno.
Non ho cessato un istante di pensare ed occuparmi di Gargnano che mi sta sommamente a cuore, ma provvedimenti necessari non dipendono da me ma unicamente dalle Autorità
Militari. Lovera - Sottoprefetto N.

-

(C Sempre pensando, scrive ancora il Sindaco nel suo memoriale, alla salvezza del mio paese, e ad evitare uno scorno
alla nostra armata di lasciar in preda al nemico il B e n ~ c o ,
mi recai dal Sig. Colonnello comandante il decimo reggimento
volontari Italiani stanziato a Gargnano, ed ivi alla presenza del
Sig. Capitano del Vapore, e di altra uszialità proposi di a£fondare il Benaco e risparmiare così fatali disastri al paese,
giacché era sperabile che il nemico sfuggitagli la preda avrebbe cessato di mitragliarci non avendo altro incentivo.

I1 Sig. Capitano per mancanza di autorizzazione non credette di aderire alla proposta alla quale erano assenzienti il
Sig. Colonnello, e d in particolar modo il Sig. Maggiore Martino
Colleri, ma tutti convenivano di ragguagliare telegraficamente
il Gen. Sig. Avezzana per avere l'autorizzazione N.

Albeggiava ed il nemico si faceva sempre più minaccioso
quando il cap. Corvi spediva il seguente telegramma:
C( Generale Avezzana - Salò - Benaco guardato a tiro di
fucile da due Cannoniere Austriache. Impossibile salvarlo. Ora
trattasi di perdere il Vapore e salvare il Paese, o di essere
esposti ad un nuovo cannoneggiamento, col perdere il Vapore
e rovinare il Paese.
Quale partito d,evesi prendere?
Immediata risposta - Corvi D.
Al telegramma del cap. Corvi, il Sindaco di Gargnano
ne faceva seguire uno suo, mezz'ora dopo, ancora più drammatico :
a Sotto Prefetto - Salò - Mio compito finito fra mezz'ora
vedremo perduto Benaco, e rovinato il paese, essendo due cannoniere distanti un tiro di fucile appena.
Abbiamo case che minacciano di crollare e nuova spinta
rovineranno.
Responsabilità a chi tocca. - Sindaco Avanzini n.

Finalmente anche il gen. Avezzana s'era svegliato ed alle
3,20 e 3,40 inviava al colonnello Corvi i seguenti telegrammi:
(C Colonnello Corvi
Gargnano - Procurate estrarre dalla
vostra gente almeno 26 Artiglieri capaci. Cercatene al Capitano e al Dottore alloggiati nella Villa Bettoni. Questi gli hanno affidati a Vecchi. Scielti i migliori spediteli subito alla batteria di Toscolano, ove s'imbarcheranno sulla cannoniera al
loro passaggio. Calcolate che le batterie partiranno alle 3
da Salò - G. Avezzana n.

-

-

(C Colonnello Corvi
Gargnano - Le 4 Cannoniere partono ora. Due cannoni da 1 6 partono anch'essi per rimpiazzare
antica batteria Gargnano. Spero salvare Piroscafo e Paese.
Tenete concentrata la vostra gente per impedire tentativi
di sbarco.
Una Compagnia di 100 uomini bene armati partirà alle
5 per mettersi ai vostri ordini G. Avezzana D.

-

Ma ormai era troppo tardi.
u Alle ore 6,25, scrive il Sindaco nella sua relazione, tutto
era finito purtroppo la mia previsione era avvenuta. Così

...

abbiamo visto il nemico con viso beffardo a condur seco il
Benaco, dopo aver devastato il paese, gridando " Viva Garibaldi" B.
I1 Sindaco annunciava la conclusione della disgraziata avventura del vapore con il seguente telegramma:
n Sotto Prefetto - Salò - Mia previsione fatalmente avverata. Dopo
due ore e mezza d i bombardamento che recò gravi danni al paese. Austriaci condussero seco Vapore Benaco. Sono ancora i n vista quattro Barche
cannoniere. Non vorrei tentassero condur seco Barca viveri che trovasi
i n porto. Cosi Gargnano sarebbe del tutto rovinata. Le nostre Barche cosa
fanno? Tale abbandono non l'avrei mai creduto. - Sindaco Avanzini D.

I1 Sindaco così concludeva la sua relazione:
« Quell'Autorità che ci negò il soccorso o non dispose i n tempo utile,
dopo tanti avvertimenti, quell'Autorità che non accettò la proposta di affondare il Benaco, che si poteva i n seguito ricuperare, ma che antepose
di perdere il vapore, rovinare il paese, quell'dutorità che costantemente
sollecitata dall'Egregio Sig. Sotto Prefetto di Salò Lovera non si curò d i
provvedere, si è adossata la responsabilità avvertita nei miei dispacci ed
io per dovere della mia posizione la chiamo presso a cod. R. Ministro a
giustificarsi, ed a subire le conseguenze della sua colpevole trascuranza.
Non si abbandona cosi u n paese italiano che ha il vanto di essersi prestato
malgrado le sue strettezze finanziarie con tanta abnegazione ai bisogni
del nostro Esercito, non si lascia cosi vilmente al comune nemico il vanto
d'aver depredato l'unico bastimento a vapore che abbiamo nel Gardct, sul
quale sventolava la nostra nazionale bandiera.
Grazie alla previgenza dell'Onorevole Sig. Colonnello Corvi, secondata dal Sig. Capitano del Benaco i viveri furono messi i n salvo, e salvata
pure la bandiera, mentre pel sussidio tante volte richiesto, promesso, e
mancato, tanto i viveri, che la bandiera rimanevano preda all'austriaco.
Alle ore 9 d i mattina del giorno 20 arrivavano a Gargnano due
pezzi di cannoni da dieci, dalle ore undici antimeridiane d i detto giorno
si videro i n lonta~uuczale nostre barche cannorùere a far fuoco contro quelle austriache ancorate, nella sponda veneta ed al sicuro perché protette da
altre batterie d i terra. Cosi si mostrò d povero paese d i Gargnano desolato
pei gmvissimi danni soflerti che a Salò v i erano le nostre barche cannoniere,
che erano armate e capaci di difendersi, ma che per noi non si vollero
prestare, mentre hanno abbastanza coraggio d i battere la flotta austriaca
quantunque i n luogo al coperto delle batterie d i terra.
Intanto b r g n a n o o f r e u n miserando spettacolo.
Il Palazzo Municipale ebbe spezzata una colonna, che sosteneva il
volto, il quale in gran parte è caduto. Esternamente gravemente danneggiato, interamente sfondato l'archivio, rovinati i documenti, libri, atti,
e registri la massima parte distrutti.
Le case dei Sigg. Pelizxarì Dr. Carlo, eredi Zuradelti, Bertolini Fratelli, Ciacomini, Masbari Giumppe, Massari Fratelli, Badinelli Battista,

Granelli Fratelli, Gilardoni Andrea, Nibio Gio BattUta, Ragiuini Domenica,
Badinelli Fratelli, Concorso Bernini, Fratelli Comboni, Zaglio Fratelli,
Capetini Fratelli Dr. Gio Pietro, Fiorini Giacomo furono gravemente danneggiate i n modo che alcune minacciarono di crollare, e nell'interno ebbero
distrutto mobilio e quanto si trovava.
Taccio per brevità altri danni arrecati ai proprietari di altre case,
oficine, giardini e solo m i limito a dichiarare che Gargnano e sue d i a cenze ofrono lo spettacolo d i una spietata devastazione.
Cosi questi poveri abitanti bersagliati da tanti anni da tremendi infortuni celati, e più di tutto dalla terribile malattia che distrusse quasi
tutti i giardini limonivi dai quali ritraevano il loro sostentamento, si trovano ora per colpa d i chi poteva, e doveva proteggerli, senza tetto, senza
mezzi per rimediare a tanta sciagura - I1 Sindaco Avanzini n 61.

I danni erano stati segnalati la stessa mattina del 20
luglio, dal Sindaco, con altrettanti drammatici telegrammi che
qui trascriviamo: « Sotto Prefetto Salò - Casa comunale
moltissimo danneggiata. Ceduto due colonne e volto sala d'Ufficio, con carte documenti e Registri. Recupero carte tutte,
ma confuse e parte lacere. Incendio casa Ragusini, ma spento.
Rilevati tutti danni, farò rapporto. - Sindaco Avanzini N.
Rimaneva intanto abbandonata a se stessa la chiatta che
era servita il giorno precedente al trasporto dei viveri. Essa
poteva costituire un nuovo bersaglio ai colpi nemici. La Giunta
riunita d'urgenza prendeva perciò un drastico provvedimento
comunicato dal Sindaco al Sotto Prefetto con il seguente telegramma :
« Sotto Prefetto
Salò - Giunta Municipale ha deliberato :
Visto esistere nel porto barca viveri
Visto cannoniere austriache, non tanto lontane
Visto lo stato deplorabile di questi fabbricati
Considerato che non si pensa a proteggere paese
Vista pubblica effervescenza,
Costando che Batteria Bogliaco tiene solo 50 cariche, premendo evitare deplorabili conseguenze determina
Disalberare Barca viveri vuota ,affondandola in porto
onde non resti preda nemico e paese bersaglio palle austriache.
Comunico ciò attendendo pronto parere. - Sindaco
Avanzini m.

-

-
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Relazione del Sindaco del 22 luglio 1866, ibidem.

La risposta fu negativa :
« Sindaco Gargnano - A quest'ora devono essere collocati
costà cannoni; Cannoniere sono in marcia da Toscolano per
Gargnano onde proteggere Paese da nuovi attacchi.
Non mi pare dunque il caso di affondare barca, ciò che
caricherebbe Giunta d i gravissima responsabilità.
Questo per incarico Generale Avezzana - Sotto Prefetto Lovera N.
Quello che il Sindaco Avanzini fece in quei giorni difficili
lo si può arguire dai documenti qui riportati ma ciò che gli
costò il suo amore al paese lo si riscontra nel seguente telegramma :
« Sotto Prefetto - Salò - Disgrazie del paese che rivelo
sempre più gravi, mi fanno perdere la testa, ora non sono in
situazione di scrivere relazioni. Mio Segretario da 5 giorni non
riposa giorno e notte per disimpegnare servizio truppa. Se
potrò oggi avrà relazione mediante esposto.
Sindaco
Avanzini 1).
La risposta del Sottoprefetto fu almeno in questo caso
pienamente comprensiva :
« Sindaco Gargnano - M'investo pienamente della sua
situazione d'animo in seguito ai fatti dolorosi che deploro con
lei. Mi mandi pure relazioni appena lo potrà, intanto comincio
io a fame una sommaria sui dati che Ella mi ha già somministrato con tanta esattezza. Mi dica se cannoni e cannoniere
sono arrivate. I1 Sotto Prefetto Lovera D.

-

-

« MITRAGLIA

E FAME

D

Ma le ore di pericolo non erano ancora finite per Gargnano.
Finito il bombardamento, al tragico bilancio delle distruzioni si aggiungeva la prospettiva della fame. I1 paese devastato ed isolato era rimasto senza viveri. Quelli trasportati con la
chiatta trainata dal B e m o si erano rivelati insufficienti, soprattutto per la presenza nella zona di migliaia di volontari
del X Reggimento. P e r questo alle 9,10 di mattina dello stesso
20 luglio il Sindaco si appellava di nuovo al Commissario di
Guerra di Salò per avere viveri.

a Commissario di Guerra Riboni - Salò - Popolazione
massima parte £uggita. Qui impossibile trovare trasporti. Per
lago non è conveniente. Se non si mandano subito almeno 25
mule troppo mancherà viveri. Per ora Prestinai non fabbricano pane. - Sindaco Avanzini ».
Naturalmente a pesare sulla situazione fu ancora la mancanza di mezzi di trasporto, come dimostra il seguente dispaccio
del Sindaco al Commissario del131ntendenza Riboni :
« Commissario Riboni, se avessi potuto suplire con carri
non avrei dichiarato impossibile servizio. Toscolano è Comune diverso dal mio. So per risposta avuta che Toscolano non
ha bestie per tiro disponibili, né carri.
Colonnello 2" Regg.to non so ove si trova. Vado ad avvertire di lei incaricato.
Io non ho ricevuto da nessuno 20 quintali di farina.
20 luglio 1866, co, 1,1/4 »62.
La situazione è del resto resa ancor più al vivo nel seguente dispaccio dello stesso Sindaco al Sottoprefetto di Salò:
Sotto Prefetto - Salò - Tutto congiura a danno di mia
popolazione. Qui manchiamo affatto di cereali. Barche e Battelli evitano viaggio Desenzano per recente disposizione Comando zona Militare.
Ho spediti con credenziale carri a Brescia e Desenzano
per acquisto frumento, e soldati volontari a Salò requisirono
violentemente carri e buoi degli incaricati Fontana e Fondrieschi; altri fuggivano alla requisizione ritornando con carri
vuoti a casa.
I n questa maniera manca il vitto a Popolazione. Mitraglia e fame. Ecco il nostro destino.
Veda a titolo di umanità provvedere. - 20 luglio 1866 D.
A mezzanotte del 20 luglio, come dimostrano i due seguenti telegrammi, non si era ancora trovata soluzione alcuna agli urgenti bisogni.
C( Sindaco Gargnano - Attendo tutt'ora
risposta al mio
ultimo dispaccio. I n mancanza non so quali generi mandarle.
I1 Sotto Prefetto
Favorisca rispondermi prontamente.
Lovera D.

-

-

-

a Sotto Prefetto
Salò - Generi già acquistati a Desenzano, nella credenza che Barca Broghieri già accostata possa
caricarli. E' solo necessario che nostri trasporti non vengano
trattenuti. Questa notte spediti altri carri a Desenzano. Ringrazio vivamente premure di V. S. Ill.ma Sindaco D.

-

Né erano scomparsi i pericoli di bombardamenti dal lago.
I1 24 luglio infatti, pur nell'imminenza dell'armistizio, un
ennesimo attacco mise di nuovo in allarme il paese come si
vede dal seguente telegramma:
« 24-7, ore 1 0 - Sindaco di Gargnano - Partecipo d'urgenza per scritto suo dispaccio Gen. Avezzana.
Sono le nostre batterie o austriache che hanno cominciato cannoneggiamento? - Sotto Prefetto Lovera D.
Fortunatamente una volta tanto le cannoniere italiane non
si fecero attendeire che poco tempo.
Alle ore 11,30 infatti il Sottoprefetto telegrafava al Sindaco: « Partono ora quattro cannoniere. Una era già fuori. Lovera D.
La loro comparsa servì a dissipare il pericolo 6 3 .

63 Sui fatti del 19-20 luglio un testimonio oculare, Francesco Samueli,
poteva scrivere: « I1 19 luglio il Comando centrale di Salò decide formare
a Gargnano un magazzeno di viveri e verso le 9 di mattina di detto giorno
il Generale Avezzana avvisa una spedizione a mezzo piroscafo di 100 mila
razioni. I1 piroscafo incaricato di tale operazione aveva nome Benaco e
conduceva pure una barca a rimorchio e si calcolava dovesse qui arrivare
non oltre le 2 pomeridiane. Invece il Benaco non confinava nelle nostre
acque che verso le ore 6 di sera e giunto a metà del golfo fu salutato da
colpi di cannone di due vapori austriaci. Come poté egli rispose al saluto,
e forzando la macchina arrivò agli ormeggi di Gargnano. All'azione
prende parte la batteria del Zanel ma subito si capisce come scelta male
fosse la sua ubicazione pel fatto che portatesi le cannoniere Austriache
di fronte a Gargnano pericoloso per Gargnano stesso era il bombardamento della batteria e questo compresero certamente anche i tedeschi, i
quali colle loro due cannoniere continuando il bombardamento si tennero
fin sotto la riva non azzardando però impadronirsi della preda a ciò
anche impediti della notte che avanzava e dal finir di una bufera che
infuriava nel temporale. Cessato il cannone le due cannoniere si accontentano quindi di sorvegliare i l Benaco mentre a terra i poveri garibaldini si
sentono incapaci di agire e solo stanno in attenti temendo uno sbarco. Nel
bombardamento di quelle ore caddero i Garibaldini Manini Carlo fiorentino e Gavizzi Giovanni e alcuni furono feriti. Intanto non si dormiva a

Finito il bombardamento incominciò la ridda dei rapporti
alla ricerca delle responsabilità dei gravi fatti avvenuti.
I1 primo, che fu stilato lo stesso giorno dal Capitano Chinotto, comandante del Benaco, e diretto allo stesso Garibaldi,
porta notizie nuove sul fatto.
A S. E. il Sig. Generale d'Armata
20 luglio, Garda
Comandante Corpi dei Volontari G . Garibaldi
Eccellenza,
mi fo debito d i rassegnare V . E. che il Benaco da n e comandato
dietro ordine preciso del Sig. Generale Avezzana con viveri partiva nelle

Gargnano, mentre alcuni volenterosi aiutavano i soldati a scaricare in
fretta e furia il piroscafo ed il rimorchio.
L'Autorità comunale d'accordo col Colonnello chiedeva incessantemente a Salò soccorso di cannoni e cannoniere comprendendo come critica sarebbe stata al mattino la posizione del paese e della sua guarnigione se non si avevano i mezzi d i potersi difendere. I soccorsi richiesti
erano sempre e continuamente intanto promessi ma mai si segnalava la
partenza loro nè si vedevano arrivare e le ore passavano e il pericolo
incombeva. Allora in casa del Sindaco Sig. Avanzini, si riunirono a consiglio gli Ufficiali Garibaldini con il Sindaco stesso, il Segretario Comunale ed altri e venne deciso di affondare il piroscafo Benaco sperando così
togliere l'oggetto di tanta minaccia. Però il Colonnello Corvi volle prima
chiedere il permesso a l Generale Avezzana e in tal senso telegrafò a Salò.
Ma Avezzana alle 9 del mattino rispose avvisando la partenza dei soccorsi,
cioè di 4 cannoniere e di 2 cannoni da 16 con 10 uomini bene armati
e siccome da Salò a Gargnano correvano 15 Km. e in luglio fa presto
mattina si capì subito che ormai il pericolo non si poteva più scongiurare e che Gargnano restava in balia della sua sorte poiché i soccorsi
troppo tardi sarebbero arrivati. Sconforto e dolore e trepidazione sono
i sentimenti di tutti e mentre i pochi cittadini ancora rimasti fuggono
lontani i poveri Garibaldini incerti di che avverrà non sanno a che
li spingerà l a sorte e non sanno a qual partito attenersi. E l'alba del
20 sorge e il cannone austriaco la saluta. Una pioggia di proiettile di
ogni forma cade sulle nostre case tutto va in rovina, il Benaco preda
della flottiglia austriaca ed è via condotto fra le urla dei tedeschi che
salutano la preda e ridono di Gargnano che qui e là arde. Due ore è
durato il bombardamento indi la calma tornò ed in essa vennero anche
i desiderati soccorsi e due nuove batterie venivano piazzate mentre però
le eannoniere italiane a metà della loro rotta erano state fermate dai
tedeschi ed obbligate a riparare sotto una batteria di terra.
Completato l'armamento di Gargnano il decimo Reggimento ricominciò per campagna la sua strada interrotta e le ultime 5 compagnie
lasciarono il paese il 7 agosto alle ore 5, ci& dopo l'armistizio e in sostituzione di esse vennero qui mandate 3 compagnie del V Reggimento n.
Samuelli.

ore ~ o m e r i d i a n edel 19 corr. da Salò per Gargnano e che attaccato i n
prossimità di detta sua destinazione pure vi giunse.
Nella notte misi i n salvo quanto m i era affidato ma a forza d'armi
il Benaco veniva La mattina del 20 catturato verso l e ore 4 1/2 da una delle cannoniere austriache le quali durante la notte lo sorvegliavano cosi
strettamente da non lasciar nessuna speranza d i salvarlo.
Per telegramma è stato replicatamente sollecitato d'urgenza l'intervento a Gargnano delle nostre Yirocannoniere più non era possibile retrocedere perché troppo distanti da Bogliaco e perché la manovra ci avrebbe
portati più verso il nemico mentre premeva se possibile di salvare il Piroscafo, i viveri ed il rimorchio al più vicino Gargnano.
Le cannoniere austriache aprivano intanto vivo fuoco sul Benaco,
il quale sebbene colpito poté approdare all'imbarcadero di Gargrzano ed
altro non potendo fare sbarcava e riposava la suo gente i n paese.
M a la cannonata non cessava che a notte avanzata ed anzi qualche
colpo staccato seguiva pur anche nell'oscurità.
I n consiglio con il Generale conze Picchi e col Sig. Colonnello Comandante il 10' Keggimento Volontari passavano i n rassegna vari partiti per
salvare il Benaco, ma tutti dovettero fatalmente essere abbandonati perché
la sorveglianza delle due cannoniere nemiche era cosi stretta e vicana da
non lasciar purtroppo la minima speranza di risultuto.
Col favore dell'oscurità nullameno si sono sbarcati i viveri che erano
a bordo a mezzo di alcuni pochi uomini àell'equipaggio fra marinai e
soldati che si prestarono volontari a quel19arrischaato lavoro.
Durante la notte non si è mancato d i sollecitare per telegrafo la S.
V . di portare pronto soccorso onde evitare l'estremo fato del Benaco e risparmcare danni al paese.
Col far del giorno 20 corr. le cannoniere nemiche aprivano u n vivissimo fuoco e da assai vicino rispondeva per vero la Batteria d i Bogliaco
a dovere, ma per essere essa forse troppo lontana e per tenersi gli austriuci piuttosto sotto terra verso l'angolo Palazzo Bennini non fu di alcun
nostro immediato giovamento.
Diversi tiri nemici colpirono intanto l'opera morta d i prora e d i poppa
del Benaco facendone saltare gli ormeggi lo che veduto dai nemici questi
ruddoppiando il fuoco ed avvicinandosi direi a mezzo tiro di moschetto nelle loro imbarcazioni poterono aferrare il Benaco da poppa e tenerlo quindi
al rimorchio sotto il fuoco delle nostre fucilerie a mezzo di una delle loro
cannoniere.
Ciò accadeva verso le 4 3 / 4 antimeridiane mentre la seconda canno.
niera austriaca dopo aver lanciato altri diversi colpi entro il paese si allontanava h c i a n d o u n canotto a8ondato al largo e senza che si fosse fatto
vedere né da terra, né dal lago senza soccorso.
Tanto rassegnarno a nostro scarico ed onore della verità.
Gargnano 20 luglio 1866.
Il Capitano delle forze armate
Firmato: Giuseppe Capezza
11 Capitano del Benaco Firmato: Antonio Bernardo Chinotto
Visto e si certifica: Il Comandante del 10" Regg. Volontari Firm. Corsi
Visto e si certifica: Il Generale Comandante d i Brigata
Firmato:
Picchi Maggior Generale.

-

-

-

Rettifica al periodo Batteria di Bogliaco:
« Col far del giorno del 20 andante le cannoniere nemiche aprivano
vivo fuoco e da assai vicino al quale rispondeva per vero la Batteria di
Bogliaco a dovere, con spessissimi tiri per tutto il tempo che durò E'azìone
A.B. Chinotto » M.

-

Lo stesso Capitano inviava in giornata al gen. Giuseppe
Avezzana il seguente rapporto:
Al Sig. Luogotenente Generale Avezzana
Comandante Divisionale della zona di Salò
Il Benaco dietro ordine della 5'~ V . Luogotenente Generale partiva da
Salò sulle 6 9 9 pomeridiane del 19 andante con viveri a bordo e tenendo
a rimorchio anche una barca ben carica di generi diversi di sussistenza
dietro assicurazione che il Piroscafo sarebbe stato validamente protetto
dalle batterie erette lungo la costa.
La navigazione andò prosperamente fino ben oltre l e Batterie di Bogliaco, quando una cannoniera austriaca alla quale se ne aggiungeva i n
seguito una seconda lanciavasi a tutta velocità dalla costa di contro verso
il Benaco. Il Piroscafo costeggiava guanto possibile i paesi lungo la riviera tanto per lasciare campo alle nostre batterie d i allontanare al caso col
loro fuoco il nemico, quanto per trovarsi il più possibile vicino a terra
ad ogni eventi e considerato che al p u n t o suaccennato.
Ignoro le ragioni che non permisero l'invocato soccorso, ben ritengo
che se l e Pirocannoniere giungevano nella notte, od almeno all'albeggìare
del 20 si fossero trovate i n posizione a Gargnano u n fatto brillante e forse
la presa all'abbordaggio d i una nave nemica avrebbe indubitatamente cangiato i n gloriosi allori, il cipresso che ci contrista.
Generale!
h o la coscienza di aver fatto il debito mio portandomi a destinazione. Non sta i n me poi lo indagare se o meno poteva essere sufficientemente garantito dalle Batterie d i Costa, o se sotto Z'ostemibile mia commissione stava u n qualche segreto intendimento d i guerra.
L'Eccellenza vostra meglio di ogni altro saprà apprezzare a chi il
biasimo o la lode.
Di Vostra Ecc. Sig. Generale Dev.mo Obb.mo Servitore
Antonio Bernardo Chinotto D 65.

I carabinieri della Luogotenenza di Salò il 21 luglio invia-

A. S. di Brescia, Prefettura, fald. 18, cart. 4.
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Zbidem.

vano, da parte loro, al Sottoprefetto di Salò, il seguente rapporto :
Carabinieri Reali
Divisione d i Brescia
N. 5808 Divisione I11
Oggetto : Notizie d i guerra

Brescia, lì 21 luglio 1866

A1l'Ill.m Sig. Prefetto
della Provincia d i Brescia
Ho l'onore d i trascrivere alla S. V . 1ll.ma la seguente relazìone del
Comando la Luogotenenza d i Salò i n data di ieri. « Circa l e ore 5 pomeridiane d i ieri il piroscafo Benaco da Salò veniva spedito a Gargnano rimorchiando una grossa barca di viveri pei volontari a Gargnano. Verso le
ore 7 1/2 una pirocannoniera austriaco spingeuasi avanti a Gargnano stesso
aprendo il fuoco sul Benaco senza recargli alcuna avaria, cagionando perì,
guasti alle case una delle quali si incendiò, ma presto furono spenti
indi la cannoniera nemica si ritirò circa l e ore 9 112 di sera tenendo
però a bada il piroscafo stesso onde non potesse rientrare i n Salò.
Stamane poi circa l e ore 4 giunsero al punto suddetto altre tre cannoniere austriache, l e quali cannoneggiarono fino alle ore 7 antimeridiane
il paese di Gargnano, recando u n approssimativo danno di oltre 15000
franchi, e seco loro condussero il Benaco già traforato da palle mettendolo
i n rotta col SUO equipaggio salvo.
Due volontari del Reggimento stanziato i n Gargnano stesso rimasero
morti e 4 furono feriti. La nostra batteria d i Bogliaco faceva pure fuoco
sulle cannoniere austriache ma inutilmente. Di buonissima ora partirono
oggi da h l ò due pezzi d'artiglieria, ma giunsero troppo tardi i n Gargnano
per impedire i guasti suddetti e più tardi mossero anche le nostre cannoniere e fecero fuoco dal meriggio alle ore due pomeridiane contro l e austriache inseguendole fino alla opposta sponda senza offesa d'ambo le parti.
Ho fatto domandare al Comando la Zaogotenenza di Salò chi diede
l'ordine d i spedizione del Benaco a Gargnano e mi riservo di ciò farle
conoscere.
Il Maggiore Comandante la Divisione: Maroni u ".

I1 Prefetto di Brescia a sua volta, sempre lo stesso giorno,
così scriveva al Ministero della Guerra :
rr Assai poco belle cose si narrava circa al governo della nostra flottiglia che naviga sul Lago d i Garda e sebbene gli ajfari militari escono dalla mia competenza credo, ciò non ostante, dover mio per la specialità del
caso di riferire a codesto Ministero quanto venne e mia conoscenza. Dirò
anzitutto che u n mese circa fa allegando u n ordine ricevuto, fu dai comandanti le cannoniere anzidette disposto per il loro affondamento e siccome
talun macchinista v i si opponeva fu costretto colla minaccia ad eseguire
1'0Fcbine.

Altre disposizioni erano pure contemporaneamente fatte per inchiodare
i cannoni delle batterie d i Moderno e Portese.
Fortunatamente il Comandante le batterie si limitò a smontare i pezzi
e l e operazioni relative alle cannoniere erano appena incominciate quando
sopraggiunse dal Generale Garibaldi l'ordine formale che impediva cotale
vandalismo.
Chi aveva dato l'ordine di distruzione? Non il Generale Garibaldi per
certo il quale anzi quando ne fu intornato ne rimase grandemente indignato e si affrettò a revocarlo; non il suo Stato Maggiore il quale dice
non averne alcuna conoscenza, m i si assicura anzi che il Generale GaribaLdi abbia ordinato una inchiesta per venire i n chiaro d i questo mtstero.
Avant'ieri poi fu disposto perché il vapore Benaco rimorchiasse a Gar.
gnano una grossa barca piena d i viveri z e i volontari e già stava per raggiungere la meta quando sopravvenuta una pirocannoniera austriaca la
assali scaricandogli sopra vari colpi d i cannone che lasciundola illesa, andavano però a danneggiare assai alcune case d i Gargnano. Verso l e 9 1 / 2 d i
sera cessò il furore, ma la pirocannoniera austriaca mantenendo la sua posizione impediva a2 Benaco d i ritirarsi a Salò per mettersi al riparo sotto
le Batterie d i Maderno e Portese.
Il Sindaco di Gargnano avverti subito d i questo accadere il cotto
Prefetto il quale a sua volta offkiava il Generale Avewana d i provvedere
facendo uscire l e nostre pirocannoniere - quali risultati abbiano avuto le
officiose richieste al Sotto Prefetto e quale condotta abbia tenuto il Generale Avezzana ed il Comandante della flottiglia, codesto Ministero potrà
meglio scorgerlo dalla lettera confidenziule del Sotto Prefetto che qui
unisco.
Io non voglio erigermi a giudice, constato solo che le popolazioni di
Gargnano e di Salò sono indignatissime e che raffrontando l'apocrifo ordine di distruzione delle cannoniere di cui ho sopra parlato con il fatto del
Benaco, il mio animo non può essere sgombro d i sospetti. Il Ministro ordì.
nando inchieste regolari per mezzo delle competenti autorità potrà forse
mettere in luce la verità e rimuovere ogni dubbio che siasi potuto elevare
sulla buona fede e sulla capacità d i chi comanda i n Salò. Zoppi D 67.

-

I1 19 luglio (verso le 7 di sera) un vapore nemico avanzò da
Salò e passando proprio sotto Maderno verso Gargnano rimorchiando una imbarcazione da carico. I1 capitano di cornetta Monfroni
aceorse immediatamente con la cannoniera Speiteufel ed ordinò al vapore
Hess di seguire nella sua scia. La cannoniera Wildfang, tenente di vascello
Joly, che aveva il compito di incrociare fra S. Vigilio e Castelletto, notò
il vapore e segui il suo movimento mentre si epostava lungo la costa.
Come il vapore nemico fu giunto all'estremità meridionale di Gargnano,
la cannoniera Wildfang piombò su di lui e gli si avvicinò, nonostante il
violento fuoco delle batterie di Gargnano, fino ad un kabel e mezzo e gli
arrecò tali avarie da ren?dergli impossibile di salvarsi in Salò e venne
abbandonato dal nemico davanti al molo. Nello stesso tempo era giunta
sul posto anche la cannoniera Scharfschutze e faceva fuoco contro la bat-

I1 Gen. Avezzana in suo rapporto di cui non si è trovata
copia tentò invece di far ricadere tutta la responsabilità sul
Capitano del Benaco, Chinotto.
Al che si ribellarono sia il Sottoprefetto che il Prefetto.
I1 primo scriveva in data 23 luglio:
« Gabinetto del Sottoprefetto
di Salò

23 luglio

Affinché ella possa conoscere tutte le versioni del fatto del Benaco,
le trasmetto oggi alcuni documenti dei quali mi sono fatto dare copia dal
Capitano del Piroscafo stesso. So che ora il Generale Avezzana cerca d i
far ricadere tutta la responsabilità dell'accaduto sulle spalle del capitano
del Benaco e di esso capitano Garibaldino che lo accompagnava certo
Capezza. A me ciò sembra un'ingiustizia, giacché in fine questi due avevano ordine formale di portare i viveri al porto d i Gargnano, e li portarono,
malgrado il fuoco del nemico. Dice il Generale Avezzana che avrebbero

teria fino a che l'oscurità ed il tempo molto cattivo con pioggia e grandine non resero impossibili altri sicuri colpi. Poichè la nave nemica
era gravemente danneggiata il capitano di cornetta Monfroni impartì l'ordine al comandante della Wildfang, il tenente di vascello Meder. di
incrociare con la sua nave e con la cannoniera Scharfschutm, comandata
dal tenente di vascello barone Haan, presso Gargnano e di impedire un
eventuale tentativo di fuga della nave nemica. I1 vapore Hess ricevette
l'ordine d i incrociare presso Mademo e di impedire ogni soccorso da parte
delle cannoniere italiane. Poiché la notte frattanto si era fatta così cattiva e scura che era molto possibile una sorpresa ai danni delle due cannoniere che si trovavano presso S. Vigilio da parte delle cingue cannoniere italiane, così la cannoniera Speituefel verso la mezzanotte si portò
a disposizione di quelle.
Verso le 3 e l / 2 del mattino, al principiar del giorno, si lasciò l'ancora e con il vapore Hess si andò a Gargnano. Le cannoniere Wildfang
e Scharfshutze nelle immediate vicinanze della località e al principio del
giorno aprirono il loro fuoco contro la nave italiana che venne controbattuto nel modo più violento sia dalla batteria che dai volontari. Due
proiettili nemici colpirono la Wildfang senza arrecare danno. La Wildfang
e Ia Scharfshutze, senza curarsi della batteria che le cannoneggiavano intrapresero u n ben diretto fuoco di granate e di mitraglia contro i volontari i
quali dopo che una casa venne incendiata, furono costretti a ritirarsi.
Essi presero .posto nelle case circostanti e mantennero un ben nutrito
fuoco contro le cannoniere tanto che due uomini a bordo della Wildfang
vennero gravemente feriti da colpi d i fucile.
Le scialuppe della Wildfang e della Scharfschutze vennero allora calate e l'equipaggio delle stesse sotto il comando del tenente di vascello
barone Haan mosse con funi d'ormeggio sulla nave nemica. Sotto il
violento fuoco d i fucileria il tenente di vascello barone Haan assicurò
la fune e ne gettò l'estremità e Seccadet Hlavaty, che durante l'assenza

dovuto i Comandanti delle truppe in Gargnano mettere cinquanta uomini
a bordo far aprire feritoie e difenderlo a fucilate. Contro i Cannoni?!
Mi pare auerle narrato ieri che giunta la cannoniera a Maderno e
non asendo potuto ottenere i promessi artiglieri, spedirono indietro una
delle cannoniere per avere provvedhenti e che questa fu qui trattenuta
per ben due ore. Ora m i si assicura da persona che non può non essere
esattamente informata, che il Generale rispose per iscritto che bene aveva
operato il Comandante la batteria d i Maderno rifiutando gli artiglieri,
giacché egli aveva ordinato c h e fossero presi dalla batteria di Toscolano.
Che il Generale ignorasse che la batteria d i Maderno non è altra di quella
detta d i Toscolano? Mah!!
Questa notte sono arrivati 65 uomini del Corpo reale e equipaggi comandati da u n Ufficiale. Se si fosse mandato u n capitano di fregata coll'incarico d i prendere il comando della flottiglia il provvedimento sarebbe
stato utilissimo, ma il mezzo provvedimento adottato m i pare non possa
servire che a creare nuovi imbarazzi, accrescendo il dualismo che già dispiegò vivissimo tra l'ex-comandante la flottiglia Capitano d'artiglieria e
coloro che se ne sono impossessati scacciandone i pontieri con quale diritto

del comandante guidava la cannoniera Scharfschutze con meravigliosa calma e sangue freddo, la portò all'abbordaggio della nave nemica. In
questa circostanza la scialuppa della Scharfschutze venne sotto le ruote
del vapore nemico e si rovesciò.
La scialuppa della Wildfang, sotto il comando dell'aiutante d i vascello
Otto Burian fece ogni tentativo per salvare sotto il fuoco di fucileria dei
volontari l'imbarcazione rovesciata ed il marinaio Ficher si sedette sulla
chiglia della stessa e tenne solidamente il cavo. I1 lago mosso però rese
vano questo tentativo dell'aiutante Burian e poiché l'imbarcazione era già
gravemente danneggiata e il fuoco del nemico nutrito essa venne abbandonata sul posto per risparmiare gli uomini. I1 vapore Hess si mosse con
i feriti verso Riva ed il vapore conquistato, dopo I'otturamento della
falla venne preso a rimorchio dalla Wildfang e mentre la Scharfschutze
rimaneva di crociera, la Speiteufel si dirigeva verso S. Vigilio.
Frattanto erano uscite da Salò 5 cannoniere italiane e si erano poste
sotto la protezione della batteria.
I1 reparto austriaco aspettò allora che le cannoniere facessero un
tentativo per riconquistare la nave catturata, poiché da parte austriaca
erano sul posto soltanto due cannoniere. Non appena però l e cannoniere
austiache si avvicinano alle cinque nemiche, queste si ritirarono i n gran
fretta verso Salò. I1 vapore Benaco (questo era il nome della nave catturata), venne rimorchiato verso Peschiera e la cannoniera Raufbold al
coman'do del tenente di vascello Meder, venne posta di crociera davanti
a S. Vigilio. Verso mezzogiorno le cinque cannoniere italiane vennero
fino alla batteria di Maderno ed insieme a queste aprirono u n violento
fuoco contro la Raufbold da così grande distanza tuttavia che non si poteva assolutamente parlare di colpire il bersaglio. Dopo che l e cannoniere
nemiche e la batteria ebbero sparato circa 100 colpi senza significato e
senza scopo, venne mandata nelle vicinanze della Raufbold la cannoniera
Wesper, per il che l e navi italiane si ritirarono in gran fretta.

non l o so. ,Cu ciò però credo si finirà per far luce, giacché m i consta che
il capitano Allasia ne fece oggetto di vari rapporti ai suoi capi.
Come altro documento interessante relativo alle perdite del Benaco
le mando copia di u n telegramma che Alberto Mario Capo di Stato Maggiore della flottiglia mandò a sua moglie perché lo comunicasse a Garibaldi. E' verissimo che Mario insisteva per partire subito i n soccorso del Benaco e di Gargnano.
Il deputato Vecchi m i assicurava poco fa che il proclama ai Trentini
che l e mandai ieri è lavoro personale d i Garibaldi.
Da due o tre giorni io sono assai malandato i n salute; faccio però
forza di vele, e m i tengo i n piedi ma ho bisogno veramente che cessi
presto il caos i n mezzo al quale m i trovo e che ricominci la vita pacifica
dei primi tempi del mio soggiorno i n Salò.
Le rinnovo l'assicurazione del mio a#ettuoso rispetto
obb. Suo Sotto Prefetto Lovera 1) 68.

E il giorno seguente ancora:
Salò, lì 24 luglio 1866
« Oggetto: Sui danni arrecati dalla flottiglia austriaca al paese d i Gargnano.
Avendomi il Municipio d i Gargnano trasmesso l'unito memoriale
diretto al Ministero della Guerra pregandomi di spedirlo a destinazione
dopo avere preso conoscenza credo bene di rimetterlo alla S. V . Zll.ma affinché presone essa pure cognizione, si compiaccia poi di aderire al desiderio del Municipio di Gargnano, rimettendolo al Ministero della Guerra.
Colgo l'occasione per osservare alla S. V. Zll.ma che i telegrammi che
costituiscono gli allegati F. G. I. furono da me scritti dall'ufficio del Comando Generale e sono l'espressione dell'incertezza che colà regnava nell'assenza del Generale A~ezzana.Questi giunse quando i o avevo già spedito
il dispaccio al Generale. Mandai subito al telegrafo e sempre al Comando
Generale, l'ordine d i sospendere la spedizione, ma non giunsi i n tempo.
Scrissi allora l'altro dispaccio.
I1 Sotto Prefetto Lovera D 69.

I1 Prefetto di Brescia Zoppi, a sua volta, avvalorava la
tesi della responsabilità del gen. Avezzana con i1 seguente
dispaccio al Ministero :
25 luglio 1866
N. 4432 R.to 5
Vari danni arrecati dalla flottiglia
austriaca al Comune d i Gargnano.
Al M i ~ i s t e r odella guerra,
Ho l'onore di trasmettere alla S. V . Ill.ma u n memoriale indirizzato
a codesto Ministero dal Sig. Sindaco d i Gargnano circa i fatti del 19 e del
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20 che terminarono con la perdita del Piroscafo Benaco e con gravissimi
danni per quell'infelice Comune.
Il giudicare dalla condotta del Generale Avezzana esce dalla mia
competenza; e crederei anche venir meno al mio dovere e alle regole della
prudenza quand'anche m i limitassi a manifestare una semplice opinione,
la quale avrebbe nemmeno il merito d i potersi appoggiare ad una precisa
conoscenza delle cause che guidarono la condotta del Sig. Generale. Constatai solo che generale fu l'indignazione sollevata da questo fatto tanto
i n Gargnano ed in tutti i Comuni della Riviera del Garda quanto i n
Brescia.
V. S. Ill.na giudicherà nella sua saviezza se possa essere il caso
di una inchiesta; per parte mia non potrei che vivamente raccomandarle
lo sgraziato Comune di Gargnano che tanto ebbe a patire nei vari scontri
dalle flottiglie e i n quest'ultima emergenza sperialmente.
Zoppi n 'O.

A questo lo stesso Prefetto faceva seguire il 25 luglio un
altro suo dispaccio al Ministero della Guerra, che aggiunge
alcuni significativi particolari :
u Devo intrattenere codesto Ministero - scriveva il Prefetto - circa
alcuni fatti concernenti la nostra flottiglia che naviga sul Garda, i quali
quantunque si riferiscano alla parte militare, credo tuttavia che per la
loro importanza non abbiano ad essere ignorati dal Superiore Dicastero
dell'lnterno.
,
Devo anzitutto premettere che u n mese fa circa allegando un ordine
avuto i comandanti le cannoniere disponevano pel loro afondamento ed
altre disposizioni erano state date per inchiodare i cannoni delle batterie
di costa d i Maderno e Portese.
Fortunatamente il Comandante l e batterie si limitò a smontare i
pezzi e le operazioni relative alle cannoniere erano appena incominciate,
che u n ordine formale del generale Garibaldi impediva l'atto d i nefanda
distruzione. Da chi sia venuto quest'ordine finora è u n mistero. Dal Generale Garibaldi no perché quando ne f u informato mostrò somma indignazione a cui, si dice, che abbia al riguardo ordinato un'inchiesta. Dal
suo S#ato Maggiore nemmeno asserendo esso d i non averne avuto conoscenza.
Nel giorno 19 corrente fu disposto che il Piroscafo Benaco rimorchiasse a Gargnano una grossa barca carica di viveri pei volontari e quando
stava per raggiungere lo scopo del suo viaggio una supercannoniera
austriaca lo assali scaricandogli sopra alcuni colpi d i cannone i quali
se non colsero il Benaco andarono a colpire alcune case d i Gargnano,
con gran danno.
Alle 9 1 / 2 d i notte cessava il fuoco contro il paese, ma essendo la
cannoniera austriaca rimasta tutta la notte i n crociera, il Benaco non

m Zbidem come tutti i documenti seguenti.
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poté riparare a Salò sotto la protezione delle batterie d i Maderno e
Portese.
Il mattino seguente mentre due cannoniere nemiche fulminavano Gargnano cagionando u n danno che si fa ascendere a 400 mila lire più diversi
morti e feriti una terza rimorchiava il Benaco, dal quale durante la notte
era stato tolto tutto quanto si era potuto.
I n Gargnano e paesi vicini la irritazione delle popolazioni è fortissima contro l'operato di quelli che comandano la nostra flottiglia a Salò,
i quali furono officiati dal quel Sig. Sottoprefetto ad accorrere i n soccorso
del Benaco e del paese di Gargnano. E anche qui temono che ci sia sotto
qualche cosa di misterioso e di inesplicabile.
Di tutto ciò ne feci rapporto al Ministero della Guerra del quale qui
unisco una copia e perché codesto Ministero possa formarsi uno pru chiara
idea della cosa m i pregio compiegargli copia di diversi documenti oggi
pervenutimi fra i quali una copia di telegramma diretto dal Capitano di
Stato Maggiore Alberto Mario a sua moglie la nota Miss W h i t e che stà
presso il Generale Garibaldi.
Queste cose sono trapelate al pubblico e sono state causa di malumori
e di sospetti sulla onestà d i quelli che sono al comando della flottiglia
nostra, sospetto che non ho potuto a meno d i dire al Dicastero di Guerra
essendo forte anche nell'animo mio.
I1 Prefetto Zoppi D.

In effetti la responsabilità fu dell'idecisione dell'Avezzana e la spiegazione del fatto è contenuta nel seguente promemoria di Alberto Mario.
« Era il 17. Sulla sera alcuni legni austriaci si affrettano su
Garpnano, lo riducono quasi in calcinacci, facendo scempio di
garibaldini che rispondevano intrepidamente coi fucili alle loro
artiglierie, taluna delle quali da ottanta e ghermiscono il Benaco. Telegrafato, ripetutamente a Salò, il Generale Avezzana vie-ta in modo assoluto che la flottiglia esca a contrastar la preda
del nemico, attaccando a fianco e a tergo e a me per poco non
intima gli arresti, perché nella mia qualità di capo di Stato
Maggiore della flottiglia, fieramente insisto che debbasi salpare
in sull'istante anche a costo di esser colati in fondo al lago, pur
di non soggiacere all'onta che Gargnano si bombardasse quasi
sotto gli occhi nostri e che si fosse portato via come trofeo il
vaporino. Indarno il generale non punisce la mia insubordinazione in grazia dell'amicizia vecchia nostra e fermamente convinto dall'impossibilità dell'im~resa,benché uomo d'antica virtù guerriera, ingiunge che la flottiglia muova col primo sole.
Ma il mattino appresso era tardi. La flottiglia da troppo lunga
distanza assistette al viaggio per Riva dei legni austriaci e del

Benaco. I1 fatto menò alto rumore. I giornali austriaci e lo
Stato Maggiore nella relazione vi ricamarono intorno molte
favole e intra l'altre, il Benaco diventò un vapore da guerra D 'l.
Ad esso si deve aggiungere il testo del già citato telegramma inviato la sera del 19 luglio dallo stesso Alberto Mario
alla moglie Iessie White che si trovava presso il Quartier Generale di Storo perché lo facesse conoscere a Garibaldi in persona ed al quale accennarono più volte i documenti trascritti:
ct

Sig.ra Mario, Ambulanza Generale Storo

Tramonto 19 - Generate mandò vapore inerme Benaco senza scorta
Cannoniere, con provvigioni Gargnano non protetto batterie Cannoniere
austriache bombardarono Gargnano e vapore - Sindaco domandò replicatamente soccorso cannoniere nostre, io proposi con insistenza accorrere
subito - Troppo tardi. Austriaci notte ribombardarono Gargnano rovinandolo e portarono via vapore alle quattro Noi avuto ordine partenza alle
tre, salpammo alle quattro - Auuta più tardi dolorosa notizia, impegnamm o combattimento con tre cannoniere austriache per due ore Quasi duecento colpi tirati ambe parti - Cannoniere nemiche fugate
una verso Ri. va, rimanenti verso ardol lino - M a Benaco perduto
Comunica notizia
precisa Garibaldi. - Cap. Mario - Capo Stato Maggiore Flottigliu n 72.

-

-

-

-

-

I1 comportamento dell'Avezzana durante il bombardamento di Gargnano richiamò su di lui ed il suo Stato Maggiore
sospetti ed inchieste. Lo stesso 20 luglio il Prefetto Zoppi
scriveva al Sottoprefetto di Salò:
Oggetto : Uso illegale d i uniforme.

Brescia l i 20 luglio 1866

Mi si assicura che la quasi totalità degli Ufficiali che compone così
detto Stato Maggiore del Generale Avezzana non abbia alcun titolo regolare
di nomina onde è che porterebbero abusivamente uso dell'uniforme.
Interessandomi d i appurare la verità di cotale denunzia la prego di
volermi mandare una nota esatta per quanto possibile delle persone anzidette. - I1 Prefetto Zoppi 73.
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La risposta fu però più che positiva ed è contenuta nel
seguente rapporto :
Elenco degli Ufliciali che compongono il così detto Stato Maggiore del
Gen. Avezzana Comandante la zona divisionale militare d i Salò.

1. Avezzana Giuseppe - Luog.te Generale Comand.te la Zona:
Il Generale Garibaldi lo invitava a due riprese e veniva a Salò, e non
si mosse pel Tirolo che il giorno in cui aflidava al suo vecchio amico il
comando della zona di ,Calò, cioè l'ala sinistra del Corpo dei volontari,
scoperta fino a Goito.
Notissimo, per essere dispensato dal dire di più sulla idoneità che i n
oggi per comandare la zona afiidatagli. E' troppo vecchio.
2. Vecchi C. Augusto - Colonello Capo dello Stato Maggiore:
Militò nel '48 e prese parte a tutte le posizioni di guerra per la patria.
Ebbe gradi e decorazioni. Rinunziò a tutto e non prende stipendio. E"
l'anima di questo comando: istancabile, veglia notte e giorno. Deputato ul
non porta
Parlamento - Ha la diuisa di volontario, di panno più fino
distintivo alcuno meno la spada.

-

...

3. De Billi - Segretario del Generale Auezzana.
Volontario senza paga.

4. Fanelli (Conte) - Colonello appartenente allo Stato Maggiore.
idem. - Anche questi due, se si eccettua che portano la sciabola da
ufliciale, non apparisce dapprima u n Grado all'ircfuori della Casacca e
panno finissimo che indossano.

5. Zizzi Enrico - Maggiore di Artiglieria Aiutante di Campo:
Era Capitano dell'Esercito Borbonico nel 1860 chiesta la sua dimissione, recossi a Palermo, combatté a Milazzo, a Torre d i Faro, al Volturno.
E' u n eccellente giovine, attento. Serve gratuitamente come soldato perché
la Commissione non lo collocò mai dopo l'esame dei suoi brevetti, i quali,
dicono onoratissimi.

-

6. Dionese Eugenio Luogotenente Uficiale d i Ordinanza :
Uno dei mille riconosciuto Uficiale con stipendio. E' onesto e zelante, attivo.

-

-

7. Vecchi Lione110 Sotto Tenente
Senza stipendio, fa servizio attivo. - Era guardia marina d i 2' classe
ma rinunciò alla sua posizione sul Principe Umberto n, perché chiamrl.
to da Garibaldi.

-

8. Cunoli Frischi Guido Luogotenente U@iciale di Ordinanza del
Gen.le Auezzana
Senza stipendio. E' u n ricco giovane d i Firenze Capacissimo L'istruttore della compagnia d i Deposito Serve gratuitamente e per l'affetto che
porta al Gen.le Avezzana rinunziò al Grudo oflertogli dl'esercito R.le del
Generale Brignone

-

-

-

9. Alberto Mario
Decreto Regolare
1Stipendiato.

. Capitano

- Addetto

dello Stato Maggiore di Garibaldi con
alla Flottiglia

10. Elia cav. Augusto - Luogotenente Colonello:
Uno dei mille - Bravo - Energico Proposto all'incarico di comandante
la Flottiglia dal Gen.le Garibaldi.
11. Burattini Carlo - Capitano Luogotenente i n 2" Commissione della
Flottiglia :
I n assenza del L. Colonello Elia, il Burattini fà le sue veci.
Gode buona fama.

-

-

12. Castagnoli Alessandro Capitano Provvisorio - Ingegnere
Ha fatto le campagne del '59; '60; 61. La Prima nel genio regolare
come Uficiale; le altre come Maggiore Comandante il l o Batt. Cacciatori
Urbino Non porta distintivi.

-

13. Vensi Cesare - Luogo tenente - nel '48 Capitano - '59 e '60 Luogotenente nell'Armata Toscana
14. Bizzoni Achille Luogotenente già Luogotenente dei Granatieri.
15. Joaldi Antonio - Capitano provvisorio
16. Boni Alessandro Sergente
Ha il soldo del suo grado Accurato nel servizio - Bravo - Nel 50 aveva
il grado di Luogotenente.
17. Torricelli - Tenente d'artiglieria addetto alla flottiglia
18. Villani Michele
Sedicente Capitano.
Attende il brevetto d i tal grado dalla Commissione dicesi che fino
ad ora non abbia soldo, incaricato carri, vetture, legni, sedie.
19. Minervini figlio del Deputato - Addetto allo Stato Maggiore Gen.1e
Avezmna non si sa i n quale qualità Serve gratuitamente.
Pellegrini Antonio Sergente;
De Grassi Luigi i d e m ;
Gardi Francesco idem ;
Agressi Gennaro Volontario;
Tisi Francesco i d e m ;
Galli idem;
Foresti Antonio idem ;
Branca Ascanio idem;
I di contro individuali costituiscono l e Basse Forze addette al servizio
diurno e notturno dello Stato Maggiore Avezurnrr.
Z primi tre pagati come sergenti gli altri 6 h a n m la paga d i semplici
solduti 74.

.

-

-

-

-

-

Su Alberto Mario si può più specificamente aggiungere il
seguente attestato di Nicoaa Fabrizi :

.

« Il Capitano dello Stato maggiore del corpo dei volontari, signor
Alberto Mario comandato dal Generale Garibaldi a capo di Stato Maggiore presso il colonello Cav. Elia, comandante la flottiglia italiana del
Lago d i Garda, vi prestò i più distinti servizi, tanto nelle funzioni afjidategli quanto col consiglio e coll'opera, personalmente partecipando a tutte
le fazioni della flottiglia stessa, che ebbero luogo nei giorni 6 e 7 luglio
a Gargnano ed a Torri, il 22 d i nuovo a Torri, il 24 a San Vigilio, per il
che egli ebbe la stima e la fiducia più assoluta del suo comandante ei de'
suoi compagni d'arma, proposto dal primo alla distinzione che ebbi già
l'onore di sottoporre all'approvazione di V.E. ( l a medaglia ai v d o r militare). E qui ad onore del comandante la flottiglia italiana del lago di
Garda e dei servizi del suo capo d i Stato Maggiore che sopra h o avuto
occasione di notare, debbo ricordare al1'E.V. la somma sproporzione tra
i due navigli i n numero di legni e di pezzi d i artiglieria, nel calibro d i
questi, nella forza delle macchine motrici e non pertanto come flottiglia
nostra tenesse sempre i n iscacco la flottiglia nemica non solo, ma in ogni
incontro fosse essa l'aggressività. Infatti le cannoniere nemiche che sempre
dovettero ritirarsi, profittando delle forze delle macchine che il più delle
volte le rese sicure, spesso danneggiate nel materiale e nel personale come
lo prova la morte di u n comandante delle cannoniere nemiche e di altri
individui di bassa forza negli Ospedali d i Peschiera e Trieste. Al con.
fronto dei quali fatti riusi tanto più grave che una sorpresa turbasse l e
glorie d i quel piccolo naviglio coll'impossessarsi del Benaco disarmato e
lontano da ogni difesa. Il capitano Mario ottenne il proprio grado dal
1860 nella campagna meridionale. Ufliciale completo per una estesa cultura per u n intelletto educato a severi studi, si rese rimarcheuole per uno
slancio intraprendente che trovava nell'esecuzio-ne la massima calma ed
assennatezza di giudizio col più deciso valore. Fu poi sommamente ammirevole per quello squisito sentimento d'onore cavalleresco e d i perfetta
convenienza militare, che nella notorietà dei suoi principi politici auanz;ati, lo fece di una riservatezza scrupolosa i n ogni rapporto ancorché al
proprio servizio. - Nicola Fabrizi n 7 5 .

Del resto che, al di là delle colpe e dei meriti, esistessero le migliori intenzioni, lo dimostra il seguente indirizzo

degli Uffici rivolto al colonnello Elia.
a Col. A. Elia, gli ufjiciali della Marina Volontaria. Radunati oggi per
stringersi la mano; permettete, o colonello, che prima di separarci da voi
vi indirizziamo una parola d i addio. Non è la serva parola d i chi adula o
di chi esprima u n affetto bugiardo, ma è la libera espressione d i quanti
amareggiati dalle memorie del passato, si confortano nella speranza d ì u n
migliore avvenire. Dimentichiamo intanto per carità di patria le umiliazioni
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sofferte sugli iruanguinati campi di battaglia e neUe ingemmate anche della diplomazia e che ci perdonino questo supremo sacrificio i martiri invendicati di Custoza, d i Tiarno e d i Lissa. E noi pure confinati da tre mesi
i n questa riva dove l'Eroe del popolo ci destinava a gloriosi avvenimenti
dimentichiamo l'ingrata inazione a cui ci si volle costretti, sfruttando tanta
parte d i entusiasmo e d i generosi propositi. Colonnello! Se il sangue dell e battaglie non h a battezzato la nostra camicia, voi ed i vostri bravi compagni, sul cui petto brilla la medaglia dei Mille, potrete francamente attestare come inferiori di numero, di forze e nel difetto d i tutto, sapemmo
cimentare più volte u n nemico, che purtroppo insegnava a chi ci governa
come si appresta una guerra, mai a noi come si combatte e si va rncontro
alla morte. Gli avvenimenti del 1866 non saranno però di inutile peso nella
più bella sulle alture di Custoza, tra le moschettiere del nostro bel Tirolo
e in mezzo alle vampe della eroica Palestro. Questo è il nostro conforto.
Colonnello, e quando tornati alle nostre case deporremo l'incruenta carni.
cia rossa, giuriamo di vestirla quel giorno i n cui il popolo armato insan.
guinerà nuouamente l e vette del Tirolo e le coste d'lstria, perché qualunque straniero sappia che quel tremendo confine è il confine dell'ltalra
indipendente e libera.
Salò, 21 settembre 1866 »

Lo stato d'animo della popolazione di fronte a questo atteggiamento delle autorità e ai disastri militari provati dal bombardamento, è così lapidariamente indicato in un rapporto dei
carabinieri :
Divisione d i Brescia
Brescia, lì 22 luglio 1866
« Carabinieri Reali
N. 5867 Divisione
Oggetto: Circa i danni avvenuti i n Gargnano.
All'Zll.mo Sig. Prefetto della Provincia di Brescia,
I n continuazione al suo riverente foglio n. 5808 di ieri ho premura d i
riferire alla S. V . 1ll.ma che dalle verifiche fatte dal Sig. Comando d i Luogotenenza d i Salò i n Gargnano fu rilevato che il danno cagionato dagli
Austriaci col bombardamento del 20 detto a quel paese è straordinario e
per quanto dicesi, non sarà meno di lire quattrocentomila, e non quindicimila come ebbe a dire quel Comando d i stazione.
Si aggiunge inoltre che quella popolazione è fortemente irritata contro
il Gouerno per non essere stata soccorsa i n tempo.
S i dice che l'uccisione d i due volontari e il ferimento di altri quattro
avvenne sgraziatamente fra i volontari medesimi per causa della gran confusione che ivi regnava.
Il Maggiore Comandante la Divisione: Mariani D 7 r

Ibidem, p. 143.
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E viene ancora confermato dal seguente brano della «Seritinella» bresciana :
cc U n a Commissione lavora a rilevare i danni sofferti da Gargnano ogni
volta si va i n una casa d i Gargnano si scoprono sempre nuove magagne;
la tristezza cresce colla riflessione del miserabile stato i n cui trovasi il
paese per la malattia degli agrumi, l'indignazione contro chi ha comandato la mossa del Benaco senza precauf oni d i sorta, i n onta a tutti gli
avvisi del locale Municipio, e contro chi l'ha eseguita che non seppe
nell'estremo frangente elevarsi all'altem delle circostanze, è veramente
UI colmo » 7 8 .

In mezzo a tanta confusione e a così palesi mancanze di
responsabilità, veniva segnalato l'esempio di fedeltà e di abnegazione degli addetti al servizio telegrafico di cui il Sindaco scriveva al Sottoprefetto di Salò:
u Municipio d i Gargnano

N. 783

Gargnano, lì 21 luglio 1866
Ill.mo Sig. Sotto Prefetto
Salò,
Debito d i riconoscenza e giustizia m i obbliga a raccomandare a S. V .
Zll.ma i sottoindicati impiegati, fervorosamente pregando di segnalarli alla
autorità competente, se non altro per quella menzione onorevole alla quale
ha diritto ogni operoso cittadino, che pospone la propria vita al disimpegno pronto, regolare delle proprie mansioni.
La 2, V. Zll.ma conosce il bombardamento del Paese d i Gargnano per
parte delle cannoniere austriache avvenuto la sera del 19 e la mattina
del 20 corrente.
mitraI n complesso per sei ore continue Gargnano fu bombardato
gliato da due Barche munite di quattro Cannoni di grosso calibro e da
una terza che stava d i riserva Taccio sui danni arrecati al Paese che
sono gravissimi sui quali verserò con separato rapporto.
L'ufficio telegrafico è situato nella Contrada d i S. Francesco nel
Centro d i Gargnano, collocato nella casa dei Comuni del mandamento i n
confine al lago. Essa era esposta come tutte le altre i n prospettiva al
lago al bombardamento, e si scorgeva evidentemente che la malignità, il
livore e la rabbia dei Comandanti le Cannoniere austriache era vilmente
diretta alla distruzione dei fabbricati, scorgendo che era loro più facile
moncrrnbo i l Paese d i mezzi per rintuzzare la loro barbara baldanza tutsi
i terrieri si misero i n salvo abbandonando le case esposte.
Il Sig. Rafaele Sgarsi e Ponriel Gio. Battista, ufficiali telegrafici,
con ammirabile imperturbabilità e costanza rimasero al loro posto, in
mezzo alle palle, e la mitraglia vomitata dai cannoni Austriaci.
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l o stesso i n risposta alla mia raccomandazione di non abbandonare
il loro ufficio i n tanta calamità, li udii a rispondermi, che i n tantu urgenza
non curmano la loro vita per adempiere le loro mansioni ))

Di quelle giornate i Gargnanesi dovevano serbare un lungo ricordo:
C( E' piìÀ facile
immaginare che descrivere lo spavento del quale gli
abitanti furono invasi, talché anche in oggi si trovano organismi che
ripetono la loro mala salute da quell'epoca u ebbe a scrivere nel 1880 il
medico locale dott. Flaminio Marasini.
c< La maggior parte, egli continuava a scrivere, degli abitanti fuggi
per i monti, ed altri si chiusero nelle cantine; dovunque regnava il disordine le grida d i disperazione. Le case sulla piazza e specialmente il palazzetto Municipale, vennero, se non distrutte, malmenate i n guisa che per
poco non caddero; e si dovette i n seguito restaurarle tutte n
A perpetua memoria d i tanta barbaria, i Gargnanesi fecero, nelle
riparazioni delle loro case, murare parte delle palle d i cannone contro
gli abitanti lanciate, ed il Municipio pose una lapide che ricordi ai posteri
tanto vandalismo e a perenne infamia dei bombardamenti » ".

La lapide suonava: « L'Austriaca flottiglia Gargnano da
itali volontari presidiato bombardava 2.4.6.19.20 luglio 1866 D.
La lapide ha pur essa una sua storia. Era stata dettata
dall'ingegnere Tomaso Samuelli « ma, scrive Flaminio Marasini, presentata al Consiglio Comunale, venne evirata dietro
proposta di alcuni consiglieri dall'animo di contraddizione, e
perciò la iscrizione di quella lapide non traduce il pensiero
dei Gargnanesi » 'l.
Dopo cinquant'anni, sbollite le ire per i mancati aiuti
f u inaugurata una seconda lapide dettata da Giuseppe Cesare
Abba che così suona: « Nello spirito di Garibaldi Gargnano
sempre memore ai volontari italiani del 1866 sotto il fuoco
dell'austriaca flottiglia caduti fra le sue case la gloria dei nomi
già in altro marmo scolpiti rinnovella qui esempio ai venturi. 1909 N.
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FAME E UMILIAZIONE
La situazione sul lago rimase caotica per molti giorni.

I volontari andavano vagando per le montagne cercando
di immettersi nella Va1 di Ledro attraverso il Passo della
Notta, passo di rilevante importanza e sul quale aveva già
scritto articoli interessanti Mons. Pietro Emilio Tiboni nella

Sentinella bresciana.

Ma più che il nemico essi temevano la fame ''.
La situazione sul Notta è così segnalata da un Ufficiale
del X Reggimento :

Monte Nota, 17 luglio 1866
Al Comandante il distaccamento.
Signor Capitano,
Quasi tutta l'intera compagnia si lamenta per la poca quantità di
viveri ieri distribuita, e che è assolutamente insugiciente; perché ieri fu
distribuito solo due piccoli pani, ed u n quarto, forse meno, di litro d i vino,
e questa mane soli due piccoli pani. La compagnia è assolutamente indebolita per le fatiche e per questa parte di nutrimento che le venne distribuito. Faccio questo rapporto a Lei signore perché disponga il che da farsi
circostanza.
La carne ieri fu rifiutata perché malsana.
Attendo vostri ordini Trentini » G.

-

Eppure i .garibaldini che si trovavano in tale situazione
dovevano il giorno appresso far fronte alle truppe austriache
salite a rioccupare lo stesso passo da dove venivano poi sloggiate da audaci assalti alla baionetta dei volontari.
I n verità erano gli stessi spostamenti dovuti a queste azioni militari a creare gravi difficoltà di approvvigionamenti.
Così, ad esempio, il 20 luglio il Prefetto di Brescia chiedeva notizie al Sindaco di Gargnano dove si trovasse la 16"
Compagnia IV Battaglione del 2" Reggimento e il Sindaco rispondeva che il battaglione si trovava sul Monte Tombea in
Valvestino.
Ma i maggiori contrattempi ed i più gravi disagi erano
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dovuti all'imprevidenza ed alla disorganizzazione logistica come si avrà modo di documentare in seguito.
Intanto sul Lago continuavano le azioni di disturbo delle
flottiglie,
I1 21 e 22 luglio le batterie tentavano invano di impedire
ai piroscafi austriaci la rotta quotidiana fra Peschiera e Riva.
I1 21 luglio un tenente e 9 soldati austriaci erano tranquiIiamente sbarcati da un canotto a Limone ".
Pesanti sospetti gravavano su abitanti del paese di aver
avuto intelligenza con il nemico che occupava le vicine posizioni di Riva. Ma il Sindaco smentiva assolutamente una
tale possibilità, pur ammettendo che nel suo Comune vi fossero
a alcune persone che in materia la pensino non troppo italianamente, ma che anzi nei loro discorsi si facciano purtroppo
conoscere del partito austriaco » 85.
Lo stesso Sindaco smentiva anche la ~ossibilitàdi segnalazioni al nemico.
I1 25 si spargeva la voce di un armistizio che veniva confermata a Gargnano dal seguente dispaccio;
Al cig. Generale Picchi
Gargnano 25 Luglio 1866
Gargnuno
Vi trasmetto il telegramma or ora ricevuto
Generale Avezzana
Generale Lamarmora da Rovigo telegrafa quanto segue:
E' stabilito una sospensione d'armi per otto giorni a cominciare da
domani 25 luglio alle ore 8 ant. onde trattare delle basi di un armistizio.
Avverta subito truppe dipendenti. Accusi ricevuta » 86.
a

Poche ore prima dell'armistizio si era sparsa la voce che
Riva stessa fosse abbandonata dagli austriaci e che i Volontari avessero raggiunto il monte Oro e il monte Giamella sovrastanti cla cittadina.
Fonti austriache forniscono particolari interessanti su questo fatto.
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« I1 24 luglio, alle 7 e $4 d i mattina giunse al comando di
flottiglia attraverso la cannoniera Wespe la notizia che le t r u p
pe austriache si erano ritirate da Riva e che da un momento
all'altro si aspettava l'entrata degli italiani in Riva. I forti di
S. Nicolò e Ago rimasero occupati da truppe austriache c
l'aiutante di vascello Sempach si ritirò con il suo distaccamento di marina verso S. Vigilio. Poiché con l'affrettata partenza
delle truppe di Riva molto probabilmente era stato abban
donato colà molto materiale, le cannoniere Speiteufel e Uskoke, da quale ultima incrociava presso Castelletto, partirono immediatamente per Riva. Tempo molto cattivo con temporali e
pioggia ritardarono la navigazione della Speiteufel in modo tale che essa giunse sotto Riva soltanto dopo Mezzanotte e poté
colà riunirsi con le cannoniere Wespe e Huskoke, Al principiar
del giorno la fJottiglia si avvicinò alla città; il comandante la
flottiglia fece eseguire una ricognizione della stessa all'aiutante di vascello Anton Heinze e poiché questi trovò la città non
ancora occupata dal nemico, il comandante della flottiglia
si recò immediatamente a terra, visitò egli stesso gli edifici
statali e fece portare a bordo i letti che colà erano stati trovati.
I cannoni che prima si trovavano davanti alla caserma della
Rocca erano stati inchiodati e gettati in acqua, così pure trovarono affondate tutte le imbarcazioni private, cosicché venne
reso molto difficile il recupero di circa 100 tonnellate di carbone che colà si trovava. Per mezzo del vapore Francesco Giuseppe giunto nel frattempo venne trainato un rimorchio e su
questo, dopo che tutte le navi si furono provviste di carbone,
venne caricato il resto. Poi si portarono via i reticolati davanti alla caserma della Rocca.

Verso le 10 antimeridiane, proprio quando la eannoniera
Speiteufel e il vapore Francesco Giuseppe erano arrivati a l
molo ed erano occupati ad imbarcare il carbone, gli italiani
in forti colonne avanzarono verso Riva sulla strada del Ponale.
Le navi austriache presero una posizione adatta per il cannoneggiamento degli italiani ed aprirono sugli stessi un ben
diretto fuoco di granate. Già ai primi colpi essi rimasero sorpresi, ma quando le granate scoppiarono in mezzo a loro sulla
strada, demolendo interi tratti dei muri delle case e facendo
precipitare sulla strada grossi blocchi di pietra, essi presero la
fuga senza alcun ordine lungo le serpentine della strada ed
andarono a porsi sotto la proiezione delle rocce incombenti.

Verso le 2 pomeridiane essi avanzarono di nuovo ma di nuovo
si ritirarono in fretta già dopo i primi colpi. Nel pomeriggio
da parte dell'aiutante di vascello Heinze con un reparto di
marinai venne abbattuta una parte dei parapetti affinché si
potessero vedere meglio i garibaldini che avanzavano. Le navi
presero posizione durante la notte a circa 50 klafter da terra
per colpire a mitraglia gli italiani che molto probabilmente
avrebbero approfittato dell'oscurità per avanzare.
Alle 10 di sera giunse il vapore Hess e portò la notizia
telegrafica della conclusione dell'armistizio.
Al f a r del giorno la città, dopo essere stata nuovamente
esplorata dall'aiutante Heinze, venne occupata da un distaccamento del porto S. Nicolò e da un distaccamento di marinai
con i1 che si prevennero i garibaldini e così Riva rimase per
la durata dell'armistizio in possesso austriaco. Sulle sponde
della città rimase una cannoniera; il comandante della flottiglia si portò personalmente con la Speiteufel presso le altre
navi, che si trovavano all'ancora presso S. Vigilio »
Anche dalla riva occidentale si notava un andirivieni di
cannoniere austriache rimorchianti barche e chiatte suscitando curiosità per cui il Sottoprefetto di Salò telegrafava il 28
luglio al Sindaco di Gargnano:

".

«Sarà sempre bene mandar come propone persona Jidata per aver
notizie maggiori e positive. ZZ Sotto Prefetto Louera 3.
((Sindaco Gargnano - Veda modo avere maggiori notizie su fatti
riferitimi questa mane sgombro Riva e Trento. Sotto Prefetto Lovera D 83.

Intanto Garibaldi, fiducioso in una ripresa delle ostilità,
cercava di rimediare alle gravi deficenze della flottiglia italiana sul Garda.
I1 27 luglio egli scriveva al gen. Avezzana
« Pieve d i Buono, 27 luglio 1866
al Generale Avezzana,
questa sospensione d'armi ci concede alcuni giorni di preparazione.
Vogliate adunque opproffittarne per mettere i n istato d'azione ogni
elemento ai vostri ordini e in particolar n o d o tutte le cannoniere.
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So che venne a Salò il signor Borghi, inviato dal Ministero della
Marina per esaminare i bisogni della flottiglia.
C o n lui spero vi sarete intesi per ogni fabbisogno. Ma nel caso non
si fosse provveduto, avvisatemene, e farò da parte mia il possibile per
farvelo avere.
I n una sua lettera il signor Borghi m i parla d i zattere corazzate, ed
io credo essenziale di costruirle.
Informatemi d i ogni cosa. G. Garibaldi n 89.

Ed il 7 agosto, rivolgendosi al Ministro della Marina Agostino Depretis, lo stesso Garibaldi dichiarava senza reticenze:
« Lo stato della flottiglia è assolutamente inferiore alla sua missione
sul lago. Se ci fosse il tempo d i poter avere u n (t Ariete N o u n N Monitor n,
il difetto sarebbe rimediato. I n caso contrario, io sono ancora d'avviso di
supplire con delle zattere.
Infine io credo che, provvedendo sollecitamente ciò che le verrà
chiesto dal Signor Borghi, si potrà porre la flottiglia i n poco tempo i n
istato di misurarsi colla flottiglia nemica.
Chiedo alla S.V. si compiaccia interessarsi presso il Governo circcr
all'importante comando d i questa piazza, oggi sfidato al generale Avezzana, e dirmi immediatamente se deve il detto Generale continuare il
comando o essere rimpiazzato da u n altro. - G. Garibaldi D

Alcuni fatti, del resto, denotano la tensione esistente specie in campo garibaldino.
« 11 15 agosto, mercoledì alle quattro antimeridiane nel Golfo di Salò
giunse u n vapore austriaco con due bandiere bianche, che non essendo
vedute dalla batteria di Portese, fu ricevuto con u n colpo d i cannone a
polvere per dare avviso. Quindi si venne a parlamento e gli austriaci notificarono essere stata prolungata la sospensione d'armi fino al 10 Agosto » 90.

Gli austriaci tuttavia si consideravano sempre padroni
del Lago e la Sentinella bresciana poteva scrivere, il 9 agosto:
K Ecco una nuova iimiliazione per le nostre armi su questo
purtroppo trascurato Lago di Garda )) e denunciava il fatto avvenuto il giorno precedente di cinque cannoniere italiane avviate verso Limone che furono fermate da un incrociatore austriaco il quale intimò loro di ritornare a Salò, ciò che esse
fecero effettivamente
s9 T . FRANZINI,
C L'Obbedisco n di Garibaldi nel volume miscellaneo a Garibaldi e i Garibaldini », cit. p. 122.
90 G. Bus~ico,Garibaldi sul lago d i Garda ecc., cit.
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Ma mentre andavano decantandosi questi avvenimenti, la
situazione di disorganizzazione e di fame continuava.
I1 Sottoprefetto di Salò scriveva al Comando Divisionale
della zona di Salò:
a Salò 22 luglio 1866 - Il sottoscritto è stato ufficiosamente informato che i comuni d i estremo confine verso Riva d i Trento, cioè Limone,
Tremosine e Tignale, difettano d i cereali e altri generi di prima necessità;
gli abitanti di quelle località hanno i n prospettiva la fame oltre ad essere
impossibilitati d i somministrare quanto possa occorrere ai distaccamenti
d i Volontari Italiani colà stanziati.
Tanto si partecipa a scarico d'ufficio e per quei provvedimenti che
nella sua saviezza avviserà opportuni. I1 Sottoprefetto B 92.

.

La riprova dell'abbandono in cui fu lasciata la zona del
Lago di Garda la si ebbe in seguito quando le truppe del 10"
Reggimento dislocate sulle montagne della Valvestino e del
territorio furono abbandonate a se stesse, senza rifornimenti
di viveri.
111Sindaco riprese ancora a tempestare di telegrammi il
Sottoprefetto di Salò affinché si interessasse alla soluzione del
grave inconveniente presso le autorità militari.
I1 24 luglio infatti scriveva al Ministero della Guerra:
24 luglio 1866
« Ministero della Guerra - Firenze
Sui Monti Mandamento Cargnano si trovano molte compagnie dei
Regg.ti 25, e 10" Volontari Italiani.
Volontari non hanno mezzi di trasporto ed Intendenza ed Imprese
non pensano a provvedere.
I Municipi ai quali vi si chiedono tali mezzi sono ormai assolutamente
impossibilitati a continuare per mancanza d i bestie e carri.
Rappresentai a Generale Avezzana varie volte l'urgenza di prcrvvedere, e m i promisero 50 muli, ma sempre m i mancò: il servizio urgentemente richiede u n provvedimento, giacché i soldati vengono a mancare
di viverì e munizioni B 93.

Nella stessa giornata il Sindaco si rivolgeva anche al Gen,
Avezzana :
G. Avezmna
Salò
Pel trasporto viveri a Tignale diretti d Monte Nota, m i si richiedono
ora sei carri tirati ciascuno da 4 buoi per questa notte ore 3 ant.
(C
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Farò quanto sarà possibile, ma purtroppo m i vedo impossibilitato
a trovarli tutti. Quand'anche provvedendosi in qualche modo questa notte,
i n seguito non saprei come continuare.
Se non si pensa a regolare il servizio dei trasporti, i soldati verranno
a mancare del vitto. I n quanto a me, dopo quanto ho tante volte rappresentato, m i sciolgo da ogni responsabilità giacché l'impossibile non m i è
dato conseguire. 24 luglio 1866 D 94.

-

Non ancora contento il giorno appresso il Sindaco Avanzini si rivolgeva al Prefetto con il seguente telegramma:
u Prefetto - Brescia
25 luglio 1866
Incessanti requisizioni di trasporti pongono i n grave imbarazzo Municipio, che ormai non sa più come provvedere per mancanza di bestie.
Fino ad ora si provvedeva anche colle requisizioni coattive ma presentemente nostra truppa trovasi sui Monti Costa, e massima parte su
Monte Nota a distanza d i oltre 40 chilometri di strada e sentieri difficili
e montuosi, per cui è impossibile a Municipio provvedere per spedizioni
d i viveri e munizioni.
Richiesi più e più volte a Generale Avezzana u n provvedimento, m i
si promisero 50 muli, ma sempre invano. Si m o l e e si pretende che M u nicipio faccia l'impossibile, e le cose sono a tali estremi, che Giunta Municipale minaccia dimettersi ed assentarsi.
Prego spedire a Ministero per mio conto unito telegramma » 95.

I1 prefetto, da parte sua, si affrettava a rispondere:
« Sindaco Gargnano : Ho telegrafato Sotto Prefetto Salò quanto segue;
Appaltatori partono per Salò e Gargnano per combinare trasporto viveri.
Essi dicono d i aver consegnati Generale Avezzana 50 muli espressamente
che si facciano le cose colla dovuta regolarità che io confido sopra far
rispettare suo ordine del giorno 9 luglio l'infrazione del quale è causa di
per questo servizio. Parli fermo Generale e gli dica che è ormai tempo
questi disordini e delle indebite gravezze che si fanno sui comuni, ormai
impotenti a sopperire a tutte le requisizioni. Ciò per sua norma
Prefetto Zoppi » 96.

I1 sottoprefetto, interessatosi della cosa, così rispondeva :
Prefetto Brescia
« 25 luglio 1866
Conferito col Colonnello Vecchi, m i ha assicurato che dopo inconveniente che riconosce imputabili 23 Reggimento si è sempre mandato
tutto a Gargnano.
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Che oggi stesso siansi spediti muli e carri.
Nego quindi siansi potute fare nuove requisizìoni Ogni modo riconoscerà se v i è qualche irregolarità individuale provvederà. Debbo aggiungere che da qualche tempo io non ebbi più alcuna lagnanza del Sindaco
Gwgnano per requisizioni. Lovera Sottoprefetto 97.

-

-

Lo stesso sfogava la sua irritazione telegrafando il giorno
appresso al Sindaco Avanzini.
C Sindaco Gargnano
Comunicato suo dispaccio Generale Avezzana - Mi disse già spedito
dodici carri e domani spedirà 40 muli. Però senza basti non avendoli
ricevuti appena ne avrà spedirà anche quelli.
Non nascondo stupore avendo ricevuto reclami Gargnano per mezzo
Prefetto Brescia - Prescindendo spregio a chi crede aver dimostrato bastante impegno per interessi, desiderio pronti provvedimenti avrebbe dovuto
consigliarla rivolgersi direttamente a me. Il Sotto prefetto F.to Lovera
ore 8 pomeridiane 26 luglio 1866 D 98.

-

-

Ma che il Sindaco avesse tutte le ragioni di {agnarsi risulta dalla seguente lettera al Comando Divisionale della zona
militare di Salò :
« Salò lì 27 luglio 1866

Comunicai ieri per telegrafo al Sindaco d i Gargnano quanto la S.V.
ed il sig. Colonnello Vecchi m i fecero rispondere per mezzo dell'impiegato
che io mandavo a comunicarle i telegrammi del Sindaco suddetto e quelli
della Prefettura relativi al bisogno d i quel Comune di mezzi per trasportare i viveri i n montagna.
Ricevo ora u n nuovo telegramma dello stesso Sindaco che le scrivo
a piedi della presente, dal quale apparirebbe che né carri né muli giunsero
fin ora a Gargnano. I n conseguenza del che quel Sindaco teme possano
succedere gravi disordini nei villaggi posti sul monte per la mancanza di
viveri che dovranno necessariamente soffrire le truppe ivi distaccate, non
avendo quel Municipio modo d i corrispondere esso alle continue domande
che tuttora continuano a porglisi d i mezzi di trasporto.
Il telegramma del Sindaco di Gargnano così preciso ed esplicativo
m i fa necessariamente supporre che gli ordini dati alla S.V. ZL1.m non
siano stati eseguiti, o che si verifichi a Gargnano qualche inconveniente
sul s e m k i o della fornitura uiveri."Q.
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l o debbo quindi, pregarla caldamente a dare quelle energiche disposizioni che valgono a provvedere ad u n tale servizio i n modo da far cessare le lagnanze del Municipio d i Gargnano nonché quelle che a tale
riguardo continuamente m i giungono dalla Prefettura. Le sarò gratissimo
se vorrà favorire u n cenno di risposta a questa mia a guarantigia di ogni
mia respomabilità. Sottoprefetto Lovera n lo0.

-

In aiuto al Sindaco di Gargnano veniva, intanto, da Limone, il tanto disprezzato Agostino Carettoni con il seguente telegramma :
« Da Limone, li 26 luglio 1866
Alla R. Sottoprefettura di Salò
Nei Comuni d i Tignale, Tremosine e Limone si difetta di viveri di
prima nmessità; i nostri volontari si trovano nell'identica circostanza;
colle prestazioni poi dei suddetti Comuni pei volontari dove s'aggrava la
necessità di questi. - Agostino Carettoni » l01

Mentre lo stesso 27 luglio, il Sindaco di Gargnano, scriveva ancora:
Gargnano 27 luglio 1866
Municipio di Gargnano n. 751
Oggetto : Risposta al telegramma 26 luglio
Ill.mo Sig. cotto Prefetto Salò
Ben lungi dal ricorrere ad altra Autorità per oggetti ai quali la S.V.
I1l.ma può provvedere, mentre per prova so quale vivo interessamento si
è costantemente preso a favore dello sventurato Comune di Gargnano, io
mi son limitato a stendere l'unito dispaccio telegrafico al R. Ministero,
aggravandomi contro l'indolenza del Sig. Generale Avezuzna, dell'lntendenza, e dell'lmpresa che non pensano a provvedere pel trasporto viveri
alla truppa, lasciando i n grave imbarazzo i Municipi che ormai hanno
esauriti tutti i mezzi e sono impossibilitati a continuare.
Questo telegramma da me presentato all'Ufieio d i Gargnano, non
poteva essere spedito, come mi diceva l'impiegato, al R. Ministero se non
col mezzo del R. Sig. Prefetto ed io in questa credenza senm ponderarlg
diressi senz'altro al sunnominato, con preghiera d i inoltrarlo per mio conto al Ministero. Non è con ciò che io abbia disconosciuto le incessanti
premure d i S.V. Ill.ma a nostro favore, e molto meno per recare il benché
minimo sfregio, e sono dolentissimo che si dubiti SU miei sentimenti verso
l e Superiorità a cui io i n principal modo e la Giunta intera professano
infinite obbligazioni.
$piacemi dell'imidente e prego attribuirlo unicamente all'ìdea di invocare a nostro favore l'autorità Minìsteriale per frerture gli incessanti disor-

-
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dini dei Graduati Volontari, che compatti i n vergognosa camorra, toltene
poche eccezioni, furono vivamente desiclerate al fine a qualunque costo della guerra attuale, per liberarsi do unu oppressione e tracotan3a che disonorano le armi Italtane.
Accetti la S.V. Ill.ma gli inalterati nostri sentimenti della più sincera
considerazione e rispetto. - Il Sindaco Avanzini » I O 2 .

Assicurazioni di aiuto venivano continuamente ripetute
come risulta dal seguente telegramma :
Sindaco Gargnano. Vada sicuro che si farà quanto possibile per ottenere realizzato servizio requisizioni che io pel primo riconosco disordinatissimo fatto da chi non ha poteri. Si è già scritto e telegrafato intendenza Generale la quale ora ha mezzi potenti. - Zoppi Prefetto » IO3.

Ma purtroppo, alla disorganizzazione non fu subito provveduto, per cui il Sindaco, di nuovo, scriveva:

- Falò
Generale Avezzana non spedì carri, nè muli. Qui occorrono carri
piccoli pel Monte, e muli con basti. Se appaltatori di Autorità Militari
non vogliono pensarvi, io dichiaro non posso fare miracoli. Truppa che
trovasi sul Monte mancherà viveri. Prevedo gravi disordini presso quella
povera popolazione, ma sono impotente ad evitarli. Prego S.V. Ill.ma ad
assistermi procurando che Generale provveda una volta a quanto è indi.
spensabile. Appaltatori non si lasciarono vedere a Gargnano n.
« Sotto Prefetto

E ancora:
Sotto Prefetto - Salò
Prefetto d i Brescia m i comunicò ieri il dispaccio telegrafico diretto a
V S . Zl1.ma - Generale Avezzana avrebbe ormai dovuto spedire 50 muli ed
appaltatori dovrebbero essere venuti a Gargnano per combinare trasporti
occorrenti Volontari Italiani. Fino ad ora nulla si è visto, e frattanto continuano requisizioni che pongono Municipio grave imbarazzo. Prego S.V.
darmi notizie scorgendo che Generale Avezzana poco si cura di nostra
posizione n I O 4 .
(C

In effetti parte del 2'"Regg. e tutto il 10Jpassarono giornate senza viveri e fu fortuna che gran parte della truppa si
fosse addentrata nella montagna così da poter essere approvvigionata da Molina di Ledro.
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A. C. di Cargmno, ecc., cit.

Il 30 luglio 1866 così ancora il Sindaco di Gargnano scriveva al Sottoprefetto di Salò :
a Malgrado l e reiterate asserzioni del Gen. Avezzana, e del Colonnello Icig. Vecchi, io assicuro che non venne spedito a Gargnano alcun
semovente pel trasporto viveri alla truppa.
Vengo i n questo punto dal Sig. Colonnello Corvi, dal quale ebbi conforme risposta, feci visitare lo stallo, ma inutilmente. Qui non abbiamo che
bestie piccole rifinite dalla fatica, ed i proprietari pretendono dal Comune
il loro valore non essendo ormai più atte al lavoro. La sovvenzione accor.
data è a& esuberanza esaurita, e non si sa più come continuare. Fa senso
come per lasciar comodi i Sig. dppa-ltatori, si molestino i Municipi. l o
avrei sospesi tutti i trasporti, ma l'idea d i lasciar sul Monte Costa i poveri
soldati privi del vitto m i opprime, molto più che porrei quei miseri montanari a vessazioni e minaccie, e come avvenne altre volte allorché dal
Sig. Colonello Spinazzi furono minacciati d i devastazione ed incendio.
Assolutamente così non si può continuare. Come sia questo enigma
dei muli che si vogliono spediti a Gargnano, mentre qui non giunsero, io
no1 so. Se io nel mio Comune avessi dato u n ordine, che mi venisse assicurato eseguito, e che i n realtà no1 fosse non avrei bisogno che m i si
insegnasse il modo di punire il colparole.
Del resto, senza entrare nelle osservazioni militari, che sono del tutto
estranee alle mie attribuzioni, non posso nascondere alla S.V. Zl1.m~
come si lasci sui Monti della Costa una guarnigione, mentre le Valli
Vestino e Ledro sono tutte occupate dai nostrì.
Concludo. Se il Generale Sig. Avezzana non ha per ora disponibili i
tante volte promessi 40 muli, me ne spedisca subito almeno 10 forniti di
busto, che io peruerò id servizio che occorre per approvvigionare i soldati stanziati sul Monte Costa. I n caso contrario succeda quel che vuol
succedere; io non m i sento i n situazione d i continuare i n questo modo »

-a

La situazione rimase critica per molti giorni. Ancora il
13 agosto il Sottocommissario di Guerra del X Reggimento telegraf ava :

-

a Sindaco Gargnano &condo intelligenza verbali spedisca con barche
qwntitiì pane possibile belegrafandomi per norma S. Commissario Guerra
Gonni n.

-

Ed ancora il 15 agosto aggiungeva:

.

<i Sindaco Gargnano
Prego spedire immediatamente tutto il pane
disponibile. Spedire il rimanente più tardi. Sottocommissario Gorini n
<r Sindaco G a r p a n o
Spedisca per ore 5 pomeridiane n. 3000 razioni
d i pane ed altrettante domani Sotto Commissario Guerra Gorini n lm.

-
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Finalmente un momento di respiro il 16, il 17 e 18 agosto:
« Al Sindaco d i Gargnano - Non spedisca più pane cessato il bisogm.
I1 Sotto Commissario u
« Sindaco Gargnano Truppa partita ieri ritorna oggidì - Commissario
Echeri u .'ol

-

Nuovi appelli si ripetevano il 19 agosto:

-

« Da Salò ore 13 n. 192 Presentato il 19-8-1866: Sindaco Gargnano attendo pane oggi ne chiederò altrettanto domani. . R. Commissario Guerra
Gorini n.
« Sotto Commissario di Guerra Gorini Salò: Pane ieri ordinato è già
pronto e fra due ore partirà Barca da Gargnano con 5 mila razioni. In
seguito si ritiene sospesa ordinazione. - Sindaco n.

-

La situazione, comunque, era ormai normalizzata, sebbene
la triste vicenda finirà soltanto alla fine di settembre quando,
da Salò, Avezzana scriverà a Garibaldi:
« Gabinetto Del Comandante Divisionale
Salò, 29 settembre 1866
dei Volontari Italiani
Mio caro Garibaldi,
credo mio dovere comunicarti che i n virtù del decreto Governativo lo
scioglimento del corpo dei Volontari del 19 corrente tra cui è compreso
quello che stabiliva qui u n comando divisionale non vi è più ragione che
io continui i n tale comando.
Malgrado rimanessimo di concerto che avresti su ciò interpellato il
Ministero e m e ne avviseresti, domani terminerò la resa dei conti e finirò
d i mandare alle loro case i pochi individui della mia maggiorità. Quindi
io sarò libero. Rimarrò qui come privato per afermare la salute della
mia cara Ketty. Ripartirò per Torino e a suo tempo m i recherò a Firenze
per l'apertura del parlamento.
Se vuoi procurami il piacere di leggere le tue lettere, dirigile qui
adesso, intanto ho avvertito i miei due generi della tua gita a Napoli,
perché ti vengano incontro e compliscano.
Addio e sii sempre sano e felice.
I1 tuo affezionatissimo amico
Gen. A. Avezzana

P.S.: L'amico comune Augusto Vecchi dà un'aflettuosa stretta alla tua
gloriosa mano n 'OS.
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CONCLUSIONE
Una narrazione, forse fin troppo particolareggiata delle
vicende, esige alcune conclusioni e valutazioni in prospettiva
storica.
Emerge, anzitutto, dalla documentazione riportata, l'imprevidenza e I'impreparazione del governo e dello Stato Maggiore dell' esercito, diviso tra Lamarmora e Cialdini, alla
guerra, come d'altra parte viene dimostrata, a iosa, l'improvvisazione dell' impresa garibaldina, dettata dalla fretta del
generale Garibaldi di partecipare alla campagna militare. Ancora una volta il fattore politico prendeva il sopravvento su
quello militare. Garibaldi, coerente col passato, si ricacciava
sulla via dell'avventura, confidando nella sua buona stella.
A ciò egli era sospinto, oltre che dal proprio prestigio di
soldato, anche dal partito d'azione, timoroso di essere emarginato dagli eventi e svuotato della carica intementiatica che
gli era propria.
La Destra storica seppe abilmente manovrare in questa
situazione, usando Garibaldi e i suoi come strumenti di una
propria politica, e mettendoli in condizioni di disagio e di
inferiorità. I n tal caso il movimento garibaldino si sacrificava
ancora una volta agli interessi politici della Monarchia e della Destra storica e all' « union sacrée )) della Patria. Se ciò
può far rilucere una volta di più la generosità popolaresca di
Garibaldi, mette in evidenza anche i limiti del suo fiuto politico.

I fatti e i documenti mettono poi in evidenza ancora una
volta la eterogeneità del movimento garibaldino, e i limiti
dello stesso partito d'azione. I n essi, sembra, che gli uomini
siano presenti soprattutto per far qualcosa più che per voler
qualcosa. I denominatori comuni rimangono sempre e soltanto il desiderio di far guerra all'Austria e il fascino del generale che riescono a mettere assieme uomini come Avezzana e
Alberto Mario. Di ciò vi è una risposta nell'assorbimento
avvenuto più tardi di forze così poco politicizzate in rnovi-

menti e correnti politiche vere e proprie (si pensi al diverso
destino politico di Crispi, d i Nicotera, di Alberto Mario ecc.).
Tutto ciò dimostra
si incastoni nel contesto
ancora fermentata dalla
incanalata nella politica

come l'episodio del Lago di Garda
di una guerra come quella del 1866
politica risorgimentale e non ancora
di un vero e proprio stato moderno.

ANTONIO FAPPANI

L'ASSISTENZA AI FERITI NEL 1866

I l Co,mitato di soccorso di Brescia
Uno studio sul~l'assisteaza ai feriti nella guerra del 1866
ha valore non solo per documentare uno degli aspetti della
guerra stessa, fra i più importanti, ma anche perché può
costituire una riprova dell'efficienza o meno della convenzione
di Ginevra del 1864 che, come è noto, diede a tale assistenza
la prima tistemazione giuridica ed organizzativa che avrà poi
il suo svilluppo nella Croce Rossa Internazionale.
L'idea di un'assistenza ai feriti sul campo fu ispirata ad
Henri Dunant a fine giugno e durante il luglio 1859, dalle tragiche condizioni in cui si trovarono i feriti dopo le
battaglie di Solferino e S. Martino e dall'esempio di caritatevole slancio offerto dalla popolazione di Castiglione delle Stiviere e specialmente da don Lorenzo Barzizza.
A parte le polemiche su chi ebbe per primo l'ispirazione
di un'organizzazione sanitaria, e su chi per primo ne affermò
l'idea, sta il fatto che lo slancio generoso di don Barzizza,
dei castiglionesi e dei bresciani, l'acuto spirito di ossservazione
di Henri Dunant, gli studi del napoletano dott. Palasciano,
sull'intemazionalizzazione sfociarono poi in quella Convenzione di Ginevra cui si è già accennato e che codificò per la
prima volta in norme di diritto internazionale il soccorso ai
feriti sul campo di battaglia.
Nel 1866 con l'avvicinarsi della guerra che sarebbe stata
combattuta poco distante dalle località che già avevano visto i
cruenti scontri del 24 giugno del 1859, Brescia si trovava di
nuovo in prima fila anche in tale dolorosa contingenza e po-

/--

teva costituire un nuovo banco di collaudo della nuova organizzazione.
La vicinanza del fronte faceva temerre che la città sarebbe
stata trasformata di nuovo in u n immenso ospedale come
nel 1859.
I n previsione di ciò molte energie furono convogliate a
far fronte a questa eventualità.
Ma se l'organizzazione ospedaliera creata nel 1859 dovette essere i n gran parte improvvisata dato l'esito, inaspettatamente cruento, della Battaglia di Solferino e S. Martino, non
così f u nel 1866.
Già fin dal settembre del 1864 il Sindaco di Brescia
Gaetano Facchi aveva pubbli'cato il testo della convenzione di
Ginevra del 22 agosto di quell'anno ed aveva invitato la Giunta a voler iscrivere il Municipio fra i soci d'onore dell'u Associazione Italiana di Soccorso per i feriti e malati militari
in tempo di guerra D $di cui, come emanazione del Comitato
internazionale di Ginevra, si era costituito un Comitato centrale milanese l .
L'Associazione medica bresciana nel 1865 si era fatta
poi promotrice della costituzione di u n Comitato bresciano
al quale aderirono, offrendo un'azione ciascuno, 20 membri
dell'Amiazione stema fra cui ricordiamo i dottori cav. Lodovico Balardini, il cav. Rodolfi Rodolfo, Paolo Leoni, Agostino Maraglio, Attilio Tosoni, cav. Francesco Girelli, Sigismondo Carrara, Angelo Muzzamlli, Francesco L i d i , Francesco Richiedei, Vittorio Cantù, Natale Zoja, Alessandro Codignola, Tullio Bonizzardi, Vincenzo Bonini, Antonio Boschetti,
Benedetto Ettori, Andrea Erculiani, Pietro Marinoni.
I1 primo Ente che aderì al Comitato per un'azione di
L. 100, fu l'Atene0 di Brescia, sempre all'avanguardia in qualsiasi iniziativa, seguito nell'ordine da Achille Bonoris, dalla
Congregazione di carità, dal conte cav. Girolamo Fenaroli, dal
Municipio d i Brescia e di Gardone Valtrompia e dalla contessa
Marianna Salvadego, seguiti da 45 Municipi della provincia.

1 Associazione Italiana di Soccorso dei feriti e maiati militari in
tempo di guerra. Comitato bresciano. Campagna del 1866. Brescia, Tipografia della Sentinella bresciana 1867, p. 4 .

Altre 156 persone si sottoscrissero per azioni d i L. 5 cadauna per il triennio 1865-1866-1867. Nel triennio 1866-18671868 i sottomrittori salirono a 255.
Le dezioni svoltesi nel seno del Comitato portarono alle
seguenti nomine : presidente, comm. Gaetano Facchi ; vice
presidente dott. cav. Lodovico Balardini e dott. Pietro Daponte; segretario dott. Rodolfo Rodolfi, vice segretario avv. Luigi
Livraga, economo Faustino Bresciani (sostituito poi per essere
egli partito volontario in guerra dai rag. Luigi Delpani), cassiere Carlo Bassi. Consiglieri: Girolamo Orefici, Gio Maria
Cavadini, il dott. Paolo Leoni, Francesco Rovetta, il dott. Angelo Mazzarelli e il canonico Rossa.
Scopi specifici :
cc a ) raccogliere danari, doni e obbligazioni relative; b) riunire e assicurare pel bisogno &i oggetti e mezzi necessari aUa cura e assistenza dei
militari feriti e malati, non meno che al loro trmporto; c ) di provvedere
l'iscrizione per il personale sanitario, pei sacerdoti, .per gli infermi e serventi ecc. onde aver certezza d i poter disporre ull occorrenza d d l a loroì
opera attiva D 2 .
AZ primo scopo si venne incontro con una sottoscrizione d i azioni che
ascese a 253 più 52 soci perpetui. Poi fu fatto appello, come si vedrà, a
Enti e Municipi.
Per far fronte alle sempre più impellenti necessità furono istituite
n& seno del Comitato tre sezioni: la prima, con lo scopo d i raccogliere
nuove sottoscrizioni, doni, danari, obbligazioni, formata dal cav. Pietro
Daponte, da Giov. Maria Cavadini, Girolamo Orefici e Francesco Rovetta.
La seconda con lo scopo d i a raccogliere tele, allestire biancherie, filaccie
e apparecchi di medicazione D formata dalla Co: Giustinu Martinengo, Pepina Pelizzari, nob. Cassandra Sangervasio, nob. Cecilia Moro e Carolina
Bassi. La terza incaricata M'istruzione del personale e dell'organizzazione
sanitaria, fonnata dal dott. cav. Lodovico Balardini, dal dott. Angelo,
Mazzarelli, dul dott. Y a d o Leoni e dal dott. Rodolfo Rodolfi.
11 Canonico, Giovanni Battista e don Antonio Averoldi furono deputati all'assistenza religiosa 3.
Per prima cosa il Comitato ottenne dal Municipio di Brescia di
poter usare d i tutti gli oggetti d i me$icazione che teneva irnmugazzinati
dal 1859. Poi si rivolse a quanti poté onde aumentare tale disponibilità.

Zbidem.
9 Regolamento del Comitato bresciano dell'Associazione italiano dei
militari feriti e ammalati i n tempo di guerra. Brescia, Giornale della
Sentinella bresciana, 1865.

Già fin dali'aprile il Comitcrto faceva appello alle Giunte municipali
della provincia onde fossero accelerati i tempi per predisporre gli opportuni mezzi d i soccorso con il seguente avviso:
N Le attuali condizioni politiche di Europa e recenti note del Comitato
Centrale ci impongono d i apprestare tutti i mezzi possibili onde gli avvenimenti non ci colgano all'improwiso.
Egli è perciò che si porge preghiera alle Giunte Municipali a uolere
quanto prima disporre onde quelle somme già deliberate crssolut~mente,
o sotto condizione i n favore della nostra Società vengano versate indilatamente nella cassa d d Comitato.
Si invia il saluto fraterno.
Per il presidente
Dott. L. Balardini, vice presidente
Il Segretario R. Rodolfi
Brescia, 25 aprile 1866 B 4.

I1 lomaggio il dott. Lodovico Balardini, faceva appello
diretto ai a medici, chirurghi, sacerdoti e cittadini i quali siano disposti a prestare assistenza a quei generosi che sgraeiatamente cadranno feriti nei probabili eventi r a isciversi negli
appositi registri aperti presso la Sentinella bresciana. Fra i primi a versare il proprio contributo per l'assistenza era stato il
conte Faustino Lechi in memoria del l ad re Teodoro Lechi,
generale napoleonico, morto da pochi giorni.
I1 3 maggio il Comitato bresciano d i m o r s o invitava le
donne bresciane ad apprestare N nd più breve spazio pomibile di tempo la maggior possibile copia di bende, fasce, iilaccie e biancheria di ogni genere )) 5.
Alla raccolta erano incaricate le Giunte Municipali od i
parroci.
Nel contempo veniva studiata la possibilità di allestire
ospedali nelle vicinanze del fronte.
Lonato, Calvagese, Cazzago, rispondevano *di non poter
disporre d i locali.
Bedizzole offriva 200 posti, Moniga due locali, Padenghe
20 posti i n una chiesetta, Pozzolengo un locale comunale con
30 posti. Gargnano offriva per ospedale la chiesa ora ad uso

4 Archivio Comunale d i Brescia (A.C.B.)
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Bollettino N. 2 nella Sentinella bresciana, 4 maggio 1866.

teatro, in contrada Disciplina capace di contenere 30 letti P,
la chiesa parrocchiale capace di 200 letti e, per l'Ambulanza,
la casa parrocchiale; Vestone assicurava un locale per SO letti ;
Idro due case discretamente vaste; Bagolino un solo locale » 6 .
Per assicurare agli ospedali i letti necessari i l Municipio
di Brescia faceva appello alla Congrega di Carità con la seguente lettera del Sindaco, Gaetano Facchi:
« MUNICIPIO DELLA CZTTA' DI BRESCIA

Brescia, 13 giugno 1866
On. Presidenza deUa Ven. Congrega Apostolica
Costa a questo Municipio che l'Autorità governativa ha fatto richiesta al civico Ospitale di rinviare tutti que& a n d a t i che possono farsi
sortire d d o stabilimento senza
della loro salute e ciò allo
scopo d i riservare la maggior quantità possibile d i detti a disposizione
dell'esercito. Tele misura sembra al sottoscritto ragionevole motivo per
valersi &la cortese e patriottica offerta fatta da codesto On. Sodalizio
colla nota 17 scorso Maggio n. 261, e prega perciò la tanto benemerita
Presidenza di voler dar opera allYaUestimento dei 200 letti neUa predetta nota contemplati.
Con perfetta osservanza
Il Sindaco Facchi 7 .

La Congrega aderiva volentieri alla richiesta deliberando
quanto segue :
« Onorevole Giunta Municipale di Brescia

Nell'imminenza d'una guerra nazionale, questo Soddizio, considerando
che alle famiglie bisognose quest'opera Pia già provuede per l'Istituto, e
che d'&tra parte codesto Municipio ha già preso la generosa iniziativa
per procacciare opportuni soccorsi a quelle per la chiamata de' Contingenti fossero per mcrncanza d i sostentamento, ha awisato a provvederei
alle soflerenze de' Ferìti e Malati i n caso di guerra.
E nell'adunanza del 13 maggio corrente ha deliberato di ofrire al
Comune di Brescia numero duecento l e ~ da
i somministrarsi i n caso d i
guerra da questu Pia Opera, quando ne convenga il bisogno. %come poi
è tra gl'instituti suoi anco la distribuzione di letti per la separazione dei
sessi, faceva « raccomandazione che venga fatta restituzione appena cessato
il bisogno, neUo stato i n cui si troveranno D.
La scrivente è ben lieta di far parte di una tale deliberazione, uvver-
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Prefettura, fald. 18.

tendo che gradirà essere avvisata i n tempo dell'occorremte per disporre la
somministrazione presso l a locale Casa d'Industria, e Le professa distinta
considerazione - I1 Presidente D 8.

All'assistenza ai feriti l'apposito Comitato invitava il 5
maggio anche i farmacisti; il 10 faceva appello a tutti coloro
« che prestarono la loro opera in qualità di infermieri negli
spedali nell'anno 1859 a presentarsi con relativo certificato
di buon servizio 1); il 18 maggio sollecitava la raccolta di biancheria, di bende, fasce. ecc.
A tale opera prestarono il loro contributo in magazzeno
Camilla e Amalia Santinelli, Teresa e Errninia Magnocavallo,
la nob. Elisa Averoldi, Giulia, Carolina, Martella, Annuiiziata
Castiglioni, Angiolina Cagiada, Giuseppina Palazzoli.
Lavorarono a casa Antonietta, Lucia, Fanny e Marietta Rossa, Giuditta Tiberti, Gambarini Maddalena, Laura
Vergine, Biffi Bonetti, Marietta Vertua, Marietta Bruschini,
Irene Mosso, Laura Mayer-Conter, la Superiora delle Figlie
della Carità, la Superiora delle Figlie S. Spirito, le nob. Antonietta e Catterina Sangervasio, le nob. sorelle Silvia e Caniilla
Cazzago, la sig. Silvia Turri e molte altre signore
Tuttavia le richieste superavano ogni disponibilità come
risulta dalla seguente comunicazione della Prefettura di Brescia al Sindaco della città in data 29 maggio 1866:
((PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
L'intendenza Generale ddl'Esercito ha richiesto a questo Comando
Generale d i avere pronto quanto piil presto possibile 1200 letti per
Ospitale.
Occorrendo dunque dtri J w l i oltre quelli dell'ospitale militare e
Seminano già conceduti da Mons. Vescovo il prelodato Comando si è a
me rivolto con preghiera a provvedere i n proposito.
Ed io alla mia volta m i indirizzo allYon.le Sig. Sindaco perché si com
piaccia d'indicare i locali che sarebbero a l l ' u o p più adatti.
E siccome il Comituto bresciano per la cura dei Militari feriti i n
tempo d i guerra e cui l o stesso Egregio Sig. Sindaco presiede, avvisavo non
ha guari avere giù i n vista locali d i cui all'evenienza dei casi avrebbe
potuto disporre, così parrebbe che ora appunto che se ne presenta la
---

--
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circostanza non si dovesse incontrare difficoltà per assecondare la richiesta del già lodato comando.
E m e i locali richiesti fossero i n vicinanza deU'Ospitale Militare e
Seminario, ciò riuscirebbe sotto ogni rapporto opportunissimo i n vista al
maggior co~zcentramento d i divisione e d i servizio e di facilità per le
occorrenti somministraziorU.
Non raccomando d17Egregio V. S. Commendatore Sindaco la s&ecitudine nei desiderati provvedimenti, conoscendone per itereate prove
l'energia e la zelo.
I n fine mi è grata questa opportunità per esprimere coi miei auguri
i miei saluti più cordiali n lo.

LA SQUADRIGLIA DI AMBULANZA
Fedele allo spirito e alla prassi instaurata dalla convenzione di Ginevra il Comitato bresciano pensò all'allestimento
di una a Squadriglia di Ambulanza » 'da inviarsi all'occorrenza sul campo di battaglia emulando in ciò l'esempio d i Bergamo e di Firenze che inviarono ldue squadriglie e d i Milano
che ne inviò quattro o cinque.
L'organizzazione di essa fu affidata al dott. Domenico Degrandis mentre la presidenza del Comitato stilava u n Regolamento che, mediante pratiche espletate dal Comitato Centrale di Milano, veniva inviato direttamente al Governo il quale a sua volta lo ~iprodusseper intiero in apposita Legge.
Operata un'accurata selezione, la < q u a d r a di ambulanza,
composta da 16 infermieri con a capo il dott. Degrandis, con
il cappellano prof. don Boseltti e con l'ispettore Bortolo Galante e allestita secondo il modello fornito dal Ministero, il 23
di giugno era pronta ad entrare in azione dopo un'accurata
preparazione con lezioni giornaliere impartite dallo stesso dott.
Degrandis e dal dott. Rodolfi.
La Squadriglia usufruiva di un apposito carro, d i due
zaini di ambulanza, d i due coffani +reggimentali contenenti
istrumenti chirurgici, oggetti di medicazione e medicinali n.
Della squadriglia s'interessava il 19 giugno il Ministero

della guerra che chiedeva all'htendente generale col. Giovanni Acerbi il molino nominativo dei componenti ll.
I1 Comitato di .soccorso aveva infatti offerto le prestazioni
all'htendente generale del Corpo dei Volontari, ed alla accettazione di questi, il Sindaco Gaetano Facchi, così ne specificava
la costituzione e i compiti i n m a lettera al Generale Garibaldi :
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI BRESCIA

Brescia, 22 giugno 1866
Salò
Facendo seguito al telegramma da m e inviato i n riscontro d i altro
di&% S. V . ricevuto mi pregio soggiungere a schàarimento che questo'
Comitato bresciano d i soccorso ai militari e malati i n tempo di guerra
c d l e spontanee elargizioni dei Comuni e dei privati, d i due m i n i di
ambulanza con due coflani n. l e n. 2. Di più organizzò, vesti ed equipaggiò due squadre di infermieri composte ciascuna di n. 8 infermieri
istruiti perfettamente e guidate da u n chirurgo e da un sacerdote. Queste
S q d r e sono pronte a marciare e con tutto it gradimento verrebbero a
porsi a disposizione del Corpo dei volontari del ciò ammise l'Intendenza
generale dell'esercito deUa quale dipendono il Comitato a sensi dei vigenti regolamenti, e della quale si devono dimandare l e razioni dei
viveri, e una bestia da soma forte pel trasporto dei cofani. l o soni, più
che convinto che se la S. V . chiedesse al Ministero l'wsegnazione delle
squadre volanti del Comitato bresciano deU'Associazione Internazionale
d i saccorso pei militari feriti ed ammalati i n tempo d i guerra, questa
verrebbe fatta senza difficoltà al Corpo dei Volontari, ed allora le squadre
stesse partirebbero immediatamente per raggiungerlo. Devo però i n pari
tempo partecipare che il Comitato non possiede carri o carrozze d'ambulanM che dovrebbero i n ogni caso essere forniti dall'lntendenza Generale.
Mi è cara l'occasione per potermi con particodare stima e devozione
protestare.
Il Sindaco Facchi B 12.

Al Generale GARIBALDI

-

Da parte sua l'Associazione italiana di soccorso per malati
e feriti in tempo di guerra, in data 24 giugno, comunicava :
« Le 2quudre volanti d i chirurghi e infermieri istruite equipaggiate
e mantenute dal Comitato bresciano dell'Associazìone italiana d i soccorso
per i feriti i n guerra vennero aggregute al corpo dei volontari italiani, e
raggiunsero il campo il giorno 23 corrente mese.
A conforto delle famiglie si re& noto che nel regolamento interno
d i dette squadriglie si legge il seguente articdo:
Art. 15 Il chirurgo capo squudra terrà esatta nota d i tutti gli indi-

-
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vidui che saranno assistiti daUe squadre, registrandone il nome e cognome, patria, reggimento cui appartengono, qwlittì della malattia e ferita.
Ove per avventura fossero militi appartenenti alla Città e Provincia di
Brescia ne fariì giornaliero rapporto crffirtché si possa darne notiziu sul
foglio ufficiale deUa Provincia.
Nella fiducia d i essere esaudito anticipa i dovuti ringraziamenti.
Per !,i Presidente
Il Segretario Dr. Rodolfi
Brescia, li 24 giugno 1866 D.

Aggregata al Corpo sanitario centrale di Salò con sede a
Cacavero (Campoverde) la squadriglia di ambulanza vi rimase pochi giorni, giacché completatosi il personale della Ambulanza Generale ne fu ritenuto superfiuo l'uso anche se il 4 luglio
Enrico Guastalla? sottocapo di S. M. delegava Agostino Bertani, medico del Corpo Volontari che chiedeva di usufruire
sia della squadriglia di Brescia che di quella di Bergamo 13.
Ritornata a Brescia la squadriglia d'Ambulanza, vi si
fermò fino al 4 luglio giorno in cui C( venne aggiunta all'ambulanza del 1' Corpo d'Armata prestando servizio fino al 17
agosto, sia i n campo che all'ospedale di Udine » 14.

CONTRIBUTO DELLA CITTA' E DEI COMUNI
L'esigenza di un maggior numero di posti letto imponeva
anche il reclutamento di adeguato personale sanitario per cui,
i n data 13 giugno 1866, il Comitato provinciale bmsciano dell'Associazione Medica Italiana indirizzava il seguente appello :
« Ai Municipi e ai Medici e Chirurghi della Città e Provincia

Brescia, 13 giugno 1866
Per o t t m p m a r e alla deliberazione presa dal Comitato dell'dssociuxione Medica Italiana nella sua ordinaria seduta 2 giugno andante, l a
scrivente date invitare i Municipi e Corpi della Città e Provincta, perché
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vogJiano concedere alla a r a dei prodi, che nell'imminente lotta per la
indipendenza e l'unità della patria cadranno malati e feriti sui campi di
battaglia, tutti quei Medici e Chirurghi, che fossero dai suddetti Corpi
Morali dipendenti; e ciò sempre compatibilmente col servizio sanitario
delle popolazioni, e senza pregiudizio della rispettiva posizione &i prefati
Medici e Chirurghi.
I n quest'epoca - mai sempre memoriale per tratti di patriottica
generosità da parte dei Comuni e d i Cittadini -- riposa sicura la serivente, che questa Provincia e il suo Personale Sanitario vorranno, a d e
nelle attuali circostanze, mantenersi cell'altezza della loro fama d i generosi con u n atto, che sarà certamente annoverato fra i più splendidi di
patria carità.
Con distinta considerazione.
Maraglio dott. Agostino, Presidente - Angeli dott. Modesto Leoni dott. Paolo, Vice Presidenti - Tosoni dott. Attilio,
Etgretario
Elena dott. Bamardino, Vice Segretario » 15.

-

A questi già eloquenti richiami se ne aggiungeva il 19
giugno 1866, uno stilato dal prefetto e indirizzato ai Sindaci
del lo Circondario:
K PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Brescia, 19 giugno 1866
n. 3335 Dio. 11, 2 Circolare n. 56
OGGETTO:
Ospitali - Provvista d i letti.
Sono imminenti g r a d i battaglie, e dovere e carità vogliono che si
provveda senza indugio par il ricovero dei militari mmlati e feriti.
Ov'esista un'ospitale i n codesto Comune la S. V. è pregata a far
conoscere quanti letti si potrebbero allestire e quanti ne sian già pronti
e disponibili.
I n caso di difetto d i Ospitale u?'onorevole Municipio è invitato a fare
un appello ai Cittadini per offerta d i cavalleiti, tavole, pagliaricci compiuti, materassi, coperte, lenwola.
Le oiferte dei Comuni non aventi Ospitdi si dovrebbero, a cura dei
Municipi, consegnare ai più vicini Ospitali esistenti nel Mandamento o
nel Circondario i n propowiom alla capacità dei medesimi; il d i più si
spedirebbe a Brescia.
Per gli effetti o letti i n tal modo forniti sarà riiasciata ai Comuni che
li hanno somministrati u m ricevuta, e dovranno perciò essere accompagnati di u n elenco indicante le famiglie che li hanno dati.
Le iniziali del nome di queste famiglie saranno apposte od i n ricamo,
oppure con inchiostro o vernice indelebili sugli oggetti medesimi. E ciò
allo scopo d i poterne poi operare la restituzione.
Le Amministrazioni degli Ospitali che riceveranno soldati malati o
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feriti percepiranno dal Governo una diaria per ogni ricoverato, variabile
secondo le circostanze, da 90 centesimi ad una lira e dieci centesimi, la
qual diaria potrebbe sin d'ora fissarsi ad una lira come termine medio.
Urge che ciò sia fatto colla medesima sollecitudine, quindi m i raccomando &la S. V. Ill.ma di volermi procurare subito le occorrenti informazioni e di disporre per I'oflerta dei letti nel modo sovraccennuto mandandomi u n elenco delle oferte medesime affinché si possa provvedere
ad un'equa distribuzione fra i vari Spedali a seconda della loro capacità.
A i Signori Sindaci del lo Circondario.

I1 Prefetto ZOPPI n

l".

A tale invito faceva eco la Giunta Municipale :
Cittadini!
Al vostro patriottismo è aperta urta gara novella e urgentisszma.
A compiere, i n larga misura, l'avviato apprestamento di comodi e numerosi ospizi per la cura de' malati e feriti nelle imminenti e già forse
cominciate battaglie, richiedesi ancora alquanta copia d i pagliericci e
coperte e lenzuola. A questo bisogno daranno sollecita soddisfazione le
vostre oferte, a cui accogliere e custodire vien deputato fin d'ora u n
apposito uffizio che avrà sede i n u n locale terraneo del palazzo municipale.
Cittadini! V i ecciteremmo a rinnovare i magnanimi vostri esempi
del 1859, se non vi sapessimo pronti a superarli N 17.

All'appello per il reclutamento di infermieri risposero,
contro ogni aspettativa, circa mille uomini e donne che affollarono per giorni l'ufficio a ciò predisposto,
Ai suaccennati ~ e i t e r a t iappelli per i locali anche Municipi e privati diedero una calorosa adesione. Basta leggere le
suppliche e proposte avanzate in proposito.
I1 primo ad offrire dei suoi servizi fu il ministro della
Chiesa Evangelica che i l 25 maggio metteva a disposizione una
sala con 20 letti e la stessa cappella di via Paganora, con la
seguente lettera :
Illustrissimo Signore,
La Chiesa Evangelica d i Brescia, che ha già dato aUa milizia regolare
e al corpo de' volontari il suo piccolo contingente, sarebbe lieta d i potere,
i n caso d i guerra vicina, prestarsi alla cura dei militi feriti. E siccome
(C
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per dar loro asilo non basteranno forse gl'btituti d ì pubblica beneficenza
e vorrassi richiedere la cooperazione dei buoni cittadini, abbiamo deliberato
d i ofrire, a tale proposito, una sala che può contenere circa una ventina
di letti. Questa sala è quella dell'Oratorio di Pagartora, ove siamo aditi
tenere l e nostre adunanze.
Nell'umiliare al Municipio qumta oflertu u n pensiero m addolora, ed
è che l'oferta nostra è assai meschina. Non farla però, sarebbe ingratitudine alla patria e viltà. Perciò la preghiamo d i gradire quale è, mentre
a nome di questa società evangelica m i rassegno. Di V . S. Ill.ma umiliatissimo servitore Emilio Comba.
Brescia 25 maggio 1866 D l*.

I1 Sindaco così rispondeva :
a

OnJe Signore,

Brescia, 26 maggio 1866
Preso atto della cortese oflerta fatta da codesta Chiesa evangelica col
grato foglio 25 maggio onde, l o scrivente esternando la propria sincera
riconoscenza, dichiara che all'evenienza del bisogno non mancherà di valersi del locale così compimentemente posto a disposizione del Coniune.
Il Sindaco Facchi » l".
Con intera osservanza

-

Avvicinandosi la guerra, la gara si fece ancor più serrata:
« Il m. T . Padre guardiano del Convento della Badia -- scriveva la
Sentinella - ha oferto al Municipio l'opera dei religiosi, del suo convento per la cura dei feriti e malati dell'attuale guerra » 2 0 .

Scrivevano anche privati, con uguale slancio.
« AlI'Eccellente ed Onorevole Cavaliere Sindaco della Città di Brescia,

SUPPLICA
Il sottoscritto, che dalla bontà sua innata l e venga assegnato u n posto
per servizio della imminente armata, i n qualità d'assistente agli infermieri,
e feriti che ne possono derivare (tanto in città che fuori nelle borgate)
onde trovarsi io convenwo-le sostentamento, non pel solo suo personale,
come anche pella moglie, essendo sprovvisto del suo mestiere d'arrnajuolo.
Certo che sarà preso da Lei i n considerazione avendo anche servito
da vdoniario sotto il Comando del generale Guglielmo Pepe, tiensi più

cit.
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sicuro dellà sua protezione, e gliene anticipa i più vivi ringraziamenti
umilmente dicensi Suo Umilissimo Servitore
Cantoni Domenico Noè.
Da Casa il 20 giugno 1866 » * l .

I1 prevosto di S. Nazaro nella stessa giornata scriveva:
« Al Rispettabile Municipio d i Brescia,

Lo scrivente, attesi li attuali stringenti bisogni, si ì?. dato premura
di allestire i n questa casa parrocchiale d i S. Nazaro, due stanze con due
letti, per accogliere ed alloggiare due feriti; ne porge quindi acciso a
questo Rispettabile Municipio, afjinchi se ne prevalga, qualunque volta
l'urgente bisogno lo richiegga. Ogre ancora una stalla la quale puù contenere due cavalli nel caso che d i essa pure si avesse bisogno.
Si protesta singdare stima e rispetto.
Brescia, 20 giugno 1866.

Dev. Servo Setti Giovanni, Prev. » 2 2 .

Tra i Municipi si può segnalare l'esempio di Ospitaletto
Bresciano i'l cui Sindaco in data sempre del 20 giugno scriveva :
«

GIUNTA MUNICIPALE DI OSPITALETTO
Ospitaletto, 20 giugno 1866

risposta a l k nota 18 maggio n. 87
OGGETTO:
Cura feriti e malati

Ill.mo Signor Sindaco
Presid. On. Comitato Bresctano
d i Soccorso ai Malati e Feriti

Questo Comune per sdebitarsi in qualche modo verso coloro che versano il loro sangue per la completa redenzione della patria, ha approntati
n. 15 letti raccolti in apposito locale, per raccogliervi coloro che pur troppo nell'imminente guerra riporteranno ferite.
Per iniziativa dello zelantissimo Parroco locale rev. don Girolamo
Rizzi, nelle famiglie piii agiate si dà solerte opera per approntare filacce e
bendaggi a norma delle indicazioni avute i n argomento, che si tengono in
serbo per l'occorrente.
M i è grato farle conoscere come la popolazione tutta abbia accolto
con vero, fervore tale deliberazione, e mi faccio garante che all'eyenienza
essa non verrà meno all'ardore nel propugnarla.
Voglia la S. V. 1U.ma tener calcolo dell'oferta, ed assicurarsi che

2
'

A.C.B.,

ecc. cit.

si porrà i n opera ogni mezzo perchè i ricoverati abbiano cure ed assistenza
da fratelli.
Accolga i sensi della verace considerazione e del mio rispetto.
Il Sindaco Corti N.

Aiuti tangibili in lingerie, bende ecc. vennero da Esine,
dove avevano lavorato specialmente Catterina Vaglietti Marenzi, Catterina Manzi, da Brozzo, da Carpenedolo per iniziativa di don Luigi Fausti, da Sale Marasino, da Gardone,
da Canneto s.0, da Gussago, da Timoline, da S. Zeno Naviglio, da Collebeato, da Nuvolera.
Offerte ancora in danaro ed effetti provennero dai Municipi di Acquafredda, di Villa Cogozzo (raccolte dal parroco
locale), di Flero (raccolte dal ourato del paese don Antonio
Tonoli), di Lograto (per iniziativa di don Giovanni Bontempi), di Nuvolento, di Erbusco, di Pezzoro, di Clusane, d i Adro,
di Sulzano, di Zone, di Verolanuova ecc.
Attive furono le papolazioni di altre città e piccoli Comuni tra cui ricordiamo Massa Carmra, Gaeta, Pontremoli. Bergamo, Nembro (prov. di Bergamo) ed i Comitati centrali d i
Milano e Fimnze, e quelli provinciali di Livorno, Genova, Crernona, Bari, Lodi e di altri ancoTa.
Contributi rilevanti offrirono circoli, enti e persone private. A titolo di esempio riportiamo soltanto questo messaggio
del Circolo unitario di Gaeta del 28 giugno 1866:
« CIRCOLO UNITARIO

DI G A E T A

Gaeta, li 28 giugno 1866
Illustrissimo Signor Sindaco,
L'eroica resistenza opposta dalla nostra giovine e brava armata nella
memorabile giornata del 24 e le g r w i perdite avute i n sedici ore d'incessante combattimento ci han commossi e costenati ad u n tempo. Ma
i nostri fratelli si battevano come leoni, né il numero de' nemici di gran
lunga superiore, né le posizioni non preparate a difesa potrebbero far
impedire loro il terreno acquistato. Tanto valore i n sì giovane armata è
arra sicura d i future vittorie; e nella avventura ben ci conforta il pensiero che nostri feriti sono o m ricoverati ne& eroica Brescia.
Raccomandare ai bresciani i fratelli feriti è disconoscere la storia d i
tanti secoli i n cui le più grandi e generose iniziative della mente, &ell
cuore e del braccio partirono sempre da quella terra d i eroi. Agli Italiani
dunque non resta che ringraziare e benedire la S. V. I l l m a tutti i Cittadini Bresciani per la patriottica e pietosa opera loro.
Non pertanto il Circolo unitario d i Gaeta che ho l'onore d i presìedere, volendo mandare a gloriosi fratelli feriti u n ricordo d i riconoscenza

e d'afletto per mio mezzo si rivolge alla S. V. 1ll.ma perchè fosse compiacente accettare n. 500 limoni d a farne l'uso che più crederà opportuno.
Facendo feruìdi voti per la pronta e completa redenzione dell'ltalia
nostra già prepariamo u n altro ricordo d a spedire a Venezia quando la
gloriosa Croce Cabauda sventolerà sulle torri d i S. Marco.
Ella intanto, Signor Sindaco, gradisca i più sentiti ringraziamenti e
gli attestati della più alta stima con cui ho l'onore segnarmi di Vostra
S. Zl1.m~Dev.mo Servo Dottor d i Marco Paolo, Presidente del Circolo
unitario » 23.

La battaglia d i Custoza del 24 giugno con il suo rilevante numero di feriti, impose immediatamente la messa in
moto di tutto l'apparato ospedalieao sia in città che nella provincia, specie della zona orientale, più vicina al fronte.
Più attivi, anche per la brillante prova sostenuta nel 1859,
furono ancora una volta Castiglione delle Stiviere, Volta Mantovana e Montichiari.
A Castiglione e a Volta, comunicava la Sentinella bresciana, i feriti erano 200 in procinto di essere trasportati a Montichiari e a Brescia.
C( Sappiamo che tanto a Castiglione quanto a Volta quelle
rappresentanze municipali e Sottoprefetto isi sono distinti con
tutte le regole dell'arte medica »
A Montichiari a tutto il 26 giugno i feriti ricoverati nei
due ospedali salivano a 150.
A dirigere i due ospedali erano il dott. Btirtolomeo Pastelli e l'abate Treccani.
Qui, come si è già accennato, venivano raccolti i £eriti provenienti dai paeai più vicini al fronte imponendo necessità
sempre crescenti di assistenza sanitaria e logistica.
I1 26 giugno infatti così il Sindaco di Montichiari si
rivolgeva al Municipio di Brescia:

".

«MUNICIPIO DI MONTECHIARO SUL CHIESE
n. 982
Brescia, 26 giugno 1866
Ill.mo Signor Sindaco - Brescia
Nel dimostrarle la più viva gratitudine per le disposizioni impartite
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da codesto Municipio circa l'invio d i & dU trasporto, che valsero ad
evacuare i n parte gli Spedali &i feriti provenienti d a paesi limitrofi al
confine e misero questo Comune i n posizione d i poterne ricoverare altri,
lo scrivente i n vista che il numero d i detti feriti va d'ora i n ora aumentando e che per l'assistenza di tali injelici non vi è il personale Sanitario
corrispondente al bisogno, appoggiato al noto patriottismo di V . S. 1ll.ma
ora pregata d i voler essere compiacente d i interessarsi, poiché il Comitato di soccorso feriti sedente i n cod. Città invii a questa volta d m e n o
due ufficiali Sanitari i n s ~ s i d ì oa quelli qui esistenti.
Nella fìducia di essere esaudito ecc. I1 Sindaro D 2 5 .

-

L'assistenza presentata a Montichiari fu ottima ed ebbe
ampi riconwcimenti.
I1 dottor Pastelli d a parte sua il 9 luglio segnalava a la
gara nell'ospitar militari, nell'accorrere spontanei a preatar
l'opera loro a pro dei feriti, signori e signore, nel voler medicare essi stessi specialmente le donne con quella carità e
dolcezza che le distingue le ferite e nel mandare al P. L. assai
più che non si aspettava di filaccia, di bende, di fasce, di
camicie, di lenzuola ecc. I1 solo sig. Luigi Rigamonti ne ha
donati 50.
Quattrocentoventiquattro furono gli albergati dei quali
10 soli rimangono ancora: gli altri sortiranno quasi tutti convalescenti. Ad altrettanti nel passaggio da qui per Brescia,
quest'ospitale che cc si trovava in principio del paese dalla parte
d i levante sulla via maestra porgeva a quei disgraziati quel
ristoro che meglio desideravano D 28.
La vicinanza del fronte ( l e scorrerie nemiche giunsero
fin sotto Montichiari) e la provvisorietà di tali ospedali fece si
che la maggior parte dei feriti fosse subito avviata verso
Brescia.
I1 26 giugno 1866 la Sentinella bresciana annunciava :
Ieri giunsero in Brescia in tre riprese molti feriti dal campo.
Furono ricoverati negli ospedali militari e il Comitato bresciano di socco~so~ i f e r i v ache a tutto il 26 giugno erano degenti negli ospedali di Brescia 49 ufficiali e 805 soldati, pochi
però gravi.
A Brescia vi si fermò, pure ferito, il Principe Amedeo du-
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La Sentinella bresciana, 12 luglio 1866.

ca d'Aosta, ospite nel palazzo Martinengo della Fabbrica del
suo aiutante conte Bemardo Salvadego. I1 26 partiva per Monza. Ospite pure di Brescia fu il gen. Cerale le cui ferite tuttavia si rivelarono meno gravi di quanto si temesse ".
I1 Gen. Cerale in data 28 agosto ringraziava per le cure
offertegli generosamente dai bresciani, chiamando Brescia sua
seconda patria
Fra i privati ospitarono feriti il nob. Di Rosa in contrada
Larga, G. B. Zoglia in via S. A£ra, i conti Maggi, i conti Fé
d'ostiani, Bonoris De Lay, Eugenio Freschi, ecc.
L'esito sanguinoso della battaglia di Custoza e le previsioni di nuovi non lontani scontri costrinse il Municipio di
Brescia e il Comitato di soccorso ad accelerare l'allestimento
di nuovi ospedali. (C Ci consta, scriveva la Sentinella bresciana
del 27 giugno, che la nostra rappresentanza municipale abbia
ieri sera deliberato di allestire in Brescia quanti ospitali possono occorrere per il ricovero e per l'assistenza ai feriti D
Furono giornate intensissime quelle del Comitato di soccorso. Esso teneva sotto la guida del presidente Facchi, una
seduta straordinaria presso il teatro Grande il 29 giugno che
suscitò nuove e più generose energie.
K I n città poi si improvvisarono Spedali e mezzi di trasporto e giovani generosi di patriottiche famiglie, andarono a
gara nel prestar l'opera loro n.
Furono costoro in gran parte a risolvere il problema del
trasporto dalla stazione agli Ospedali dei feriti della battaglia
di Custoza. P e r incarico del Comitato, Alfonso Pastori organizzò squadriglie di giovani che brildantemente collaboraroi~oa
tale necessità e all'assistenza dei feriti 'O.
I l problema più importante in effetti era quello degli
Ospedali. Come già si è detto, prima della guerra esisteva a
Brescia un Ospedale militare divisionale nell'ex convento di
S. Gaetano, capace di 400 letti. A~ll'approssimarsi della p e r ra il Ministero disponeva che fossero costituiti, a spese del
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m Dino Pigozzi, La convenzione dì Ginevra ecc. cit., p. 8

Governo, degli ospitali succursali in S. Giulia, p r 500 letti,
nel Seminario S. Angelo, p e r 300 letti così da raggiungere un
complesso di 1200 letti, che si credettero sufficienti ai futuri
bisogni.
L'esperienza, tuttavia del 1848 e del 1859, spinse il Comitato di soccorso a far presente quanto fosse indispensabile
apprestare nuovi ospedali. I1 Ministero accolse l'osservazione e
propose a l Comitato di assumersi tale allestimento dietro la
corresponsione d i una diaria di L. 1,20 per ogni malato o ferito.
a La Presidenza riscontrò non trovarsi in posizione per
allora di fondare ospedali, né di assumere responsabilità, ma
che avrebbe fatto il possibile onde aiutare qualunque siasi autorità nella fondazione di quelli, come dispone il proprio Regolamento.
Giunte le cose a tal punto, e facendosi sempre più pressante il bisogno di allestire nuovi locali pel ricovero dei feriti e malati di battaglie che stavano per succedere a noi vicine, la Rappresentanza municipale sempre vigile in fatto di
filantropia e di decoro ddl nome bresciano, veduto che il governo nazionale non prendeva ulteriori disposizioni, si decise
di provvedere essa medesima pel caso che grandi battaglie facessero affluire a migliaia i feriti alla nostra città, onde non
si verificasse quanto è occorso nel 1859, in cui gli ospedali disposti anteriormente furono impari al bisogno; perciò il modo
di ottenere lo scopo senza incontrare grave dispendio. La
Giunta fu molto fortunata col trovare il Collegio amministrativo degli Ospedali civili pronto ad assumere la gestione dei
nosommi succursali che si allestirono a spese del Municipio
nelle vicine chiese di S. Domenico e di S. Lorenzo, nella erociera di S. Luca, e nel locale delle Figlie di Carità, oltre all'aprire ai feriti le sale disponibili del vasto locale del170spedale civile portando in tal modo a milleduecento i posti disponibili. Né abbastanza sicura la Giunta di avere adempiuto a
ogni occorrenza dispose anche per la preparazione di altri
ospedali nella nuova Cattedrale, nella chiesa della Pace, in
~ . C r i s t o in
, S. Paolo, nella grandiosa Caserma d i cavalleria di
S, Gerolamo, e designò pel ricovero degli ufficiali in salubre
del Colilegio Peroni "l.
Associazione Italiana per il soccorso ecc. cit. Comitato bresciano
cit., pp. 8-9.
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11 Municipio in seguito a concerti con la locale prefettura
chiese all'amministrazione dello Spedale civile, se volesse assumere la gestione degli ospedali militari che si vogliono aprire nelle anzi citate località e la somministrazione dei generi»32.
Efficentissimo l'ospedale delle Figlie della Carità che dal
5 giugno veniva riservato ai soli garibaldini.
Un gruppo d i volontari ivi ricoverati in data 25 luglio
scriveva alla Sentinella parole di lode per l'organizzazione
dello stesso ospedale :
(C I1 servizio sanitario è affidato al giovane distintissimo
medico, signor Fiorani. L'intelligenza, l'affetto e la gentilezza
con cui egli ci porge le sue cure sono superiori a qualsiasi
elogio di giorno e di notte accorre al nostro capezzale, ci
conforta e studia ogni mezzo per lenire i nostri dolori ».
Più che il nostro medico, scrivevano i volontari, lo stimiamo ed amiamo come nostro amico e fratello D. Delle suore
infermiere aggiungono poi: Altre tali parole di giusto encomio dobbiamo rivolgere alle sorelle che ci assistono. Esse sono
proprio vere nostre sorelle, tante sono le cure e i servizi che
affettuosamente ci rendono. I1 modo con cui ci trattano è garbato, squisito, dolcissimo, e non esageriamo dicendo che l'amore fraterno, onde siamo circondati, ci fa sentire meno il dolore
d'essere privi delle impareggiabili cure domestiche D 33.
Ogni bene scriveva dell'ospedale di S. Luca, un ex ricoverato.
'2
I1 collegio Peroni nell'antico convento di S. Chiara ai piedi
del Castello, accolse 78 ufficiali feriti.
Alla direzione dell'ospedale fu preposto il direttore del
collegio abate Consoli assistito dai due fratelli sacerdoti Elena
mentre la sorveglianza veniva assunta dal Comando di piazza.
Vi prestarono la loro opera i medici nob. Fenaroli e Colb i o e 1 2 infermieri di cui 4 gratuiti (Francesco Rovetta, Fabrizio Oddoni, Vadapassi e Rossi).
a Noi, scrilveva la S e ~ i m l l abreseiam del 2 luglio 1866,
siamo stati a visitare quegli infermi e non abbiamo a deside-
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20 giugno 1866.

rare d i più nelle cure e nelle prestazioni perseveranti e affettuose che loro vengono impartite M.
Sull'Ospedale della Pace è interessante il documento qui
di seguito riportato *perché denota l'improvvisazione da una
parte e la buona volontà dall'altra di prestare aiuto a i feriti.
« Rispettabile Giunta municipale di Brescia,

Questa notte alle ore 2,30 vennero condotti a questa chiesa, apparecchiata ad ospitale, otto militi feriti, i quali, a quanto dissero quelli che li accompagnavano, furono rifiutati da vari ospitali. I1 sottoscritto credette bene accoglierli per l'urgenza del caso, e chiamare il medico di casa sig. Felice Beneclini.
Ora si prega la rispettabile Giunta municipale a voler
dare le necessarie disposizioni, o per il trasposto dei feriti
ricoverati, o per il regolare impianto ,dell'ospi tale. Con tutto
il rispetto - C. Balzarini Matteo dell'oratorio.
Brescia Dalla Pace, 1-7-1866 » a 4 .
Lodi venivano tributate a Giuseppe Seccamani capo
della prima sezione dei feriti ed ammalati dell'ospedale
~ i u l i ae alla contessa Trecagni ved. Rossini del170spedale
Sa19 35.
L'organizzazione tutta degli ospedali può essere racchiunel seguente specchietto:
Dornenico : 200 pagliaricci - Amministrato dall'ospedale
Civile,
Lorenzo: 80 pagliaricci - Amministrato dall'ospedale Cìvile,
Luca : 227 pagliaricci : Amministrato daill'ospedale Civile,
Figlie della Carità: 66 pagliaricci,
Ospedale nuovo ( 18 giugno) : 300 pagliaricci,
Ospitale S. Eufemia (Chiesa) 1 8 giugno: 112 pagliaricci, Amministrato dal Comando militare,
Ospitale Collegio Peroni in S. Chiara ( 1 8 giugno 1866), Amministrato dal Comando Militare,
Ospitale Chiesa della Pace ( 1 8 giugno),

A.S.B.
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Ospedale
Ospedale
Ospedale
Ospedale

Civile ( d a l 29 giugno): 558 pagliaricci,
Convento di S. Paolo ( 6 luglio): 88 ~agliaricci,
del Convitto S. Paolo,
del Duomo: 300 pagliaricci.

I quadri sanitari sono così rappresentati :
I. Nell'Ospedale d i S. Giulia, Dr. Giuseppe Seccamani,
Dr. Cesare Moretti, Dr. Angelo Ghio.

11. Nell'Ospitale di S. Gaetano e S. Angelo, Dr. Angelo
Muzzarelli, Dr. Antonio Boschetti, Dr. Modesto Angeli,
Dr. Tullio Bonizzardi, Dr. Attilio Tosoni.
111. Nell'Ospitale Civile, I Reparto Dr. Cav. Bartolomeo
Gualla, Dr. Bernardo Elena, Dr. Massimo Lovatini,
Dr. Alessandro Arrighi. 11. Reparto, Dr. Gaetano Botti,
Dr. Faustino Gamba, Dr. Giovita Faita. 111. Reparto,
Dr. Gian Battista Navarrini, Dr. Francesco Gozzetti,
Dr. Natale Zoja.
IV. Ospitale di S. Luca, I Reparto, Dr. Cav. Lodovico
Balardini, nob. Dr. Paolo Gorno. 11. Reparto, Dr. Rodolfo Rodolfi, Dr. Leonardo Bazzoni. 111. Reparto,
Dr. Piero Fracassi, Dr. Carlo Perolio.
V. Ospitale S. Domenico, Dr. Gio. Crescini, Dr. Andrea
Erculiani, Dr. Benedetto Ettori, Dr. Luigi Serana.
VI. Ospitale S. Lorenzo, Dr. G.B. Manzini, Dr. Pietro Fracassi.
VII. Ospitale Figlie Carità, Dr. Paolo Gorno, Dr. Giovanni
Fiorani.
VIII. Ospitale collegio Peroni (ufficiali), Dr. G. B. Fenaroli,
Dr. G.B. Colosio, Costantino Moneta, chirurgo 3 G .

Lo stillicidio di arrivi dei soldati ed ammalati ha una sua
eloquente descrizione in piccoli biglietti che le guardie daziarie alle porte della città recapitavano ogni ,giorno in Municipio
e nei quali segnalavano il passaggio dei feriti e d ammalati stessi.
16-17 luglio: Porta Torrelunga: 2 feriti
17-18 luglio: Porta Pile: 38 feriti, 19 ammalati
17-18 luglio : Porta Torrelunga : 15 feriti

A.C.B.,
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18 luglio:
18-19 luglio :
18-19 luglio :
19-20 luglio :
20-21 luglio:
20-21 luglio :
21-22 luglio :
21-22 luglio :
22-24 luglio:
22-23 luglio :
23 luglio:
23-24 luglio :
24-25 luglio :
23-24 luglio :
24 luglio :
24-25 luglio:
25-26 luglio :
25-26 luglio :
26 luglio:
26-27 luglio :
27-28 luglio :
27-28 luglio :
29 luglio:
30 luglio :
29-30 luglio :
31- 1 agosto :
3 agosto:
10 agosto:
13-14 agosto :

Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta

Pile: 2 feriti
Pile: 7 feriti
Torrelunga: 17 feriti, 24 ammalati
Torrelunga : 2 feriti, 25 ammalati
Pile : 6 feriti
Torrelunga: 2 feriti, 49 ammalati
Torrelunga : 1 ferito, 11 ammalati
Torrelunga: 6 feriti
Torrelunga : 34 ammalati, nessun ferito
Pile: 60 feriti
Torrelunga : 7 feriti
Pile: 40 feriti
Torrelunga: 46 feriti, 49 ammalati
Pile : 24 feriti
Torrelunga: 58 feriti, 86 ammalati
Pile: 10 feriti
Pile: 8 feriti
Torrelunga: 34 feriti, 39 ammalati
Pile : 14 feriti
Torrelunga : 23 feriti
Pile : 3 feriti
Torrelunga: 4 feriti, 54 ammalati
Pile : 15 feriti
Pile: 8 feriti
Torrelunga: 7 feriti, 10 ammalati
Torrelunga: 2 feriti, 22 ammalati
Torrelunga : 1 ferito, 30 ammalati
Torrelunga: 3 feriti, 152 ammalati
Pile: 26 feriti.

I1 maggior numero dei feriti combacia coi giorni appena
susseguenti ai combattimenti di Condino ( l 6 luglio), del Monte Motta (18-20 luglio), di Bezzecca ( 2 1 luglio) ecc. 37.
I n seguito il numero varia a secondo gli sfollamenti degli
ospedali vicini al fronte o nelle Giudicarie, che furono operati dopo l'armistizio.
L'aumento dei ricoverati e il protrarsi dell'assistenza impose anche la revisione delle diarie e dei sussidi ai diversi

ospedali come dimostra il seguente documento del 22 1ugli0 1866:
Direttore del Collegio Peroni
On.le Dr. Luigi Consdi
Brescia
Il soprassoldo d i L. 3 accordato ai medici civili che servono negli
ospedali militari fu stabilito per portare ad u n ragionevole ammontare la
diaria che veniva corrisposta per conto dell'dmministrazione militare i n
troppo limitata misura. Siccome poi i medici condotti del Comune non
avrebbero, a termini del Capitolato, potuto assumere altro servizio n&
percepire altri stipendi così furono essi esclusi dal soprassoldo, tollerando
i n vista delle attzmli urgenze, che pur prestassero l'opera loro negli Ospedali
militari colla retribuzione stabilita dall'dmministrazione degli stessi. Quanto al Dr. Mazzoldi non consta egli tra i medici curanti e perciò non ha
diritto al corrispettivo sueeitato.
Con rispettosa osservanza - Il Sindaco Facchi 38.
AMMINISTRAZIONE DEGLI OSPITALI ED UNITI PP. LL. BRESCIA
Brescia, 6 agosto 1866
al N. 1019
Al Sig. Sindaco - Brescia
Impossibilitato il Collegio d'Amministrazione per l'assoluta mancanza
di mezzi propri a sopperire piiì oltre alle spese inerenti ai sei Ospedali
militari drr esso diretti, rivolgevasi dl'autorità militare, all'uopo che sulla
retribuzione convenuta gli fosse anticipata la somma di L. 20.000, affine
d i porsi i n grado di soddisfare agli incontrati impegni.
Per mancanza però d i fondi con nota 4 anlw corr. n. 1671, l'Autorità
militare anzidetta riscontrava negativamente alla fattole richiesta.
I n sifatto frangente pertanto non sapendo questo Collegio come altrimenti provvedere ai mezzi necessari per l'azienda degli Spedali militari
vedesi costretta ad approfittare della generosa dichiarazione della S. V.
Ill.ma fatta col gradito foglio 19 giugno n. 6624, e le fa perciò viva preghiera, acciocché si compiaccia sui fondi del Comune fornire l'accennata
somma delle L. 20.000, La quale verrà poi dal Collegio rimborsata, non
appena avrà potuto toccare dall'Autorità militare il pagamento delle somm e da questa dovute per cure ad ammalati e feriti.
La S. V . 1ll.ma conosce perfettamente le tristi condizioni finanziarie
i n cui versa il P. L. e le ingenti spese fino ad ora sostenute mll'interesse
degli Spedali militari con fondi propri, il perché non mette i n dubhio
questo Collegio che il più sollecitamente possibile si compiacerà soddisfare aLla fattale preghiera.
Ricordarsi per norma della S. V. Ill.ma, il posteriore di Lei foglio
del 21 detto mese n. 6674 che da ultimo alludeva all'argomento. Il Presidente Rognoli m 39.

a

-
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Le stesse ragioni imposero continui sforzi per raccogliere
la biancheria, bende ecc.
a Sappiamo che, nostri ospedali trovansi in bisogno di lingerie per uso feriti D, scriveva la Sentinella già dal 30 giugno.
Lo sforzo che fu fatto in seguito anche in questo settore è
testimoniato da molti documenti dai quali trascelgo il seguente :
« A R M A T A DEI V O W N T A R I ITALIANI

- SERVIZIO SANITARIO

Salò, 13 luglio 1866
Ill.mo Signor Sindaco,
Le annunzio aver'io ricevuto per mezzo della Sig.a Mario 40 c a i cie, 30 paia di lenzuola e 12 lenzuola per servizio dei feriti. A nome
mio e a nome dell'armata dei volontari m i sento i n dovere d i esternare a
codesto Municipio tutta l a gratitudine per questo dono che non fu il primo
né sarà certo I'ultimo che ci viene dalla rappresentanza d i u n paese che
si rese sempre benemerito per l e nobili iniziative e più generosi propositi.
Grazie dunque per questa ofierta e grazie per l'amorevole soccorso che ai
feriti giacenti negli ospedali di Brescia si presta da ogni ordine d i cittadino d i codesta illustre città.
La prego, signor sindaco, a farsi interprete di questi sentimenti,
presso il benemerito Municipio, al quale Elila si trova degnamente preposto, e a ricevre i miei distinti ossequi mentre ho l'onore di ripetermi
Dev.mo. 0bblig.mo - Il Capo Medico A. Bertani n 40.

Altro utile ed umanitario servizio esplicato dal Municipio
di Brescia e dal Comitato di Soccorso fu l'invio di in£ormazioni sui degenti nei vari ospedali alle famiglie e ai Municipi
d'origine.
I n proposito il Sindaco di Brescia emanava il 19 agosto
la seguente circolare :
K

MUNICIPIO D E U A CITTA' DI BRESCIA

-

Brescia, 19 agosto 1866

OGGETTO
: All'Ufficio Sanitario Municipale
Brescia
Per facilitare il rinvenimento dei militari in questa città e curati
i n case private, devo interessare codest'uficio a volere, i n giornata e me
d i m e apposita circolare, pregare tutti i medici della città di denunciargli i militari feriti e ammalati che avessero i n cura, indicando il nome
e cognome si del militare che della famiglia che lo ha accolto. Vedrà poi
codesto u f i c i o se non sia il caso di estendere tale sollecitazione anche a

trttte le farmacie, aUe quali probabilmente potrò constare dell'esistenza
d i militari feriti a domicilio.
Con perfetta osservanza I1 Sindaco 3) * l .

-

Le ricerche vennero comunque allargate come risulta dalla
seguente lettera del Sindaco di Bologna:
« AU'On.le Signor Sindaco di Brescia,

21 luglio 1866
Ringrazio sommamente la S. V . 1 l l . m ~della nota speditami dei militari accwlti i n codesto Ospitale Civile.
Mi proporrei di usarle tosto perfetta reciprocanza, ma qui come piazza centrale si hanno cinque o sei Ospitali Militari, capaci di oltre 1200
letti, pressocché tutti per malati comuni, e non per feriti, ed è difficile
assai ritrovarne una regolare statistica.
Mi o f r o piuttosto d i esaudire tosto tutte l e richieste che alla S. V .
potessero interessare sopra speciali individui, e i n quest'intelligenm m i
pregio confermarle la mia particolare stima e considerazione Pel Sindaco
l'Assessore Delegato » 42.

-

L'AMBULANZA MILITARE
DEL CORPO VOLONTARI
Brescia era interessata soprattutto all'assistenza sanitaria
del Corpo volontari che aveva istituito una sua propria ambulanza a dirigere la quale, il 2 1 maggio 1866, Garibaldi invitava Agostino Bertani, che già aveva )prestatouguale opera nella spedizione dei Mille, con il compito di organizzare anche
u n corpo medico di volontari. Dopo essersi assicurato che il
dottor Ripari, non ambiva tale incarico, Bertani accettò ed
apprestò l'ambulanza ponendo la direzione della stessa in casa
Cuneo sul Lungarno a Firenze, lavorando intensamente alla
sua organizzazione.
« Come primo atto Bertani chiese ed ottenne dal competente Ministero che il capo medico dipendesse unicamente dal
capo dei volontari onde ricevere da lui direttamente le istru-
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zioni ed ottenne pure che tutto il corpo sanitario dipendesse
unicamente dal medico capo N 43.
Come per la truppa anche per l'ambulanza le iscrizioni
superarono ogni previsione. Per ogni posto si presentarono almeno dieci concorrenti. Bertani vagliò i titoli cercando di accaparrarsi i veterani e i più abili.
Dei candidati rifiutati formò una compagnia di sussidio,
chiedendo che i componenti servissero come semplici soldati,
salvo poi sostituire gli scomparsi o essere aggiunti nei quadri
del personale sanitario, diretto dal medico Achille Sacchi.
Bertani cercò in ogni modo di curare l'equipaggiamento
e la qualificazione del personale ed ideò u n carro modello
d'ambulanza ed il primo costruito gli fu regalato dai suoi
elettori di Lecce.
Anche in tale settore, però le promesse del governo vennero meno nonostante tutte le sollecitazioni del Bertani stesso
che ebbe a dire che i volontari erano sempre gli ultimi serviti
e del corpo volontari 17ultimissimo era l'ambulanza 3 **.
Fra i medici si distinsero soprattutto i dottori Stradivari,
Rava, Prandina, Mortaro, Sacile ed altri 45.
Contro l'ambulanza furono sparse varie dicerie e furono
compiuti soprusi.
Anche in questa occasione i giornali moderati trovarono il modo di spargere calunnie contro il medico capo: si
pretendeva persino imporgli degli infermieri inviati da Milano dipendenti solo dai propri medici chirurghi. Bertani rispose che li avrebbe volentieri accolti purché avessero a dipendere dai rispettivi direttori d'ospedale. Essendo stato ciò rifiutato il Bertani ne informò il Generale, il quale il 28 luglio,
lo invitò a perseverare nella fatica assicurandolo che le voci
calunniose non andavano superbi d'averlo come capo dell'ambulanza n.
Bertani, in questa nuova missione, esercitò, come d'abitu-
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dine, una disciplina rigorosissima, esigendo da parte di tutti
la più precisa obbedienza e rispetto delle norme da lui dettate.
Si mostrò una volta di più tenace assertore della chirurgia
conservatrice.
Tra le varie accuse mosse a lui e all'organizzazione si sparse anche quella che il 21 luglio - la giornata di Bezzecca durante la quale Garibaldi arrestò il nemico e lo batté in un
terribile scontro - l'ambulanza non fosse sul campo. Accusa
falsa e tendenziosa perché proprio alla vigilia Bertani aveva
compiuta una ispezione su tutta quanta la linea e si era persino trattenuto a lungo agli avamposti presso il Chiassi il quale era stato lieto di poter mostrare al capo medico la sua ambulanza ben provvista di uomini e di materiali 46.
Ma non mancarono gravi deficenze che avremo modo di
rilevare. E certo poi il fatto che la selezione del personale fu
fatta a senso unico, e non fu oculata e ferma. Difatti fu rifiutato
l'apporto del Comitato di soccorso bresciano che trasportò la
sua squadra presso l'esercito. L'aiuto era stato offerto generosamente come conferma una lettera a Garibaldi del Municipio
di Brescia, attraverso una ambulanza appositamente istituita.
Ma fu anche fermamente rifiutato. Anzi tra gli elementi reclutati si diede la precedenza a <personedi una precisa tendenza
politica o ideologica quale la Jessie White Mario, e l'ex frate
Alessandro Gavazzi.
E che la selezione fosse discutibile lo dimostra la seguente
lettera, del dott. Riboli, medico personale di Garibaldi, che
scriveva il 28 giugno ad Enrico Guastalla:
« Mio caro G w t a U a ,
Ho scritto al Generale Fabrizi, che soltanto da ieri l'altro, ore 3'30
pomeridiane ricevetti il salvacondotto, che mi ha inviato, e t e ne ringrazio.
Gli ho scritto pure che sto preparando delle casse di bende e filacce
divise i n tante razioni, come fossero razioni d i pane, da consegnarsi ad
ogni volontario. Appena saranno i n pronto le spedirò collo stesso mezzo
che ho fatto spedire altre tre casse all'indirizzo avvocato Pirlo a $dò.
Amerei però m i mandassi due righe d i incoraggiamento o d i preghiera per
far si che la gran massa di bende e di filacce che cade i n mano dei Provveditori governativi fosse irwece destinata direttamente all'ambulanza dei

46 Ibidem, p. 201; Museo del risorgimento e raccolte storiche del
comune di Milano, Le carte d i Agostim Bertani, Milano 1962.
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volontari. Con queste due righe volgerò l e stesse all'dcerbi, ed al Bertani
e così i nostri non mancheranno d i nulla per questo lato.
Ricordati, che se non sono fra voi non è per altro, perché non brano
di ingelosire nessuno, anche non prestando alcun carattere ufficiale, ciò
non pertanto volendo d i me non avrai, che a farmi pervenire u n avviso,
i n qualsiasi modo e sarà da te.
Ai tuoi compagni tutti i miei saluti, al Generale u n ricordo d'afetto
e di augurio. Dal tuo aff.mo

Dr. T. Riboli

-----

T o n n o , 28 giugno 1866 » *'.

Via Accademia Albertina, 29 p

I COMITATI LOCALI
L' attività delle ambulanze e l' opera assistenziale in
genere avrebbero avuto ben poco slancio se a loro sostegno
non avessero lavorato i Comitati per il soccorso ai feriti delle
varie città.
Già ancor prima della Convenzione di Ginevra, in base
alle direttive emerse nella Conferenza tenuta nella stessa città
l'anno antecedente, era nata a Milano un'Associazione italiana
di soccorso ai soldati feriti e malati in tempo di guerra. Di
essa si era fatta promotrice la Società medica di Milano, che in
base al progetto della conferenza d i Ginevra aveva nominato.
sotto la presidenza del dott. Castiglioni. una commissione per
l'elaborazione degli statuti d'una società di soccorso.
Al 15 giugno 1864 l'Associazione italiana di soccorso ai
feriti e malati era una realtà e fu una delle prime società organizzate, non solo in Italia, ma anche in Europa. Essa lanciò
subito un appello perché venissero costituite altre società nelle
principali città italiane. Le prime ad organizzarsi furono Bergamo, Corno, Cremona, Pavia, Monza, Brescia ecc. che adottarono lo statuto della società milanese riconosciuta come u n
vero Comitato Centrale. L'opera fu posta sotto il patronato
del re Vittorio Emanuele I1 e sotto la presidenza del dott.
Castiglioni.
All'avvicinarsi della guerra i comitati locali continuarono
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a moltiplicarsi. Ne nacquero infatti altri a Ancona, Livorno,
Napoli, Ferrara, Piacenza, Torino, Firenze.
La rivalità fra Milano e Firenze causò gravi inconvenienti.
Dopo lunghi dibattiti fu deciso che il Comitato di Milano rappresentasse tutta l'Italia nel Comitato internazionale di Ginevra.
r< Pendant toute la durée de la guerre - scrive lo Evans la Societé italienne de secours déploya une activité e t une intelligence remarquables. Dans toutes les provinces du royaume,
mais surtutes le provinces d u centre et du nord, il eunt un
élan et una émulation qui ne se démantirent pas u n séul jour.
Les médecins se distinguerent par leur zéle à s'enroler sous
la glorieuse bannière de la Société »
Buona fu l'assistenza ed il servizio ambulanza nella battaglia d i Custoza. 3,e ambulanze composte da un ufficiale medico superiore, due medici aiuto, u n amministratore scelto di
solito fra il clero, un infermiere capo e otto infermieri addetti,
adempirono con grande slancio il loro compito. A dar vita a
queste ambulanze e a rifornire gli ospedali militari degli effetti
e della attrezzatura necessaria provvidero i Comitati locali.
A titolo di esempio ricorderemo l'attività di alcuni di essi.
I1 Comitato fiorentino 49 raccolse in poco tempo per il
Corpo sanitario dei Volontari 12.034,79 lire che servirono
all'acquisto .di barelle, tende da campo, strumenti chirurgici ecc.
I1 concorso generoso dei fiorentini continuò poi in seguito. I1 Munici,pio offrì 6.000 lire, 1.000 lire offrirono ciascuno miss I. Gamble, Isacco Franchetti e la famiglia Sonnino.
L'Arcivescovo « uniformandosi ai sentimenti umanitari del
Vangelo, indirizzava preghiera ai parroci della Diocesi, perché
si adoperassero a che la nostra istituzione fosse soccorsa per
opera dei loro popolani. D. Assieme a quelle dei parroci cospi-

".

48 Les institutiom sanitaire pendant le conflit austro-prussien-italien,
suivi d'un essai sur le voitures d'ambulance et d'un catalogue de la collection sanitaire aniericaine par Thomas W , Evans, docteur en medicine,
officier de La Legion d'honneur ecc. Paris, Victor Mason et fils 1867, p. 147.

4 V l Comitato fiorentino,cit. p. 5 . Presidente del Comitato fu il
senatore Cambray Digny ed economo il marchese Giuseppe Garzoni.

cue offerte vennero dalla Loggia Massonica (C La Concordia D.
dalla Fratellanza artigiana ecc. P e r l a raccolta dei fondi furono allestiti spettacoli e feste di beneficenza.
Offerte vennero al Comitato fiorentino dalla Svizzera per
cura del sen. Mamiani, da Londra, da Newcastle, dalle Colonie italiane di Algeri, Aleppo, Acri, Alessandretta, Tunisi,
Beyruth, Bruxelles.
Le spedizioni di fasce, filacce, tela, medicine raggiunsero
i 9.829.503 chilogrammi.
Al Comitato fiorentino pervennero offerte e soccorsi dai
Municipi di Taranto, Oppido Marmentino, Casa1 Pieri, Ari,
Montaione, e Galliano, dai Comitati di Napoli, Reggio, Pescia,
Pitigliano, S. Marce110 Pistoiese, Caste1 del Piano, Groswto,
Reggio Calabria, S. Piero a Sieve, S. Martino a Brozzi, Bagno
Ripoli, dai Comitati riuniti delle Società operaie di Perugia
e perfino da u n Comitato costituitosi a Roma.
I1 Comitato fiorentino organizzò una squadriglia che operò, dal 1" luglio al 1 5 settembre 1866, a Bologna, Modena,
Ferrara, Rovigo e negli ospedali di Udine e d i Padova. Ad essa
durante la guerra si unì la squadriglia di Cremona diretta dal
dott. Cattaneo.
Anche a Reggio Emilia si era costituito nel maggio un
Comitato 5 0 per iniziativa del dott. Francesco Magnani. Ad u n
appello del 23 maggio risposero aderendo 40 soci in un'adu.
nanza del 10 giugno fu approvato il Regolamento sociale ed
eletto l'ufficio esecutivo. Accanto al Comitato Ufficiale si costituì per iniziativa del prefetto della città comm. De Luca,
un Comitato femminile.
Mediante offerte private e di enti (pubblici fra cui i Municipi furono raccolte 6.302,32 lire e 21.884.231 Kg. di filacce
e offerti 32 letti.
Anche il Comitato reggino organizzò una squadriglia formata di tre medici-chirurghi, due infermieri volontari e quattro stipendiati e che nella notte del 16 luglio fu spedita per

Associazione Italiana di soccorso ai militari feriti o malati in
tempo di guerra. Comitato reggiano, Resoconto per l'anno 1866. Reggio
Emilia, Tip. Torreggiani 1867, pag. 13.

Tabellano e f u presente a Borgoforte seguendo poi la 4" Divisione.
Sin dal 21 giugno il Comitato di soccorso reggino aveva
pensato al17istituzione di un ospedale militare succursale non
potendosi ospitare nell'ospitale civile più di 185 militari infermi o feriti. Fu scelto, per intervento del Municipio, l'orfanatrofio maschile di S. Agostino. I1 dott. Fornaciari incaricato
dall'amministrazione provvide all'arredamento. L'ospedale fu
aperto il 18 luglio e chiuso il 9 agosto ed accolse 154 ammalati
e feriti.
Vi prestarono assidua cura le suore della Carità (C l'affettuosa e paziente opera delle quali tanto contribuì alla cura
ed al buon trattamento de' militari infermi accolti ».
Perfino nel Veneto l'Associazione Italiana di soccorso allargò la sua influenza,
A Padova, ancora occupata dagli Austriaci, il dott. Antonio Dal Bon, con un'attività febbrile e sotto gli occhi di
un Governo sospettoso e poliziesco, seppe raccogliere adesioni, ed oggetti di medicazione, per modo che il giorno in cui i
feriti arrivarono nelle Venete provincie, si è potuto nella nostra città concorrere in vari modi al loro soccorso )).I1 Dal Bon
veniva, pe questa sua generosa opera nel 1867 insignito di medaglia di benemerenza del Congresso internazionale di Parigi.
Al Dal Bon succedeva il prof. Francesco Mazzola che
pure acquistò grandi benemerenze 51.
I Comitati locali diedero tale buona prova di sé che si
dovette pensare ben presto a strutturarne meglio i compiti e
le funzioni.
Dapprima si pensò di riconoscere come Comitato Centrale quello di Milano già in ottimi rapporti con Parigi e con
Ginevra. A guerra iniziata si capì invece la necessità di una
centralizzazione dell'organizzazione dei Comitati a Firenze.
Rivelandosi tuttavia ciò impossibile al momento, fu decisa la
costituzione di due distinte zone: la prima con sede a Milano
comprendente i Comitati della Lombardia e Piemonte; la
seconda comprendente la Toscana, I'Emilia, Napoli e le isole.

Assoc.ULaow Ztaliima ecc. Comitato padovano. Rendiconto. Padova, Tip. Sacchetto, 1871, passim.

L'esperienza comunque convinse gli organizzatori che i
Comitati non dovevano essere alle dipendenze del governo
C( ed impinguare i magazzeni governativi N, ma, invece, stabilire oltre il N Centro di direzione alla capitale, anche un centro
di magazzeno di sussidio presso quei comitati che trovami
più vicini, in terza linea delle probabili battaglie. Colà l'associazione deve dirigere tutti i suoi sforzi, e senza deviare le
proprie offerte a un corpo piuttosto che all'altro, a un ospedale o a un ufficio qualunque, porre per base di operazione
il Comitato del luogo della guerra aiutato all'uopo anche da
un rappresentante in luogo del Comitato centrale.
I n tal modo i soccorsi arrivarono pronti sul campo, negli
ospedali e tra le mani delle pie persone che formano le ambulanze, e si evita sicuramente la pletora dei magazzeni lontani,
e la penuria di quelli che ne abbisognano, come avvenne di
molti comitati che consegnarono presso le Intendenze militari
oggetti che in seguito restarono come depositi dell'avvenire D =.
I n più l'esperienza aveva suggerito che i soccorsi fossero
prevalentemente in danaro o non in generi deperibili o difficilmente trasportabili 53.

L'ASSISTENZA AI FERITI I N AUSTRIA
E'doveroso anche dare uno sguardo all'assistenza esplicata in Austria. I1 governo imperiale a differenza di quello
italiano non aveva aderito alla Convenzione di Ginevra. Non
mancò tuttavia all'interno dell'Impero un'attività assistenziale
d i rilevante, generoso impegno 59. Tra le prime ad organizzarsi in occasione della campagna dell'Holstein era sorta la
Patriotischer Damenverein, cioè la Società pmriottica delle
signore, di cui era presidente la principessa di Schwarzenberg.
L'associazione aveva lanciato un appello a tutte le signore più
volonterose, senza riguardo alla condizione sociale, perché
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contribuissero all'opera di assistenza ai soldati feriti ed ammalati e le adesioni erano state discrete.
Da venticinque, quante si erano trovate nella prima riunione, erano diventate quaranta alla seconda. Poco dopo il
patrimonio a disposizione ascendeva a dieci mila fiorini.
Lo stesso Imperatore all'arrivo dei primi feriti aveva messo a disposizione un castello in Ungheria, due medici e numerose Suore della Carità. In tal modo l'Associazione delle signore austriache divenne una delle principali società assistenziali dell'Austria. La stessa presidente, la principessa di
Schwarzenberg, aveva trasformato in ospitale il suo palazzo
adattandovi centoventi letti, e spendendo nell'assistenza grossi
cafpitali.
Accanto a questi ospedali militari un notevole incremento
di rilievo ebbe l'ospitale dell'ordine di S. Francesco, al quale
la famiglia imperiale aveva assegnato ventimila fiorini affidandolo alla baronessa di Lowenthal.
Accanto alla Società delle signore lavorò intensamente la
Società patriottica che aveva un suo comitato centrale a Vienna e comitati locali in quasi tutte le principali città dell'Impero. Anch'essa raccoglieva volonterosi di qualsiasi ceto o
condizione, organizzando gruppi di infermieri volontari d i
stanza alle stazioni per l'assistenza ai £eriti di passaggio. Della Società fu presidente il principe Colloredo-Mansfeld ei fu
tale l'aiuto prestato all'assistenza dei feriti che quando I'Arciduca Alberto prese il Comando delle Armate del Nord volle
l'assistenza della Società patriottica.
Un ospitale militare si distinse £ra gli altri nell'assistenza
ai feriti della battaglia di Sadowa, e cioè 1'Holzhospital di
Vienna, situato in un edificio dell'esposizione agricola al Prater. Esso era affidato ad una Società di signore presieduta da
Ida von Schmerling, fondata il 20 giugno con la dominazione
d i Damen-Comite e raggruppata da circa cinquanta membri.
L'ospitale accolse fino a cinquecento ammalati.
All'avanzare del colera tuttavia la grande maggioranza
delle signore si ritirò dall'ospitale dove rimasero solo due
donne, la signora Anna Stolz e la signora Pelz.

---

L'ASSISTENZA NELLE VALLI
La prova di forza dell'organizzazione assistenziale ai feriti fu il combattimento di Montesuello del 3 luglio. Di esso
si parla più ampiamente in allro lavoro 55.
A noi basta accennare al fatto che il combattimento, più
cruento d i quanto si credesse mise a dura prova sia l'organizzazione sanitaria, sia quella del Comitato di soccorso,
Per accogliere i feriti furono improvvisati ospedali ad
Anfo e Vestone. I1 trasporto degli stessi verso Brescia avvenne
su carri agricoli non essendo stato avvertito con sollecitudine
il Comitato di soccorso di Brescia dell'urgenza di mezzi di trasporto più adatti. Per alcuni giorni regnò il caos, i cadaveri
rimasero insepolti ed i feriti curati alla bell'e meglio,
A Breno invece furono concentrati tutti i sessanta feriti del
combattimento di Vezza d'Oglio del 4 luglio e vi si improvvisarono piccoli ospedali per ricoverarli. Parecchie persone andarono a gara nell'opera di assistenza e nella confezione di bende, camicie ecc.
Nell'Ospedale civile di Breno durante il mese di luglio
passarono 513 volontari feriti o malati del 4" Regg. e 2" Bersaglieri di cui 436 uscirono guariti o convalescenti. Di questi 12
erano rimasti feriti nel fatto di Vezza d'Oglio 5 6 .
Anche altri Comuni della Valcamonica fecero no bili sf orzi per venire incontro alle necessità dell'assistenza dei feriti.
Basta citare la seguente comunicazione del Comune di Darfo
per notare lo slancio generoso ed il continuo sforzo di emulazione.
(C

Provincia di Brescia

MUNICIPIO DEL COMUNE DI DARFO

Darfo, 8 luglio 1866

OGGETTO
: Spedizione bende, filacce ecc.
All'On.le Presidente del Comitato
d i Soccorso ai feriti della guerra
Brescia
Mediante le cure e le sollecitazioni di questo Comitato di cui parte-

5 5 Costituirà il capitolo di un lavoro di prossima edizione sulla Cam.
pagna del corpo volontari nel 1866.

F. Canevali, Breno nelle varie fasi del Risorgimento Italiano, Bergamo 1925, p. 127.

cipava la costituzione dell'On.1e S. V . colla mia nota 25 maggio p.p.
n. 552, fu raccolta una discreta quantità d i bende e filacce che ora tengo
disponibili ad ogni richiesta della prelodata S. V . (circa Kg. 20).
Starò perciò i n attesa d i avviso di spedire i raccolti oggetti ogni,
qualvolta non credesse la prelodata S. V . che siano inviati all'ospitale di
Breno ove sono curati i feriti del fatto d'arme a Vezza d'Oglio sotto;
il Tonale avvenuta nel 4 giorno andante.
Averto che circa 50 lenzuoli raccolti dall'anzidetto Comitato vengono
oggi spediti alla R. Sotto Prefettura d i Breno per aderire ad una sollecita sua richiesta per la cura e trattamento dei suddetti feriti. - I1
Sindaco » 5 7 .

Notevoli aiuti ai feriti vennero prestati anche dal Comune di Capodiponte.

SALO'
A raccogliere i feriti, specie Garibaldini, a Salò fu in un
primo tempo usato l'ospedale civile.
La situazione sanitaria veniva così descritta dal Sindaco
di Salò in una lettera al Sindaco di Brescia de11'8 luglio 1866 :
« MUNICIPIO DI SALD'

Salò, l i 8 luglio 1866
All'Ill.mo Sig. Sindaco
Brescia
Codesto Comitato Bresciano pei feriti animato da nobilissimo pensiero, e prevenendo i bisogni d i questo Municipio inviava a Salò bnai
squadra d'ambulanza che fu rifiutata dal Capo Medico dei Volontari senzn che si conosca il motivo. Questo Municipio ricorderà ancora che gli
inservienti d'ambulanza vedendo, come andassero sempre più scarseggiando i mezzi d i trasporto, vollero spontaneamente recarsi a Brescia a
piedi. 11 nostro ospitale preparò tosto 150 letti, ma essendosi agglomerati
e stipati quasi tutti i Reggimenti dei Volontari in Salò, e nelle vicinanze
l'ospitale fu tosto ripieno, se ne eressero due altri dai militari, ove entrano
giornalmente dai venti ai trenta ammalati, e il Comune non ha lett2
essendo tutte le case rigurgitanti d i ufficiali, d i uffici d'amministrazione,
e pretendendo l'alloggio tutti i graduati dei Reggimenti accampati qui
d'attorno.
Questo Comune inoltre manca di ogni mezzo d i trasporto per scaricare gli ammalati, essendo stati tutti i mezzi possibili requisiti dal militare d i guisa che ebbe oltre all'essere stipati i sani i n modo, che pro-
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prietari delle case hanno abbandonato i loro letti, si vanno stipando anche gli ammalati. Questo stato di cose richiede un rimedio urgente.
I l sottoscritto pertaltto pregherebbe 2a filantropia di codesto Municipio
a volere mandare a h l ò un certo numero di mezzi di trasporto per scaricare a Brescia una parte degli ammalati, e così rimediare in parte ad
un male gravissimo, il quale prende sempre maggiori proporzioni.
I1
Sindaco D 5 8 .

-

Essendo ormai traboccante di feriti l'Ospedale civile, veniva allestito un ospedale militare nel170ratorio di S. Filippo Neri, a cura del medico locale dr. Ettore Piccinini.
L'impianto di questo nuovo ospedale, scrivevano alcuni
volontari ivi ricoverati, il 19 luglio, alla Sentinella bresciana,
se in pochi giorni lo si trova bene organizzato, devesi al sullodato medico a cui, oltre la buona scelta dell'ospedale suddetto, competono i pregi i più distinti per le stesse sue cognizioni nell'arte medica e chirurgica, i tratti più cordiali di
affabilità, di premura ed assiduità infaticabili per bene di tutti
gli ammalati degenti in questo nuovo ospitale N 59.
Una così perfetta organizzazione fu dovuta soprattutto
alla solerzia del Sindaco della città e di altre persone secondo
quanto appare i n un rapporto del Sottoprefetto di Salò. Del
cav. Maceri, Sindaco della cittadina, il sottoprefetto, anncstava
che (C coadiuvato dai suoi impiegati e da alcuni benemeriti cittadini evitò ben gravi inconvenienti D.
Ampie lodi lo stesso Sottoprefetto elargiva alla Direzione
dell'ospedale civile e specialmente al dott. Bernardino Cominelli. a Fino da prima che incominciasse la guerra - scriveva
ancora il Sottoprefetto - la direzione dell'ospedale non ayeva mancato di prepararsi a far fronte agli straordinari hisogni che giustamente prevedeva si sarebbero presto verificati
in questa città posta all'estrema hontiera, accrescendo il numero dei letti, il personale sanitario e quello di servizio e
provvedendo, coadiuvato dalla carità cittadina, quanto avrebbe potuto per la cura dei feriti. Giunto poi il momento d i valersi dei mezzi con sì savia previdenza apprestati, tutti indistintamente gareggiarono di zelo nella cura e d assistenza dei
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feriti e degli ammalati, sì da meritarsi i più lusinghieri encom i per parte del generale Garibaldi e di quanti altri sia civili che militari recaronsi a visitare il civico Ospedale. Che
se malgrado lo zelo e l'attività della Direzione dell'ospedale
e del personale sanitario allo stesso addetto, l'interessamento
&l Municipio e la carità cittadina, alcuni inconvenienti avrebbero purtroppo a lamentarsi in Salò relativamente alla cura
dei feriti e degli ammalati, la collpa non è certamente di quegli egregi cittadini i quali gareggiano di zelo e di abnegazione
per mantenere intatta la fama di patriottismo e di filantropia
meritatamente acquistata nel 1859 da questa città di Salò,
ma deve invece attribuirsi ad altre cause )I.
Tra gli amministratori che più si erano resi benemeriti,
i1 Sottoprefetto segnalava don Andrea Monselice, Leonzio avv.
Marco, Scotti avv. Domenico, Turrini avv. Scipione, Zane Giovanni, Vitalini avv. Marzio, Ligasacchi dott. Agostino.
Fra gli addetti all'Ospedale, lo stesso Sottoprefetto, segnalava il Medico primario dott. cav. Melchiori, ([ il quale alla
scienza chirurgica per cui va meritatamente riputato, accoppia una instancabile attività, ed i signori Direttori Lombardi
Giuseppe, uno dei principali benefattori dell'ospedale, e Cantoni Luigi. D.

VESTONE
Vestone fu tra i primi paesi a rispondere alle necessità
dell'assistenza sanitaria.
a I1 22 giugno il Municipio cambiava in Ospedale le scuole comunali del Conventino, capaci di 13 letti e 8 letti preparava nella vicina casa del dott. cav. Lucio Antonio Riccobelli » 60.
I n ciò il paese era fedele ad una linea di condotta che
l'aveva visto impegnato nell'assistenza ai feriti della colonna
Durando, nel 1848 e ai soldati sardi, nel 1859.
Aiutava il padre, dott. Lucio, la figlia andata da pochi
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giorni %posaal dott. Giuseppe Guarnieri, mentre questi ti: due
figli del dott. Riccobelli combattevano sul fronte del Tirolo.
Aiuti al Riccobelli venivano un po' dovunque.
Da Cacavero, il 14 luglio 1866 la Compagnia di soccorso
inviava « u n involto contenente oggetti di lingeria in proporzione di dieci feriti ».
I1 16 luglio da Ponte Caffaro, Agostino Bertani, comandante il servizio sanitario, gli mandava « un pacco contenente
dieci pani di cioccolato e due scatole di pastiglie tarnarindi » .l'
Coll'andar del tempo però vennero inviati a Vestone dal
Quartier Generale degli assistenti sanitari.
I n proposito così scriveva al dott. Denaro, Agostino
Bertani :
Storo, 24 luglio
Ella si recherà a Vestone, dal Sindaco locale e prenderà con lui le
debite intelligenze e assumerà la direzione medica esclusiva d i quell'ospedale.
La parte amministrativa e il servizio dello Spedale resteranno d i competenza del Municipio. Passando per Lavenone si recherà a quel Municipio
e l'uvvertirà quando già non sia stato avvertito che fu disposto della casa
Gerardini per collocare centoquaranta letti circa.
Le suppellettili verranno fornite i n massima parte dal Municipio
di Bergano e d i Brescia.
Solleciterà quindi il Municipio d i Lauenone ad allestire il locale destinato ad assisterle e cooperare con ogni buon volere al compimento d i
quanto occorre nel più breve termine. Il Capomedico A. Bertani » 62.
« Sig.
Denaro,
- Capitano
-

-

Dell'Ospedale di Vestone scrive Eugenio CBecchi:
« Anche a Vestone lo Spedale era una chiesa: una magnifica chiesa con pitture bellissime e con altari di lusso. I1
modo col quale i feriti venivano trattati era superiore ad ogni
elogio: letti abbastanza soffici e puliti, nutrimento sano ed
abbondante, limoni e limonate finché ne volevano.
Ogni tanto arrivavano alla Direzione generale delle ambulanze alcune casse di bottiglie, e dando retta ai cartdlini
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che vi si leggeva sopra, bisognava arguire che ci fosse dentro
Bordò squisito, vin santo, vino di Broglio, ecc. Ma stappandole, le trovavamo piene di limonata. Forse era una cautela
dei signori medici, a cui premeva che non ci scaldassimo troppo il sangue con libagioni calorose.
I1 direttore dello spedale era u n ufficiale palermitano che
si arrabbiava moltissimo, e vigilava a tutto, e non stava mai
fermo mezz'ora. Era un po' capo ameno, un po' focoso per indole, e se qualcuno osava dirgli una parola di biasimo, rispondeva infuriato ch'egli aveva le campagne del 48, del 59,
del 60, e del 66 (sempre negli spedali) e che si chiamava Denaro, e che era di Sicilia, e che non aveva paura di nessuno.
Una certa notte, per un litigio occorso la sera innanzi, il povero Denaro senti arrivarsi nel groppone una bella scarpata,
e potete figurarvi le sue escandescenze non sapendo chi avesse
da ringraziare: voleva ammazzare bestie e cristiani, mandava
a' quattro diavoli tutti i feriti, e correndo su e giù per lo
spedale badava a dire che si mostrasse, se aveva cuore, il ribaldo che gli aveva tirato la scarpa. I più temperati gli si
messero attorno per rabbonirlo, tutto finì H 63.
Anche Garibaldi fece le più ampie lodi per l'assistenza
ai feriti nell'ospedale di Vestone in una sua visita. Disse infatti:
...Q ui in verità i feriti ci devono stare benissimo. Non
v'è odori cattivi, v'è pulizia grande, mi pare che nulla debba
mancare »
Sulla visita del Generale esiste la seguente relazione del
Delegato di P. S. di Vestone al Sottoprefetto di Salò:
« Vestone, 3 agosto 1866
Stamani alle ore dieci è g i u n w i n Vestone ~ r o v e n i e n t eda Storo S. E.
il Gen. Giuseppe Garibaldi dirigendosi a b%lò. Nel suo breve trattenimento i n questo borgo ha visitato tutti i militari feriti i n numero d i
oltre 40 degenti i n questo ospedale provvisorio Comunale, e nella Casa
del Medico Condotto Dott. Lucio Antonio Riccobelli, ai quali, tra le altre,
ha fatto domanda della cura e trattamento che essi ricevono sia dai
medici che da coloro che tengono l'Amministrazione e del resultato di
tali richieste il prelodato Generale, ha manifestato i n pubblico al Sindaco locale, che era presente, la sua piena soddisfazione, ed ha ringraziato
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il rappresentante Comunale di Vestone di quanto ha finora operato, e
sarà per operare a riguardo della truppa Nazionale ammalata quanto sana.
Alla partenza del prelodato Generale ha lasciuto per quei Militari
infermi L. 200 da distribuire in tante razioni di viveri ammessi dal Medico curante D 6 5 .

A questa burocratica relazione sulla visita di Garibaldi
a Vestone ne fanno riscontro altre che sarebbe troppo lungo
riportare.
Sentimenti di stima e di riconoscenza per l'assistenza dei
feriti a Vestone venivano anche dal Sindaco di Livorno a nome del suo Assessore anziano con parole di altissima stima
Una interpellanza della Giunta all'htendenza Militare
del 9 ottobre 1867 segnalava 4150 giornate di presenza nelI'ospitale di Vestone.
« Le rispettive richieste di Bassa per entrata e sortita non
si poterono rinvenire che in picco1 numero e qui inclusa si
ha il pregio di accompagnarla.
Nella confusione di straordinario agglomeramento di parecchie migliaia di combattenti fu manomesso di notte tempo,
da alcuni facinorosi, anche l'ufficio Municipale per cui fu
dippoi inutile ogni sforzo per poter raccappezzare le dette pezze
giustificative.
Nel già verificatosi ripetersi di andarivieni delle stesse
truppe da qui al Tirolo e viceversa moltissime volte avveniva
di dover accettare feriti e malati, senza che fossero scortati dai
voluti recapiti né la specialità di loro dolorosa posizione permetteva che si soprasedette dal prenderne immediatamente cura per un difetto di puro ordine burocratico ...
Puossi d'altra parte assicumre che dal corpo de' Volontari non venne fatta a questo ospedale alcuna somministrazione
di danaro non meno di generi in natura, ove si eccettui la fornitura di bende e filacce e pochi medicinali senza che la Commissione vi abbia avuta Ia menoma parte od ingerenza.
Sta pure di fatto che nessuna Convenzione venne stipulata
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fra questo Municipio e R. Sottoprefettura d i Salò, che ordinava l'impianto dell'Ospitale, in punto a somministranze di alimentari, medicinali, mobilia ed altro occorrente, avendo il
Comune di Vestone dovuto provvedere tutto da Lei ed in
brevi giorni frammezzo a tante difficoltà che si frapponevano
e che riesce inutile il riportarle.
Questo Municipio a cagione della Guerra 1866, tanto
l'ingente spesa incontrata nell'esercizio e mantenimento d i
questo Ospedale. come per tutte le altre spese cui dovette
ineluttabilmente sobbarcarsi, per somministranze di ogni natura, trovasi ora nella più affliggente posizione finanziaria n.
I1 seguente certificato attesta il servizio reso dal dott.
Riccobelli :
K 2' Regg. D'Artiglieria, 16" Compagnia. - Si certifica
che il signor Dottore in medicina Riccobelli Lucio, ha prestato con tutta attività l'opera sua, agli individui quotidianamente ammalati della suddetta Compagnia dal 1 3 agosto ultimo scorso a tutto il 12 ottobre D.
Assistenza straordinaria 'prestarono i coniugi Nicola e Rosa Rossi che avevano C diretto ed amministrato colla desiderata
economia e regolarità 1' ospitale dei feriti come risulta dal
loro ricorso secondo il quale chiedevano alla Giunta Municipale di Vestone perché ottenesse dal Ministero degli
Interni un posto gratuito in qualche Collegio civile nazionale
al figlio Giuseppe. Appoggiavano la loro richiesta alla assistenza da essi prestata gratuitamente ai feriti durante « la
cruentissima guerra nazionale combattuta nell'anno 1866 contro l'Austria )).
Il Municipio di Vestone aggiungeva che avrebbe « dovuto
serbare incancellabile riconoscenza pella specchiata onestà,
sorprendente e disinvoltura e special attività in cui ebbero a
custodire e disimpegnare la ben complicata gestione economica dello spedale... ».
I n altra lettera il Sindaco di Vestone aggiungeva:
I servizi che elleno con invitta costanza ed eroica abnegazione prestarono non poco alla causa d'Italia ... durante l'ultima cruente guerra furono tali e sì eminenti pregi sotto ogni
rapporto che per qualunque più soddisfacente attestato loro
si porga e ben dovuti encomi, non si arriverà mai e condegnamente rimeritare la zelantissima e bene importante opera.

..

Ma solamente è da commentarsi sopra ogni dire lo spirito
di fratellevole carità con cui disprezzando ogni umano riguardo
e fatti superiori alla stessa eccezionalità della propria condizione seppero rendersi che i servigi da essi prestati sia concesso un sussidio da erogarsi nell'educazione del loro figlio lasciato alla generosa saviezza di codesta Giunta e del Consiglio
di cui è rappresentato il determinare la somma »
Del resto, l'attività dell'ospedale di Vestone, è testimoniata dai seguenti documenti :
« Ospedale di Vestone, li 3 agosto 1866. - I1 sottoscritto
Direttore Medico di questo Spedale dichiara che dal giorno 17
luglio sino a tutt'oggi furono ricoverati feriti n. 50 Trasferiti
in altri Ospedali n. 15 - Giacenti in cura n. 35.
Si rilascia la presente a questo Onorevole e Impareggiabile Municipio in seguito a verbale ed urgente richiesta del
Sig. Sindaco. I1 Direttore Medico D. Denaro n.
« Ospedale di Vestone lì 3 agosto 1866. - I1 sottoscritto
Direttore Medico di questo Spedale dichiara che dal giorno 17
luglio sino a tutt'oggi furono ricoverati ammalati n. 25 - Trasferiti n. 2 1 - Giacenti in cura n. 4.
Si rilascia la presente dichiarazione a questo Onorevole
Impareggiabile Municipio, in seguito a verbale del Sig. Sindaco - I1 Direttore Medico D. Denaro » 68.

".

-

-

DOPO MONTESUELLO
Dopo Montesuello anehe l'assistenza sanitaria, dopo la
poco brillante prova fino allora sostenuta, veniva intensificata.
La Presidenza del Comitato bresciano di soccorso ai feriti
lanciava da Brescia il seguente invito:
« 8 luglio 1866 - I1 corpo volontari italiani ai inoltra
nelle gole inospiti del Tirolo. Nel mentre è da sperarsi che la

'
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fortuna sorrida alla giustizia della nostra santa causa che è
pur quella dell'umanità, lo scrivente non può esimersi dal
pensare al soccorso dei valorosi che cadranno feriti in mezzo
a quelle lontane vallate. Di mano in mano che quell'armata si
avanza sul territorio nemico Brescia non può più sperare di
accogliere colla massima prontezza i miseri che abbisognano
delle nostre cure, i suoi ospitali restano ultima linea né è
possibile il pensare al trasporto dei feriti attraverso lo spazio
di duecento e più chilometri, nel quale non si trovano ospitali,
né ospizi alcuni che valgano ad accogliere e ristorarli. La Presidenza compresa di si grave pensiero si è decisa di fare le
pratiche onde allestire ospitali succursali nei comune di An£0, Idro, Lavenone e Vestone, che si troverebbero in seconda
linea e coperti dalla fortezza di Anfo, a mezza via da Brescia
al centro del Tirolo. Allo scopo di realizzare la propria idea
domanda il vivo e potente concorso degli altri Comitati, e perciò si rivolge a questa Onorevole Presidenza affinché ci trasmetta colla massima sollecitudine il numero maggiore possibile di materassi, lenzuoli, guanciali e fodrette, oggetti necessari per l'attuazione di un ospedale qualunque.
I1 pensiero che l'attivazione di tale progetto può salvare molte vite e parecchie migliori intelligenze alla patria di
cui abbonda il corpo dei volontari ci è di sicuro pegno del
valido appoggio di codesto Comitato. - P e r il Presidente P.
Daponte : I1 Segretario R. Rodolfi » 69.
Per realizzare gli Ospedali di guerra in Valsabbia veniva
creata una apposita Commissione composta da Francesco Glisenti della Giunta Municipale, dal dott. Pietro Daponte, dal
dott. Paolo Leoni del Consiglio di presidenza del Comitato
di soccorso per i feriti.
La Commissione partiva il 13 luglio per Anfo.
Intanto continuavano ad arrivare aiuti fra cui cospicuo
quello di 60 letti offerti dal Comitato di Livorno.
A Brescia f u una vera gara di offerte di lingerie e di
danaro per provvedere all'attrezzatura.
Venne potenziato l'Ospedale di Vestone ; altrettante cure

furono dedicate alla chiesa-ospedale d i Lavenone ed a quella
di Anfo.
L'accanirsi dei combattimenti imponeva ai Comuni della
Valsabbia, specialmente, particolari oneri nell'assistenza dei
feriti.
Ma dove potevano trovare mezzi le Giunte Municipali
già così depauperate dal passaggio degli eserciti?
Ai sempre nuovi bisogni provvide il Comitato di soccorso
e persone caritatevoli di ogni condizione del luogo o ac.corse
appositamente sui campi di battaglia.
I n proposito la Sentinella bresciana scriveva:
« Soddisfatti i primi e più urgenti bisogni di letti, di
ghiaccio e di medicinali, regolato il trasporto dei malati e feriti fino alla città, si ravvisò convenientemente che questi ultimi, massime se gravemente colpiti non fossero dal Tirolo
sin qui tradotti con loro manifesto pericolo e danno e perciò
venne inviato in luogo con apposite commendatizie anche dalla R. Prefettura per i Sindaci e Sottoprefetti della Valle, l'egregio cittadino dott. Pietro Ponzoni, in compagnia di un
Assessore Municipale con incarico di prendere gli opportuni
concerti col Capo-Medico dell'armata dei Volontari, e stabilire, col concorso dei rispettivi Municipi, ospitali nelle località più idonee, ove, con minore loro disagio i poveri feriti
possano ricevere le cure reclamate dal loro studio.
Tutti i Municipii ai quali gli incaricati della città si
rivolsero, volonterosi risposero al patriottico appello, ma le
condizioni economiche loro impedivano di fare quanto del resto avrebhero desiderato » sicché la rappresentanza cittadina
si offerse di venire incontro alla loro buona volontà spedendo
materiali occorrenti pel compimento del primo impianto di
vari ospitali che possibilmente si vorrebbero concentrare nelle
vicinanze di Lavenone e d i An£o.
La spedizione degli effetti letterici è già in corso, e piova
sperare che in breve in quelle saluberrime località potranno
essere comodamente ricettate alcune centinaia di feriti.
Ad altre necessità pure vivamente sentite in quei paesi.
si è ora provocato pei buoni uffici specialmente del sig. pro£.
Ragazzoni e del sig. Sindaco di Bagolino. I1 ghiaccio cosi necessario per la cura dei feriti, veniva inviato dalla città a
Caffaro, ma vi giungeva, per lunghezza del viaggio e pel ca-

lore della stagione, dimezzato. Ora invece, il sig. Sindaco di
Bagolino, dietro preghiera di questo Comune, ha cominciato
la regolare giornaliera trasmissione ad Anfo d i una buona
quantità di ghiaccio di cui sono tutiora provvedute le alte
giogaie d i quel territorio » 'O.
Assieme agli ospedali venivano perfezionati i servizi di
trasporto.
I1 26 luglio 1866 l'Intendenza militare della divisione di
Brescia comunicava al Sindaco di Vestone che si era istituito
un servizio d'ambulanza fra Rocca d'Anfo e Brescia mediante
due carri, il primo sul percorso Rocca d'Anfo-Vestone, il secondo sul percorso Vestone-Brescia.
I1 Sindaco di Vestone era incaricato di fornire l'alloggio
per gli uomini conducenti i carri, il 10,caleper il ricovero della truppa e dei quadrupedi e il foraggio per questi ultimi.
Bagolino tagliato fuori dalla linea di comunicazione diede
un tangibile aiuto rifornendo ghiaccio agli ospedali della Valle.

DOPO BEZZECCA
Dopo Bezzecca le necessità aumentarono oltre ogni dire.

A Tiarno, a Storo, a Pieve di Bono, a Condino furono convertite in ospedali le chiese. Ma erano ospedali per modo di
dire: « Di letti e pagliericci non c'era neppure da discorrere,
scrive il Checchi. V'erano le panche dove le bigotte stanno a
pregare; agli altri toccava sdraiarsi per terra. Fui di questi
ancor io. Mi strisciai pian piano fino agli scalini dell'altar
maggiore, e codesto fu il mio capezzale, con la coperta attorcigliata che mi faceva da cuscino » 71.
(C I feriti, scrive ancora il Checchi, !giacevano sul nudo
terreno »

'.
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« V'erano pure alcune signore inglesi ed alcuni medici
francesi venuti spontaneamente ad offrirsi; ed è facile immaginare se il loro pietoso concorso non fu con riconoscenza accettato. Vidi fra le altre una bella signora, assai giovane, con
una bionda capigliatura luccicante come l'oro. Parlava assai
bene l'italiano, ma all'accento la riconobbi inglese. Con le
sue mani delicate e bianchissime, non sdegnava prestarsi ai
più umili servizi; e alle cure assidue che prodigava ai feriti
sapea mescolare parole così affettuose, che molti di quegli infelici si acquetavano, stringendo con viva emozione le mani che
ella porgeva con u n talquale abbandono, più bello e più
verecondo di qualsiasi delicato riserbo » 73.
A Storo invece l'Ospedale era in una grande casa a tre
piani. Ma anche qui lo stesso gravissimo disservizio. « Basti
sapere, scrive il Checchi, ( e siccome vi parrà incredibile, io
lo giuro sulla mia parola d'onore) che dal giorno 20 fino al
24 di luglio non fu possibile ch'io potessi ottenere, non dico
un po' di nutrimento a garbo, ma neppure una tazza di brodo,
neppure una mezza galletta. Ai feriti più gravi, cioè agli arnputati davano due volte al giorno una magra zuppa di galletta: a noi che non correvamo pericolo della vita non somministravano che acqua : acqua per cibo, acqua per medicamento
alle ferite. Era ella una privazione necessaria di cui nessuno
avesse colpa? Io per esempio non lo credo; credo bensì che
mancasse la unità del comando, e mancassero uomini che fossero troppo disposti a ubbidire. Tutti parevano acciacinati non
pochi veramente facevano, e quei pochi erano insufficienti al
bisogno. Codesta mancanza di una previdente amministrazione
contribuì certo al peggioramento di molti infelici ».Per questo i feriti altro desideravano che di essere trasportati a Brescia dove s'aspettavano un trattamento più accurato l".
Migliori furono invece ,gli ospedali di Pieve di Bono e di
Condino dove erano distinti i malati gravi e leggeri.
Assieme agli ospedali occorrevano lenzuola, fasce, ecc,
Gli appelli a fornire letti e biancheria venivano diffusi anche
a Bergamo, Milano e a tutti i Comitati di soccorso.

...
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L'aiuto di altri Comitati di soccorso è testimoniato dalle
seguenti lettere :
I N T E N D E N Z A M I L I T A R E DEL D I P A R T I M E N T O DI M I L A N O
Milano 28 luglio 1866
All'Ill.mo Signor Sindaco
della Città d i Brescia
Il Sig. Vittorio Finzi, Commissario del Comitato Milanese dell'Associazione ataliana d i soccorso per i militari feriti i n guerra, recasi costi onde
rendersi a Ealò, Vestone e Rocca d'Anfo all'oggetto d i consegnare medici.
nali ed altro cui con tanta operosità questo benemerito Comitato provvede
ai feriti che si trovano degenti nelle suindicate località.
Per rendere ~ i agevole
ù
il suo compito, i o m i rivolgo alla ben nota
cortesia d i V . S. Ill.ma, pregandola a volere colla d i Lei autorevole influenza adoperarsi onde El suddetto signor Finzi abbia i mezzi d i trasporto
necessari e tutte l e facilitazioni possibili, affinché possa compiere colla
massima parsimonia il suo mandato, dipendendo dalle economie che il
Comitato può fare, il largheggiare i n soccorsi d i cui tanto abbisognano
i volontari, eletta parte dell'esercito che per la specialità del servizio a cui
attende è esposta a maggiori disagi e privazioni, a render meno sensibili
le quali l'opera del mai troppo encomiato Comitato si presta N 7 5 .
(<

( ( C O M I T A T O NOLANO P E R SOCCORSI AI FERITI I N G U E R R A
Nola, l i 30 luglio 1866
Al Signor Sindaco,
L'I Comitato Nolano per soccorsi ai feriti nella guerra, che si combatte per l'unità italiana, avendo deciso spedire gli oggetti al margine
segnati per codesti spedali, e volendo far tutto pervenire direttamente,
e con sicuro recapito, dirige a V . S. la preghiera d i accettare l'indirizzo,
e mettere tutto a disposizione di quelli ospedali che crederà averne
maggiore bisogno; avendo saputo ch'altra spedizione d i tre casse di
filacce è rimasta in Genova, senza che sia rimessa i n Milano ove era
stata diretta. Se a tanto si spinse fu la fiducia nella favorevole accoglienza, avendo rilevato dalla stampa la cura che all'oggetto V. S. si prende
nel concorrere ad un'opera cosi interessante e filantropica. E siccome il
trasporto è stato a cura del Comitato, cosi non mancasi prevenire, che
qualunque altra spesa occorresse per la distribuzione interna, potrà compiacersi farne inteso questo Comitato, che ne farà sollecita spedizione.
I n tale fiduciosa aspettativa n o n resta che anticipare i ringraziamenti. - I1 Presidente » 76.
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Da Perugia:
cc Illustrissimo Signor Sindaco,

Le sottoscritte fattesi promotrici nella propria città per ricevere
oflerte dalle Donne perugine allo scopo di soccorrere i feriti negli ultimi
fatti d'orme con lo straniero, sono riuscite ad avere mezzi sufficienti non
solo per favorire d i quattro ambulanze per il corpo dei Volontari, ma
ancora per fare cento cumice. Spedite da qualche tempo l e bende a cui
conveniva ed essendo ora pronte le camice per poter essere usate negli
Spedali, l e promotrici medesime le inviano alla S. V . franche d'ogni
spesa fino al destino perché ne voglia disporre come stimerà meglio all'uopo dei nostri feriti. Tale incombenza per sé veramente fastidiosa, non
può riuscire grave al Sindaco d i Brescia, città magnanima ed eroica
quanto altra mai. Al quale perciò torna anzi piacevole tutto che sia ordinato ad uno scopo nazionale.
Mosse da questo pensiero le sottoscritte nel concorde sentimento patrio prendono animo d i aff;dare al Sindaco d i Brescia il sopradetto incarico. Del che mentre significano anzitutto i più vivi ringraziamenti, inviano
pure all'egregio rappresentante di quel Municipio u n riverente e affettuo.
so saluto.
Perugia, 27 agosto 1866.
Luisa Girolamini Boldoni - Fine Guardabassi » 7 7 .

Ad un telegramma del 26 luglio del Prefetto Mayr di
Alessandria così concepito : u Giornali annuncerebbero penuria di oggetti necessari medicazione feriti, in codesti ospedali
favorisca dirmi se bisogno sussiste, giacché questo Comitato
sarebbe lieto provvedervi inviando immediatamente considerevole materiale », il Prefetto Zoppi rispondeva: « Giornali
male informati oggetti eccedono bisogni » 7 8 .
Pochi giorni dopo, l'abbandono delle terre trentine, imponeva assieme agli altri gravi problemi logistici anche quello di apprestare nuovi ospedali militari per ospitare feriti ed
ammalati prima ricoverati a Storo, Condino, Tiarno ecc.
Dapprima Agostino Bertani pensò alla casa Gerardin; di
Lavenone. Tale sistemazione era già stata indicata dal Sindaco d i Vestone.
Ma ad essa si oppose la municipalità di Lavenone con a
capo il Sindaco che il 26 luglio scriveva a Bertani: a non

Ibidem.

7Ubidem.

potersi collocare un tal numero di letti che la casa non potrebbe sicuramente sopperire alle quotidiane esigenze di simile
ospedale per le gravissime difficoltà economiche del Comune
il quale assolutamente non potrebbe disporre per l'anticipazione dei generi e medicine occorrenti. Molto meno poi ora
che il Comune stesso essendo sulla linea dello stradale deve
continuamente provvedere tutti i giorni a varie esigenze pel
passaggio di truppe, di soldati isolati od in drappello, di cavalli, di prigionieri di guerra, di alloggi di ufficialità perché
piccolo e miserabile paese di soli 747 abitanti non potrebbe
provvedere a tutto senza ricorrere alla suddetta Casa Gerardini »
Due giorni appresso Bertani ritornava a scrivere:
« ARMATA DEI VOLONTARI ITALIANI

Servizio fanitario

Condino, 28 luglio 1866
Al Municipio di Lavenone
Da ulteriori informazioni mi risulta che codesto Municipio lungi dal
corrispondere colla premura che finora si ebbe da ogni rappresentanza
comunale, alla mia aspettazione ed alle reiterate sollecitazioni per E'impianto di u n Ospedale destinato alla cura dei feriti nella guerra nazionale,
spiega tutte le possibili forze d'inerzia, accampa tutti i pretesti che può
suggerire una mala volontà per esimersi da un rifiuto che forse non osa
fare esplicitamente.
Non volendo garrire con chi dimostra tanta resistenza i n confronto
del generoso slancio degli altri municipi, esonero il Municipio di Lavenone
dalle richieste che gli aveva prestate e do ordini, per istabilire altrove
l'ospedale temporaneo, avvertendo codesto Municipio che della sua ritrosia renderò edotta la Competente Autorità.
Il Capo Medico del Corpo Volontari
Italiani F.to: C a p . Bertani »

Bertani tuttavia, anche più tardi, continuava ad insistere
per la Casa Gerardini.
I1 5 agosto il Municipio di Brescia inviava effetti per
ospedale (cavalletti, pagliericci, lenzuola ecc.) per 30 letti e
70 ne spediva Bergamo per un totale di 100 letti da disporsi
N in detta casa per pronto collocamento di feriti e d ammalati
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del Corpo Volontari, dando immediato avviso allo stesso Colonnello Bertani a storo, affinché disponga per l'invio del Corpo sanitari 8'.
Ma il giorno seguente 6 agosto il Sindaco d i Brescia Facchi faceva noto a l Sindaco d i Lavenone di aver ricevuto in
giornata un « telegramma da parte dello stesso Sig. Bertani,
con cui avvisa d'aver abbandonato il pensiero di creare l'ospedale in questo paese, quindi cessare le pratiche »
Intanto l'urgenza d i letti spingeva il Sindaco di Lavenone
a scrivere a quello di An£o:

".

3 agosto 1866.
All'On. Sindaco di Anfo
Ad immediato riscontro della pregiata odierna nota questo Municipio ebbe già ordine da giorni di tener pronto ed anzi fu preparato it
locale per l'erezione di uno ospedale contenente circa 140 letti.
L'arrivo momentaneo impreveduto ad ogni momento obbliga a tener
pronti due letti per istantanee occorrenze a cui non può in alcun modo
sottrarsi.
Questo è lo stato genuino i n cui trovasi l o scrivente ed è dispiaciutissimo d i non poter i n sul momento assecondare la fatta ricerca, quando
non si lascia tempo d i non poter ricorrere i n caso ineluttabile ai circostanti
Municipi che finora non furono chiamati a siflatte somministrazioni.
DallYUfficioMunicipale d i Lavenone - Addì 3 agosto 1866 - I1 Sindaco » s3.
« D'Ufficio all'On. Sindaco di Lavenone

Dopo un tentativo mal riuscito di porre un ospedale a
Preseglie, Bertani pensò a Odolo. In proposito così telegrafava al Sindaco di Brescia il 30 settembre:
a Desidero conoscere quanto possa contare sullo ospedale
in Odolo per destinarvi medici ed inviarvi malati. Favorisca
indicarmi località più opportuna fra Odolo e Brescia anche
fuori di via per ospedale di 300 letti avendo offerta Ministro
per tale fornitura. - Capo Medico Bertani n 84.
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MUNICIPIO DELLA CZTTA' DI BRESCIA

- Capo Medico del Corpo
Volontari Ztdiani.
A riscontro del telegramma i n data di oggi, m i pregio partecipare che
l'Ospedale di Salò è pronto. Solo è d'uopo, che prima o contemporaneamente gli ammalati e feriti Ella spedisca colà il personale sanitario che
manca i n paese, e una lettera d'invito al Sindaco, come Eè disse l'Assessore Maffezzoli, invitandolo a approntare l'ospedale affinché quel Sindaco
se ne possa valere per ottenere dalla Provincia i necessari sussidi.
Dopo Odolo sulla strada per Brescia trovansi Caino e Nave a pochi
chilometri dalla città: non torna quindi utile l'erigere dei nuovi Ospitali,
mentre con minore spesa e con maggiore profitto i feriti possono essere
inviati direttamente a Brescia.
I paesi d i Vobarno e Gavardo sulla linea di Barghe, Salò, Brescia
potrebbero presentare u n complesso di 40 letti, pei quali potrebbe intavolare le pratiche opportune ma il numero risulterà sempre limitato.
La località di Nosa (sic per Nozza) invece ha due l o c k che darebbero
u n complesso di n. 60 letti; ivi sarebbe conveniente spedire il personale
sanitario e il materiale di primo impianto per l'erezione di u n Ospitale
qualora lo trovi utile.
Ma pur tuttavia insisto nel suggerire la scelta d i Lavenone sito i n
posizione bella ed adatta, dove ottenendo la casa Ghirardini si avrebbe
u n complessivo di n. 150 letti i n u n solo paese. I n vista appunto di tale
opportunità di luogo insista ancora e veda d i ottenere casa Gherardini perché non potrebbe desiderarsi nulla d i meglio.
Con stima I1 Sindaco Maffezzoli u 85.
OGGETTO:On. Colonnello Agostino Bertani

L'ospedale di Odolo fu diretto da Luigi Lecchi ma vi
prestò pure le sue cure il medico condotto dott. Luigi Pomici,
al quale Agostino Bertani esternava, in data 12 agosto i più
caldi ringraziamenti anche a nome di Garibaldi **.
Un altro piccolo ospedale veniva aperto a Gavardo con a
capo i l parroco del luogo don Battistini mentre molti feriti
ed ammalati venivano ormai portati a Bergamo e ricoverati
nel locale Seminario.
Posti letto offriva Chiari come risulta dalla seguente lettera del Municipio di Brescia:
« MUNICIPIO DELLA CZTTA' DI BRESCIA
Ill.mo Signor Sindaco d i Chiari
E' giunto a nostra conoscenza che Ella con molto zelo e previdenza
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aveva già disposto u n Ospitale per assistervi i feriti nel caso avvenissero
fatti d'arme i n vicinanza di codesta città, e che l e buone e patriottiche signore di Chiari hanno già allestito la lingeria occorrente per l'andamento.
Ora essendo il bisogno dell'erezione d i u n Ospitale Militare a Chiari per
essersi d i costi allontanati i prodi nostri soldati, e crescendo l e necessità
d i fornire ddl'occorrente corredo i preparati ospitali di questa città d
valli nostre, pregherei la compiacenza! della S. V . d i voler disporre per
l'invio a Brescia delle lingerie, raccolte dai locali Comitati di soccorso pei
feriti onde concorrere a sollevare i dolori d i chi sparge così valorosamente
il proprio sangue per l'italiana indipendenza.
Il patriottismo e la filantropia del Municipio di Chiari son troppo
noti perché io porga il menomo dubbio sull'assecondamento della fatta
preghiera.
Con perfetta osservanza - I1 Sindaco Facchi ".

I n complesso i soldati malati o feriti ospitati negli ospedali di Brescia dal 16 giugno a tutto l'agosto furono 11.924
di cui 7.441 degenti nell'ospedale Militare ed il resto negli
altri ospedali.
Di questi, 3595 furono ospitati per malattie interne, quasi
tutte leggere dato che la mortalità fu dello 0'83% ; 887 per
cure chirurgiche; 769 furono i soldati più o meno gravemente
feriti di cui 321 furono ospiti nelI'Ospedale civile, 169 in S.
Domenico, 224 in S. Luca e 55 presso le Figlie della Carità;
4477 furono ricoverati per cure chirurgiche nell'ospedale militare di cui 944 feriti.

DEFICIENZE
Questa l'organizzazione che, a prima vista, potrebbe sembrare almeno buona. Ma cosa ci fosse dietro una tale facciata
lo dimostrano le lettere di protesta che giunsero ai vari organismi preposti all'assistenza sanitaria e alla stampa.
Da esse risulta che il trattamento negli ospedali dipendenti
direttamente dall'autorità militare fu pessimo sotto ogni
aspetto,
Basta in appoggio all'asserzione riprendere quanto sctiveva in quei giorni la Sentinella bresciana.
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Rispondendo alle lodi de L'Opinione (n. 202) il ginrnale osservava :
« Dichiariamo come testimoni oculari :

1) che i letti, la più parte senza materasso, sono miseri
giacigli, con un'ironia di pagliericcio per lo più sudicio all'estremo, spesso coperti da un solo lenzuolo, e tutti, senza
quasi eccezioni, formicolanti di cimici e pidocchi da causare
ribrezzo e martirio ;
2) che le uauraie (sic) stoviglie in cui prendono il cibo
e la bevanda, sono così sozze di gruma e di avanzi di pasti
anteriori, da mettere la nausea anche solo vederle;
3) che il cibo quando non è scarso al bisogno è per regola
così abbominevole, che un maiale non troverebbe a banchettarvi ;

4) che il servizio infermieri è una vera maledizione per
la loro scarsezza, per la loro ruvidità, gente senza cuore, senza pratica ecc.;

5) che ad onta che la carità italiana provvidamente abbia mandato, e il Comitato di Brescia abbondantemente supplito fascie, filacce, bende alla amministrazione militare, tuttavia esse mancano a i feriti negli ospedali, e sono scarsamente provviste con ruvidi apparecchi di tutt'altra provenienza, e non di rado sono costretti a rimettere sulla ferita medicata la pezza e fascia fetente e marciosa della antecedente
medicatura ;
6) che non ostante le ventine e le centinaia di casse limoni spedite alla detta amministrazione militare, o per manco
di diligenza i n riceverli, o di carità nel distribuirli, il fatto
è che i feriti in questi ospedali non sono regolarmente ristorati di un solo limone (siccome il Comitato praticò sempre
cagli ospedali civili) e le limonate che vengono loro somministrate dalla spezieria hanno più sapore di un purgativo, anziché aver natura di genti1 ristorativo ;

7) che tutti gli ospedali mancano persino degli orinali, e
i malati anche .gravissimi sono costretti a trascinarsi alla pubblica latrina, ove non trovino qualche meno aggravato compagno che il sorregga ;

8) che i n ,gran parte i letti mancano della tavoletta di
diagnosi e di dieta, e tale che se ne nasce una confusione nelle distribuzioni spesso nocevole ai sofferenti ;
9) che in caso urgentissimo le mignatte furono applicate
pressoché un giorno intiero dopo che erano state ordinate,
abbandonato il paziente per due giorni nel suo sangue, e la
zuppa somministratagli nella stessa scodella in cui erano prima le mignatte senza nemmeno averla lavata;
10) che non sempre, e soprattutto nell'ospedale dei malati, la visita medica ha quel carattere di calma e paziente
osservazione richiesto dalla gravità delle diverse malattie, e
che di certo ne agevolerebbe la guarigione;

11) che avendo amalgamati nell'ospedale degli infermi
gli erniosi, i varicosi, ed alcune altre malattie chirurgiche, ne
avviene che questi infelici rimangano giorni e settimane senza
quei rimedi e quelli apparati che varrebbero a riparare alla
loro condizione.

E qui ci fermiamo per non cadere in minuzie di cento
altri dettagli intorno alla pulizia e alla igiene benché costituiscano anch'essi una larga dose d'inconvenienti a chi soffre
per altri maggiori »

".

Naturalmente la presa di posizione della Sentinella bresciana scatenò una lunga serie di polemiche. Un medico mi-

litare interveniva sullo stesso giornale a smentire in gran parte
le accuse rivolte agli ospedali militari ma esse venivano autorevolmente confermate dal Can. G. B. Rossa, membro del
Comitato d i soccorso, d a Alessandro Gavazzi, da un gruppo
di militari ospitati a S. Angelo.
I1 can. Rossa scriveva: « Avete parlato moderatissimo D.
K Nessuno, soggiungeva, che visitasse tali ospedali: potrà non
trovare giusto degnissimo dell'onore e della suscettibilità quello che avete affermato con piena coscienza del vero e ardente
sentimento del bene » 89.

88

A.C.B., ecc. cit.

89

La

Sentinella bresciana, 27 luglio 1866, p. 2.

Alessandro Gavazzi, il 27 luglio, sottolineava compiendo
il « debito di testimonio M, che la Sentircella bresciana aveva
C verissimamente
raccontato degli ospedali militari di
Brescia N.
I ricoverati di S. Angelo rincararono la dose delle accuse
del giornale e denunciando speculazioni sulle sigarette, i francobolli ecc.
Del resto lo stesso Alessandro Gavazzi in una sua lunga
lettera del 3 luglio aveva già lamentato che i feriti fossero
frammischiati ai malati e tanto più ai sifilitici con ~ e r d i t edi
tempo dei medici e degli infermieri e con gravi inconvenienti
per l'igiene. In più lamentava che feriti italiani fossero assieme ai nemici. Proponeva la suddivisione dei reparti a seconda
le malattie o le ferite. Esprimeva l'esigenza che i letti fcssero
provveduti di materassi di lana, di guanciali, di u n gran numero di guancialetti. Per le lenzuola proponeva che non fossero nuovissime ma già passate per almeno due bucati. Caldeggiava la t( nettezza dei letti N. N Io, scriveva, ho trovato
Spedali in cui i letti sono refettori di cimici. Ho udito feriti
dirmi che erano costretti dormire di giorno, dacché la notte
la cardinalesca (sic) famiglia non li lasciava un solo momomento requiare.
Dirò da ultimo ai riguardi dei feriti: date loro luce, aria
e acqua da un lato; nettezza e sollecitudine dall'altro e ve li
vedrete guarire speditamente al di là di speranze n. Raccomandava poi l'isolamento degli oftalmici, un numero adeguato
di idermieri ben istruiti, ecc. 'O.
Ancora il 1" agosto 1866 il dottore Rodolfo Rodolfi scriveva ad Agostino Bertani segnalandogli il « malcontento determinato in Brescia dal trattamento poco buono verso i feriti
negli ospedali » e proponendo fosse istituita una commissione,
« la quale invigili sull'opera dei medici n.
Infinitamente migliore era la situazione negli ospedali
dipendenti dal Municipio affidati all'Amministrazione dell'Ospedale civile anche se la Sentinella bresciana dell'll luglio
poteva lamentare in S. Domenico e S. Luca lenzuola usate
( l e nuove di canapa greggia sono tanti aculei di procuste per
i poveri infermi), e scarsità di infermieri D.

Ibidem, 31 luglio 1866, p. 3.

Una riprova della differenza enorme fra i due tipi di
ospedali si ha in una testimonianza del 1 2 luglio raccolta dal
Municipio di Brescia dove si legge:
((MUNICIPIO DELLA CITTA' DI B R E X Z A
Brescia, 12 luglio 1866
Nella residenza comunale è personalmente comparso il P. Capitano
Aiutante Magg. i n prima del ZII Regg. Volontari Italiani Ramboscio Antonio il quale dichiarò d'essersi per ora recato all'ospitale Militare d i S.
Chiara e di aver rilevato e constatato che da ieri i n poi, da che i2 servizio
di quell'ospitale fu direttamente assunto dall'Autorità militare divisionale, i feriti de' Corpi Volontari sono totalmente dimenticati al punto;
di lasciarli per 24 ore senza cibo ed assistenza d i sorta. Dal che prega il
Municipio di prender nota, ed avviare l e pratiche opportune perché venga
rimediato a simile sconcio 91.

I1 Gavazzi stesso il lo luglio scriveva dello stesso ospedale: « Da tre giorni in poi, cioè dal momento che una nuova
amministrazione succedette a quella del Collegio Peroni, le
cose hanno sì fattamente peggiorato, che ove tardi il riparo,
io non esito a dichiarare che questo ospedale sarà caratterizzato di delitto di lesa umanità n.
Egli denunciava come insufficiente al massimo il servizio degli infermieri, il vitto prima « salubre, casalingo, abbondante n, è diventato più presto la diaria di un ospizio di trovatelli, e spesse volte accompagnato da insulti. I1 vino di qualità
del tutto inferiore, ecc. 92.
Da gravi accuse non fu risparmiata come s'è visto anche
1'Ambulanza militare diretta da Agostino Bertani.
Di calunnie sparse nella stampa e nei locali pubblici milanesi informava Bertani in una sua lettera del 24 luglio 1866,
Pietro Bordini di Milano 93.
Tra i giornali si era distinto Il Diritto dove era direttore
Giuseppe Mussi al quale era venuta in appoggio la Sentinella
bresciana.
Garibaldi da parte sua difese Bertani e ne esaltò l'opera
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i n una lettera da Bologna del 28 luglio, di mano di Stefano
Canzio, ma firmata dal generale stesso 94.
Ma a convincersi che non fossero accuse del tutto gratuite
basta leggere la testimonianza del volontario Eugenio Checchi,
che scrive:
« I medici, i farmacisti avevano preso l'abitudine di andarsene appena fosse buio, lasciando lo spedale alla balia di
tre o quattro mascalzoni paesani di Storo. Quella sera era già
buio di u n pezzo e non vedevamo alcuno girar per le stanze.
Un ferito, due, tre, avevano consumato la porzione dell'acqua
destinata a bagnare le loro piaghe, e cominciavano a chiamare
i guardiani. Nessuno rispondeva. Ci avevano abbandonati a
noi stessi, padroni di andare, d i stare, di morire a nostro bell'agio. Alla voce di quei tre che domandavano acqua si aggiunsero le grida di tutti i pazienti, sicché lo spedale pareva
il finimondo. Passò dalla strada un garibaldino e sentendo
quel diavoleto salì di sopra dubitando che pigliasse fuoco la
casa, e toccò a lui attingere acqua per tutti, di portarla via
via ai feriti che ne abbisognavano, fino a che a notte inoltrata
non giunsero i custodi avvinazzati e assonnati. Si noti che a
Storo ci doveva essere il quartier generale dei medici ... » 9 5 .
In effetti era tale il trattamento che, come scrive ancora il
Checchi, chi appena poteva chiedeva di essere « ricondotto in
Lombardia, dove sentivano dire c.he i feriti venivano curati
benissimo » 96.
Louis Appia del resto racconta di feriti rimasti sul campo
di combattimento senza aiuti per due-quattro giorni; lamenta
la cattiva cucina dell'ospedale di Storo, mentre elogia il comportamento dei medici e l'opera dei Comitati di soccorso, specie di Brescia, Bergamo, Genova, Milano, Torino, Novara.
Tra le persone che diedero la loro opera nell'assistenza
ai feriti ed ammalati oltre ai componenti in genere la presidenza del Comitato bresciano sono da segnalare il prefetto
Zoppi che Eugenio Checchi definisce uomo di maniere affa-
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bili, antico e provato patriota a cui tutti i feriti debbono gratitudine per il modo col quale soprintendeva e invigilava »

Tra i medici che più di tutti si prodigarono furono: Gualla, Elena, Lovatini, Arrighi, Botti, Gamba, Faita, Navarrini,
Bonomi, Gozzetti e Zoja, Seccamani, Moretti, Ghio, Muzzarelli, Boschetti, Angeli, Bonizzardi, Tosoni, Balardini, Gorno, Rodolfi, Bozzoni, Peroglio, Fracassi, Crescini, Erculiani, Ettori,
Serana, Manzini, Fiorani, Fenaroli, Colosio e Moneta.
Tra coloro che si prestarono offrendo la loro opera negli
Ospedali militari si possono citare Angelo Siloni di Concesio,
Angelo Meneghetti, Pietro Pabaoni, Filippo Bosatelli di Brescia, Luigi Sandrini di Legnano, Luigi Capoferri di Orziniiovi,
Luigi Viviani, Giorgio Dossi di Brescia, Catterina Guadani Gerardini di Desenzano, Giovanni Bella e Faustino Stoppaai di
Brescia, Francesco Prandelli di Villanuova, Stefano Manfredi
di Quinzano, Domenico Baldini di Brescia.
Rilevante fu l'opera e il senno dell'egr. Dott. Giovanni
Lotti di Firenze, e del P. Gavazzi, i quali dotati di un'anima
veramente filantropica, oltre ad eccitare molte persone delle varie città dell'Italia a soccorrere il Comitato nostro, furono per
noi braccio e anima intelligente per portare al letto degli infermi e dei feriti i nostri soccorsi e la parola di conforto,
vegliando anche notti intere al fianco di quelli che versavano
nel pericolo D '*.
E qui non è fuori di luogo che il Comitato abbia a
inviare un fraterno saluto ai generosi, che sebbene stranieri,
accorsero a medicare i nostri feriti sul luogo dei combattimenti: a mistress Chambers Maria e Elisabetta di Londra e
compagne, e ai fratelli dottori Luigi e Giorgio Appia, rappresentanti del Comitato centrale d i Ginevra, al sig. Jervis ed
altri che con tanta carità e cura intelligente porgevano i primi soccorsi ai valorosi caduti nella pugna. Sappiamo che spesso non è muto il cuore quando le labcbra si tacciano; pum a
pagare parte di un debito sacro basta anche una parola per le

98 L. Appia, Les blessés de la battaille de Bezzecca. Visite au camp
du Garibaldi. Ginevra 1866, p. 46. Cfr. la traduzione in questa Miscellanea.

anime generose e per noi fu detta D. Altrove la stessa relazione soggiunge :
C( Assicurata in tal modo una buona assistenza nei paesi
più vicini alla linea delle battaglie, il Comitato, nel mentre
non perdeva di vista il soccorso agli infelici ivi ricoverati, non
ometteva nulla che potesse riuscire di conforto a quelli raccolti
in Brescia.
Dispose, che, oltre l'assistenza di infermieri prezzolati,
i malati e feriti fossero continuamente assistiti di notte e di
giorno dai giovani che gratuitamente con tanto cuore avevano
offerta l'opera loro a così santo ufficio, e da pie signore che
si off ersero all'uopo.
Fece che nel pomeriggio venisse distribuito il gelato a
tutti i degenti negli ospedali per cura di Socie del Comitato
ed altre. Indi dispose che ogni mattina venisse loro per conto
proprio, somministrato i1 caffè, allestito nella cucina stessa degli ospedali per mano delle egregie nostre popolane Terrinelli,
Coppi e Timini, le quali con amorevole premura soccorrevano
i bisogni dei soldati. Le limonate, i limoni si distribuivano in
abbondanza. Un numero considerevole di camice coprivano
i corpi ignudi dei volontari arrivati dal campo, bottiglie di
vino nostrani, e navigati ristorarono le languide £orze dei convalescenti, numerose lenzuola supplivano a replicato cambio
della biancheria; finalmente buona coppia di oggetti d i medicazione e istrurnenti vennero somministrati dal Comitato agli
Ospitali e nelle case private 1).

LA MISSIONE DI LOUIS APPIA
Sulla presenza del dott. Louis Alppia sul campo di battaglia 99 occorre spendere alcune parole.
I1 Comitato di Milano aveva fatto appello al Comitato
internazionale di Ginevra che a sua volta sollecitò i comitati
delle sezioni neutre a contribuire all'assistenza dei feriti austriaci e italiani C( pour l'honneur du drapeau de la charité in-
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Soccorsi furono infatti raccolti i n Francia e in Svizzera
e Louis Appia si offrì a partire per l'Italia con una squadra
di ambulanza per assistere i £eriti sul campo.
Louis Appia (1818-1898) nato i n una famiglia originaria
dal Piemonte durante una emigrazione di Valdesi, pio, generoso, benefico medico si era dedicato anima e cuore alla
realizzazione dei postulati della Convenzione di Ginevra.
Ai primi di luglio Louis Appia era a Milano dove si
trovava il £rate110 Giorgio, pastore protestante e nel liiglio
1859 era stato in Italia per assistere i feriti della battaglia
di Solferino e S. Martino. Con Henri Durant, di cui è nota
l'esperienza fatta nella medesima circostanza, aveva poi promosso il Comitato Ginevrino di soccorso per soldati feriti, la
Conferenza di Ginevra e la Convenzione ( 2 2 agosto 1864). Nel
1864 era accorso sul campo di battaglia dello Schelewig ' O 0 .
Scopo di Louis Appia altro non era che quello « d'offrir
notre concours on sonlagement des blessés, et de donner ainsi,
autant qu'il etait en notre pouvoir, une confirmation pratique
aux principes que nons avions eu l'occasion de défendre dans
la Conférence internationale réunie à Genève en octobre 1863 :
1) la necessité de secours libres ; 2) la neutralité du blesé 1) 'O1.
A tale scopo Louis Appia e il fratello Giorgio avevano cercato di organizzare una squadra volante di dodici giovani per
dedicarsi all'assistenza dei feriti. Ostacoli C insormontahili D
dovuti sia all'organizzazione militare, sia al carattere eccezionale della campagna obbligarono i fratelli Appia a rinunciare
al progetto. Dei dodici ne partirono soltanto quattro.
La piccola squadra oltre che dai fratelli Appia era composta dal cav. De Jervis di origine inglese, e custode di un museo a Torino, e da un giovane studente di teologia di nome De Vivo.
I1 20 luglio i quattro erano a Storo dove presentati a Garibaldi gli offrivano la loro opera generosa ' O 2 .
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Preavvertiti dalla moglie di un colonnello della prossima
battaglia essi poterono essere sul campo nel pieno svolgersi
della stessa. Provvisti dal materiale fornito dal Comitato di
soccorso di Brescia e racchiuso in un gran sacco ai lati contraddistinti da due grandi croci rosse, essi diedero il massimo di
se stessi.
Erano appena usciti da Storo per risalire la valle quando
giungeva a galoppo Ricciotti Garibaldi che riconosciutili esclamava: « Vi sono medici qui? Vi sono molti £eriti e nessun
medico ! D.
Trovato un veicolo condotto da Carabinieri potevano arrivare a Tiarno dove, nella chiesa, trovarono un gran numero
di feriti, rimpiazzati in continuità da altri.
I due fratelli Appia passarono lunghe ore nella Chiesa
ospedale di Tiarno e furono ospiti del parroco, « un buon
vecchio » che aveva aiutato molto nel trasporto dei feriti e
che non faceva che esclamare: « Bellum terribile Dei flagellum B.
In più assistettero ad improvvisi traslochi notturni di
feriti con gravi serie conseguenze specie per i più gravi e ciò
per il fatto che l'Austria non aveva ancora accettato la neutralità e l'inviolabilità dei feriti già proposta al Congresso
di Ginevra del 1864.
Una lode particolare Louis Appia fa della vettura ambulanza inventata da un carroziere di Torino, Alessandro
Locati.
I1 23 i fratelli Appia si trasferirono poi a Storo dove di
nuovo prestarono la loro opera nell'ospedale di S. Caterina ed
infine a Pieve d i Bono e Condino, dove s'incontrarono con
Garibaldi che assicurò loro di associarsi intieramente agli scopi
di una C Società D tanto umanitaria e che rilasciò loro alto
riconoscimento in queste parole :

« CORPI VOLONTARI ITALIANI
QUARTIER GENERALE
Pieve d i Bono, juillét 1866
Messieurs,
Que dirai-je à des hommes comme vous, dont la mission
sublime est le soulagement de l'humanité souffrante, à vous
dont le dévouement a tant contribuii à amoindrir les peines de

COMANDO DEL

mes camerades blessés? Que Dieu vous bénisse, et qu'il bénisse
tous les hommes bienfaisants qui appartiennent à votre sainte
institution; I1 serai heureux si vous voluez me considérer pour
la vie votre dévouè et reconnaissant confrère.
AU Comité international pour le secours des blessés a
Genève 1) ' O 3 .

IL COMITATO DI SOCCORSO
DOPO LA CAMPAGNA DEL 1866
In settembre con la smobilitazione del Corpo voloritari
si scioglieva anche l'Ambulanza militare.
Bertani era stato fra i primi a dichiarare il 6 settembre
in una lettera a Giuseppe Garibaldi che, CC dopo la cessione
del Veneto alla Francia non vi è più ragione che sussista il
Corpo Volontari Italiani N e che quindi conveniva sollecitarne
lo scioglimento 'O4.
L'assistenza ai volontari invalidi passava alla Cassa di
Soccorso per volontari, istituita in Brescia il 26 settembre e
poi trasportata a Firenze.
Con l'esaurirsi della necessità dell'assistenza ai feriti ed
ai malati e la chiusura degli ospedali militari gli effetti usati
nell'attrezzatura degli ospedali e nell'assistenza ai degenti furono accantonati nei magazzini o passati alla Congrega Apostolica della Carità che li usò nella Casa d'Industria.
Terminata la guerra anche il Comitato cessò, mentre (C il
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Sull'opera svolta da Louis Appia e dai suoi compagni in questa cirrostanza: cfr. Les blessés de la bataille d e Bezzecca dans la vallée de Tiarno
(Tyrol) 21 Jullet 1866 par Lois Appia, docteur memhre du Comité
International de secours pour les militaires blessés à Genéve etc. Délégué
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la Societé medicale de Genéve, Chevalier de la Légion d9Honneur, de
1'Ordre des Saints Maurice e Lazare etc. Genéve, Imprimerie Soaillier,
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fondo del suo capitale patrimoniale veniva religiosamente custodito dal Canonico Monsignor Giovanni Battista Rossa D. Per
due decenni non si parlò più di soccorso ai feriti.
Nel luglio 1881, era ancora il sodalizio, per modo di
dire, allo stato embrionale senza regolare amministrazione N loS.
I1 risveglio fu dovuto alle vicende delle imprese africane.
Per iniziativa di alcuni cittadini, il 22 marzo 1885, veniva infatti costituita la rappresentanza della Associazione in
qualità di Sotto Comitato della Croce Rossa Italiana unendosi
al Comitato Centrale legalmente costituito e riconosciuto in
Roma con legge 30 maggio 1882.
A presidente veniva chiamato il can. Rossa che rinunciava
per i suoi impegni sacerdotali. Gli succedeva il comm. Giuseppe Berardi 'O6.
Anche sul piano nazionale, nonostante le molte deficienze
dell'organizzazione, si può ben affermare che l'assistenza ai
feriti ebbe durante la guerra del 1866 la sua consacrazione
ufficiale e l'avvio ad una vasta ed intensa attività che porterà
poi all'istituzione della Croce Rossa Italiana.
L'arganizzazione dei Comitati andò sempre più estendendosi. Subito dopo la raggiunta indipendenza, tutte le città
del Veneto entreranno nell'organizzazione.
Un appello all'Associazione internazionale di Ginevra ai
primi del 1871, invitava i Comitati di soccorso italiani a venire
in aiuto ai feriti della guerra Franco-Prussiana.
Nuove occasioni di intervento benefico per i Comitati
f u la guerra fra Carlisti e Repubblicani spagnoli nel 1874 e
l'insurrezione del 1876 della Erzegovina, la guerra RussoTurca del 1877.
In queste contingenze si segnalarono particolarmente il
Comitato di soccorso di Padova, di Milano e di Roma.
Durante le K grandi n manovre militari del 1880 dcll'esercito italiano a Gattinara per iniziativa dei Cavalieri italiani dell'ordine di Malta e d'accordo col Ministro della Guer-

' o 5 Vicende della Croce Rossa. Lettura fatta il 12 agosto 1888 all'Atene0 di Brescia dal socio Perdomo cav. Luigi. Brescia 1888, p. 20.
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ra e col contributo del Comitato di soccorso di Padova, fu esperimentato un nuovo sistema d i baracca ospitale. Nell'Esposizione di Torino fu esposto, per iniziativa del Comitato centrale
di Roma, il primo treno-ospedale che poi fu inviato in diverse
province.
La capillarità dei Comitati locali e la loro attività esigeva
ogni giorno di più un coordinamento della loro azione ed un
unico regolamento.
Questo nacque con la legge del 30 maggio 1882 e con
reale decreto del 7 febbraio 1884 col quale l'Associazione
italiana della Croce Rossa, ra'ppresentata dal Comitato Centrale
residente in Roma fu eretta in corpo morale, assoggettata alla
sorveglianza dei ministeri della Guerra e della Marina.
Lo statuto della C. R. I. fu approvato con d. r. il 7 febbraio 1884 ed il regolamento con dispaccio ministeriale del
1" maggio 1885.
L'attività della Croce Rossa era così tracciata e il solco
aperto per un avvenire sempre più promettente.

ANTONIO FAPPANI

LOUIS A P P I A
UNO DEI FONDATORI DELLA CROCE ROSSA
FRA I FERITI GARIBALDINI DEL 1866

Tra gli aspetti poco studiati della guerra del 1866 vi è
senz'altro quello dell'assistenza sanitaria. Eppure esso è importante non solo in sè e per sè come elemento del quadro
generale, ma anche perché può costituire il termine di confronto degli inizi della più grande organizzazione sanitaria
della storia: la Croce Rossa Internazionale.
Infatti la guerra scoppiava due anni dopo la Convenzione di Ginevra e si può dire che in essa, come nella precedente guerra fra Prussia e Danimarca, tale tipo di assistenza
ebbe il suo primo, sia pur timido e incerto collaudo.
Sui due campi di battaglia la nuova organizzazione fu
rappresentata soprattutto dal dott. Luigi Appia, che della
Conferenza e della Convenzione era stato uno dei promotori
più attivi ed instancabili.
Bisogna rendere giustizia a questo uomo. Infatti quando
si parla della Croce Rossa Internazionale si fa di solito ri£erimento unicamente a Henri Dunant come se ne fosse stato il solo
ispiratore e artefice. Invece, accanto alla sua, vi sono figure
che hanno almeno pari meriti ai suoi, specie nella realizzazione pratica della grandiosa organizzazione assistenziale.

Luigi Appia sta degnamente accanto a Dunant e, forse come
attività, lo sopravvanza.
Ai nostri fini interessa soprattutto la sua presenza a
Bezzecca, durante la campagna del 1866 accanto ai volontari
garibaldini.
Egli documentò questa sua prestazione generosa in un rarissimo volumetto che viene qui tradotto e che è un vivo documento della situazione sanitaria del Corpo volontari e dell'assistenza ai feriti in generale ed una viva, commossa testimonianza alla prestigiosa figura di Giuseppe Garibaldi 2.
Ma al di là di quello che è il racconto, lo scritto di
Luigi Appia ha valore come documentazione del cammino
che l'idea suggerita ad Henri Dunant e all'Appia stesso dall'assistenza ai feriti, durante e dopo la battaglia di Solferino
e S. Martino del 24 giugno 1859, in seguito accarezzata e studiata dal chimrgo napoletano Ferdinando Palasciano e concretata dalla Conferenza e dalla Convenzione di Ginevra del
22 agosto 1864, aveva fatto in breve volgere di anni e che
finirà poi col concretarsi in una delle piU grandi organizzazioni sanitarie della storia che oggi va sotto il nome di Croce
Rossa Internazionale.
La vita di Luigi Appia fu tutta un dono alla grande causa.
Nato il 1 3 ottobre 1818 ad Hanau, nei pressi di Francoforte
sul Meno, egli discendeva da famiglia piemontese, di religione valdese. I1 padre, Paolo Appia, nato a Torre Pellice, aveva
studiato teologia a Ginevra, accettando poi di diventare « pastore » di Hanau, dove arrivava nel 1811. Dalla famiglia Luigi aveva appreso profondi insegnamenti religiosi e soprattutto

Le notizie biografiche sono tratte dall'unica, forse, biografia apparsa: ROGERHOPPE,
L'Honme et la p e r r e . Le docteur Louis Appia e$
les debuts d e la Croix-Rouge. Gènève-Paris. I . MuMethaler, 1959.
Les blesds d e l a Bataille de Bezzecca dans la vallée de Tiwno
(Tyrol) 21 juillet 1866 par Louis Appia, docteur M e d r e du Comité internatioml de secours pour les militaires blessb, a Genève, etc. Delegué
par le Comité dans le Schleswig pendant la guerre de 1864, lauréat de
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un vivo spirito di carità verso i poveri ed i malati che lo portò
a studiare medicina, col proposito di rendersi utile all'umanità. Laureatosi ad Heidelberg nel 1843, dopo aver esercitato,
per alcuni anni, la sua professione a Francoforte, alla morte
del padre egli raggiungeva la Svizzera, £scendo il medico condotto a Jussy nei pressi della città e poi a Ginevra.
Nel 1859 abbandonava tutto per correre in Italia e dedicarsi all'assistenza ai feriti di guerra sul fronte italiano.
I1 3 luglio era a Torino, il 6 a Milano, il 10 a Brescia e il 13
a Desenzano. L'esperienza diretta e le notizie raccolte sull'assistenza ai feriti lo scuotono. I1 fatto che i feriti fossero pigiati
nel piccolo borgo di Castiglione e che qui avessero atteso ore,
giornate intiere per essere curati lo lasciano sbalordito come
lo commuove lo spettacolo di generosità offerto dalla popolazione di Castiglione nel170pera di assistenza. Egli a
Desenzano cerca di emulare in questa stessa opera benefica un
altro ginevrino che si trova a Castiglione, Henri Dunant. La
nuova esperienza lo porterà a scrivere due memorie; una dal
titolo C( Lettres à un collegue sur les blessés de Palestra, Magenta, Marignano e Solferino n e l'altra intitolata « Le clzirurgien à I'cambulance ou quelques études pratiques sur les plaies
p a r armes à feu » stampata questa a Ginevra nel 1859. La sua
opera di assistenza gli merita assieme a Dunant la croce dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Ma egli non volle che quella
fosse un'esperienza soltanto. Ne ricaverà invece tutte le conseguenze pratiche e a ciò sfruttò la stima che lo circondava e
l'incarico dal 1860 di presidente della Società medica di Ginevra e di membro di numerose accademie scientifiche e società filantropiche.
Nel 1862 concorreva al premio indetto, su proposta del
dottor Ferdinando Palasciano, dalla Accademia Pontaniana di
Napoli, per una raccolta di 100 aforismi sulla cura delle ferite
d'armi da fuoco da raccogliere poi in un Manuale di chirurgia militare, dividendo il premio con il chirurgo italiano
Achille De Vita
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L'esperienza fatta sul fronte italiano e la conseguente
attenzione posta al problema dell'assistenza ai soldati feriti
portarono Luigi Appia a dedicarsi alla lotta contro le sofferenze causate dalla guerra. L'insufficienza e la lentezza dei soccorsi ai feriti sul campo di battaglia di S. Martino e Solferino come in tutte le altre località di guerra lo spinwro assieme a Henri
Dunant a dedicarsi con slancio a studiare i problemi dei trasporti dei feriti dalla prima linea di combattimento all'ambulanza militare e del perfezionamento delle tecniche sanitarie.
Con senso pratico veramente ginevrino essi non si sarebbero mai sognati di discutere del diritto di guerra o di pace.
Anzi si può dire che Appia e Dunant, davanti allo sviluppo
ed alla virulenza dei mezzi di distruzione e di morte ogni
giorno scoperti e costruiti dall'uomo, rinunciavano già in partenza ad ogni speranza d i pace, per dedicare i tempi di tregua a studiare le linee programmatiche e direttive dell'assistenza alle vittime della guerra.

Già lungo i secoli, grazie anche alle numerose iniziative
di ordini religiosi e militari, ed alla specifica applicazione dei
principi umanitari e cristiani, si era andata £scendo strada la
necessità del rispetto anche del nemico ferito e l'urgenza di
una regolamentazione generale e durevole dell'opera di assistenza ai soldati feriti.
Dunant e Appia svilupparono così l'idea nuova di una
associazione filantropica universale composta di personale: sanitario volontario, attraverso la quale dei laici pieni di fede e di
buona volontà avrebbero esercitato sui campi di battaglia una
benefica azione di assistenza ed assieme studiarono la possibilità pratica di portare le parti belligeranti a riconoscere il
principio della neutralità dei feriti e dei loro soccorritori.
Per sensibilizzare l'opinione pubblica a questi problemi
Dunant e Appia si decisero a mettere sulla carta la loro esperienza della battaglia di Solferino. Dunant descrisse al vivo lo
stato dei feriti e lo slancio generoso della popolazione di
Castiglione. Appia suggerì tutti i particolari di carattere tecnico e soprattutto mise a punto le condizioni sanitarie in cui
erano venuti a trovarsi gli eserciti belligeranti. Ne nacque un
volumetto K Un souvenir de Soyen'no » che è assieme una testimonianza di vita vissuta ed un richiamo umanitario dei più

alti e dei più urgenti e che fu un grido d'allarme fra i più
alti ed urgenti del tempo *.
Mai Dunant e Appia si accontentarono de119aperta denuncia o di sogni filantropici, contenuti in Un souvenir de Solferino, ma si posero subito all'opera per la concreta realizzazione dei loro sogni e propositi. Come leva d'appoggio scelsero
la Società di utilità pubblica di Ginevra che aveva i suoi
esponenti principali nel generale Dufour e in Gustave Moynier e che aveva come scopo di creare organizzazioni filantropiche, in relazione fra di loro, ed affratellate da un unico
ideale: il bene comune. Ad essa, cui era già iscritto Appia,
aderiva nel 1861 anche Dunant. L'idea lanciata da questi e
da Appia ebbe subito u n entusiasta sostenitore in Moynier
che seppe vincere le titubanze iniziali della maggioranza dei
membri della Società stessa, trascinando con sè tutti gli altri.
I1 9 febbraio 1863 la Società di utilità pubblica decideva
di studiare a fondo il problema dell'istituzione di u n corpo
d'infermieri volontari da annettere agli eserciti belligeranti,
creando allo scopo una commissione di studio formata da Luigi
Appia, dal Gen. Dufour, da Maunoir, amico del13Appia, da Gustave Moynier e d a Henri Dunant. Le discussioni i n seno
alla Commissione furono animate, ma i primi frutti furono
promettenti. La Commissione infatti si trasformava in un Comité genevois de secours pour les militaires blessés che il 2 5
agosto 1863 decise di convocare a Ginevra una conferenza di
responsabili militari e sanitari degli eserciti per stabilire le
basi d i associazioni volontarie aventi lo scopo di appoggiare i
servizi degli eserciti e d i ottenere dai governanti la neutralizzazione completa dei soldati feriti e di tutti i loro soccorritori.
Appia si dedicò alla propaganda interna, ed alla organizzazione della Conferenza, Dunant dedicò le sue energie a
f a r conoscere l'iniziativa all'estero, e specialmente in Francia
e Germania, e a sollecitare l'invio di delegati alla Conferenza
di Ginevra.
L'intenzione era di creare prima delle società di volontari nel maggior numero possibile di stati p w poi strappare,
in u n secondo tempo, dai governi degli stessi, le garanzie di
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neutralità. Premessa alla Conferenza fu la convocazione, il
26 ottobre 1863, nel salone dell'Ateneo di Ginevra di una Conferenza consultiva di medici e di funzionari per studiare le
basi da proporre poi alla Conferenza generale,
I1 29 ottobre la Conferenza approvava un progetto di
Concordato. Fu Appia a proporre l'adozione, come distintivo
dei volontari, d i un bracciale bianco, cui il gen. Dufour volle
si aggiungesse una croce rossa. Da questo momento la Croce
Rossa era formalmente istituita e la Conferenza consultiva si
trasformò in una vera assemblea fondatrice della Croce-Rossa,
mentre le Risoluzioni in essa approvate furono il punto di
partenza di tutta l'ulteriore attività.
I1 Comitato ginevrino di soccorso si trasformò allora in
Comitato permanente per il soccorso ai militari feriti.
L'occasione per entrare in azione non si fece attendere.
Nel 1864, infatti, la Prussia si impadroniva del principato dello Schleswig-Holstein ed entrava in guerra con la Danimarca.
I1 Comitato permanente ne approfittò per mandare presso i due ,rispettivi eserciti in guerra suoi rappresentanti con
l'incarico d i studiare le possibilità d'applicazione periodica
dei principi stabiliti nella Conferenza di Ottobre. Uno di questi rappresentanti fu appunto il dottore Luigi Appia, che, abbandonata la propria clientela, partì per studiare sul vivo la
situazione dell'assistenza sanitaria e le possibilità future.
I1 biglietto di presentazione diceva: M. le Dr. Appia
collaborateur de l'auteur d'Un souvenir de Solferino, luimeme auteur d' Un Chirurgien à Z'Ambulance ainsi que d'autres récits sur la Chirurgie militaire, est l'un des membres les
plus actifs du Comité de Géneve D.
Le tasche gonfie di esemplari della Résolutions della Conferenza di Ottobre, e provvisto di 2000 franchi oro avuti da
M. Charles Heutsch, tesoriere del Comitato, il 22 marzo 1864
egli prese la via di Berlino. Dopo essere stato accolto con gentilezza dal Comitato prussiano raggiungeva Amburgo e, il 28-2,
Flensbourg. Lo stesso giorno poteva illustrare al genelale
Wrangel, comandante le truppe prussiane, e agli alti ufficiali
delll'esercito la sua missione ottenendo il permesso d i portare
il suo bracciale bianco con la croce rossa e di dedicarsi all'assistenza dei feriti.
Nella sua opera egli trovò confortanti appoggi ed acco-

glienze molto vive ed egli seppe approfittare delle buone occasioni offertegli per f a r propaganda all'istituzione. L'esperienza
fatta chiarì a lui stesso molte cose e gli offrì il campo a più
vaste e precise considerazioni e proposte anche d i carattere
tecnico come quelle dei mezzi d i trasporto dei feriti che unite
alle note raccolte dall'olandese Van de Velde, rappresentante
del Comitato presso l'esercizio danese, costituirono un prezioso aiuto per gli orientamenti dell'attività futura.
I1 rapporto che ebbe a presentare al suo ritorno in Svizzera ai primi di maggio mise i n chiara luce le deficienze cui
si doveva ovviare, dovute specialmente allo scarso numero di
infermieri, alla penuria déi medicinali, all'insufficienza dei
soccorsi specialmente dopo una grande battaglia e all'urgenza di
affiancare ai corpi sanitari dell'esercito l'attività dei Comitati
Civili
Confortato anche da queste esperienze dopo otto mesi di
rodaggio il Comitato credette opportuno dare ufficialità all'iniziativa attraverso una convenzione che avesse valore giuridico. P e r ottenere ciò era necessario convocare una Conferenza a livello diplomatico p e r arrivare alla quale Appia e
Dunant continuarono gli approcci con i governi europei.
Una delle prime adesioni venne dalla Francia, dove si
era costituita, fin dal 25 maggio 1864, una Società nazionale
col nome di Società francese di soccorso ai militari feriti.
Gli inviti alla Conferenza partirono il 6 giugno e solo
nochi paesi non risposero. Altri si dichiararono contrari e diciassette aderirono all'iniziativa.
La Conferenza riunitasi 1'8 agosto all'Hotel de la Ville di
Ginevra, presieduta dal gen. Dufour, durò fino al 22 agosto
quando fu stipulata la Convention pour Z'Amélioration du
sort des militaires blessés dans les armées en campagne, chiamata comunemente l a Convenzione di Ginevra, che £u firmata
da dodici paesi e cioè dalla Svizzera, Baden, Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Hesse, Italia, Paesi Bassi, Prussia, Portogallo e Wurtemberg.

.

V o u r s APPIA, Les blmsés clans le ScMeswig. Rapport adressé au
Comité i n t e r n e t i o d par le docteur Appìa sur la mission auprés de
l'armée rrliée dam le Schleswig. Genève, 1864.

La Convenzione si basava soprattutto su tre caposaldi:
1) La salvaguardia e il rispetto alle ambulanze ed agli
ospedali militari ed al loro personale ( Medici, infermieri, cappellani, amministratori), al loro materiale ed agli abitanti che
avrebbero portato soccorso ai feriti; 2) il principio che i militari feriti o ammalati dovessero essere rispettati senza distinzione di nazionalità e rinviati ai loro paesi quando non fossero più stati in condizioni di riprendere le armi; 3) l'adozione della Croce Rossa come segno distintivo.
Era nata così la carta costitutiva della Croce Rossa.
Raggiunto questo scopo, impegno dei promotori £u quello
di sviluppare in ogni paese aderente le Società Nazionali e di
perfezionare la Convenzione di Ginevra. E subito anche questo impegno fu realizzato nel breve volgere di pochi mesi in
ogni paese aderente in società nazionali ed i Comitati centrali
erano una realtà. Con gioia Appia poteva scrivere N l'interesse
a favore dell'opera dei feriti s'accresce e propaga di giomo
in giorno H.
Da parte sua Appia con Gustave Moynier si dedicò alla
stesura di un manuale teorico pratico per l'assistenza sanitaria8.
I1 Comitato di Milano, che fungeva in Italia da Comitato
Centrale, aveva organizzato aiuti su larga scala, spendendo
grosse cifre. Per far fronte alle necessità aveva fatto appello
al Comitato internazionale di Ginevra che a sua volta s'era
rivolto ai comitati dei paesi neutri con una circolare - la
quinta della serie dell'Istituzione - del 1 2 luglio, che fu il
primo degli ormai famosi Appelli della Croce Rossa Internazionale. Aiuti vennero dalla Francia, dalla Svizzera e da
altri paesi.
Da parte sua Luigi Appia s'era già offerto, allo scoppio
della guerra di ritornare in Italia con una squadra di volontari.
Dee bons et fidèles infirmiers, intelligents, d'un certaine
éducation n come egli diceva M voilà, qu'il faut en grand nombre dans toute armée en campagne. I1 faut qu'à la guerre surtout la dignité de ce modeste service soit elevée D.

"PPIA
L. e MOYNIER
G. La guerre et la charité. Traité théorìque
et pratique de philantropie appliquée aux armées en Campagne. Genève,
1867.

Luigi Appia si era messo in viaggio agli inizi del luglio
incontrandosi a Milano con il fratello Giorgio. Ma quando propose al Comitato Centrale di Milano d i raggiungere con una
squadra il campo di operazioni del Trentino, i due Appia ricevettero un netto rifiuto. Occorreva una raccomandazione del
Comitato di Ginevra. Esasperato per l'attesa, 1'11 luglio, Luigi faceva scrivere una energica lettera al fratello Giorgio ' nella quale chiedeva un biglietto di presentazione del generale
Dufour per le autorità italiane specialmente per entrare nel
campo garibaldino quasi completamente inacessibile a tutto
ciò che non avesse carattere militare. Faceva anche presente
che l'utilizzazione della raccomandazione poteva dipendere
anche da alcune ore soltanto.
La raccomandazione fu subito spedita dal generale Dufour
a volta di corriere. Pochi giorni dopo Luigi Appia con il 5 a tello Giorgio lasciava Milano assieme all'inglese, cavaliere di
Jervis, letterato e conservatore del Museo di Torino, ed il giovane studente di teologia de Vivo. Attraverso Bergamo e Brescia, il 20 luglio, i quattro erano a Storo. L'opera prestata dai
quattro fu intensa e generosa ed è documentata nel volumetto
qui tradotto. A Storo, a Tiarno, a Pieve di Bono, a Condino a
Vestone, a Brescia, Luigi Appia raccolse nuovi elementi per
la conoscenza del grave problema e soprattutto diede con disinteresse e perizia tutto il contributo possibile per owiare
alle deficienze dell'organizzazione sanitaria del Corpo dei
Volontari Garibaldini.
I1 volumetto, che è un bel esemplare di gusto giornalistico, vivo e sicuro nell'osservazione, efficace nello stile che
rivela un'anima appassionata votata ad una grande causa, fu
stampato lo stesso anno 1866 a Ginevra e a Parigi '.
Ritornato a Ginevra, Appia riprese poi il suo posto al
Comitato internazionale, cui impresse nuovo slancio. Dopo un
viaggio a Parigi nel 1867 dava tutta la sua attività a d organizzare la prima Conferenza internazionale fra le Società
di soccorso, che fu tenuta a Parigi dal 26 al 31 agosto 1867

' R. HOPPE,L'homme e .la guerre m. cit. pp. 100-101.
Quest'edizione porta il titolo: Souvenir de la Campagne de Garibaldi d a le Tyrol en 1866. Paris, O. d. ma 1866.

nel quadro dell' Esposizione Universale, che a sua volta
concesse al Comitato ginevrino il Gran Premio. Nel 1868 a
Ginevra si tenne uni nuova Conferenza diplomatica dove
fu elaborato un nuovo progetto di articoli aggiuntivi alla Convenzione del 1864 mentre le Con£erenze fra le Società di Soccorso andarono sempre più intesificandosi. Da parte sua i1
dottor Appia continuò decisamente ad appoggiare in ogni
modo il Comitato, partecipando a vari congressi periferici e
nazionali. Nel 1870 egli era nuovamente sui campi di battaglia nella guerra franco-prussiana e fu questa una vera e propria prova di forza del Comitato, comprovando l'efficienza
della Croce Rossa in alcune grandi battaglie, che documentò
in un nuovo lavoro: Lettres d'un chirurgien volontaire en
campagne.
Finita la guerra con Moynier, Appia iniziò una intelligente ed indispensabile opera di fusione e di unificazione fra
Comitati e Società che proseguivano gli stessi scopi.
Nel 1872 Appia era in Egitto dove non mancò di fare
propaganda all'iniziativa che si estese anche in altri paesi dell'oriente.
L'attività di Luigi Appia continua intensa anche negli anni
seguenti. Nel 1873 è a Monaco e a Vienna; nel 1876 è a Bruxelles; nel 1878 a Parigi; nel 1887 a Carlsruhe; nel 1892 a
Roma. Nel contempo l'organizzazione cui egli ha dato, con
entusiasmo, tutto il suo valido contributo, fa passi da gigante.
Nel 1875 viene adottata la denominazione di Comitato
interncbzionale della Croce Rossa mentre nel 1884, 1887, 1892
si ripetono le Conferenze internazionali. Alla g.rande idea Louis
Appia dedica anche nuovi scritti fra i quali nel 1881 No&?a
I'ambulance épisode de la guerre russo-turque, récits authentiques e nel 1882 La liberté. Povero, per aver dato tutto al
grande ideale, egli moriva il lomaggio 1892. I1 suo nome è
ora per lo più dimenticato o almeno offuscato da quello di Hendi questo suo scritto serva oltre che
ri Dunant. La
a documentare un aspetto della campagna galribaldina anche
a rendere in certo qual modo giustizia a questo uomo che della
Croce Rossa fu uno dei pih prestigiosi ed instancabili fondatori ed artefici.

A mio fratello

RICORDO
dei giorni passati insieme nell'esercito dei volontari

A chi se non a

t$ potrei dedicare queste pagine, nelle quali

ho cercato di descrivere alcune scene di quelle solenni giornate
di Tiarno, dove la nostra vecchia fratellanm al capezzale degli
stessi feriti ha ricevuto una nuova e profonda consacrazione?
Ginevra, novembre 1866.

(Traduzione dal Francese di ANNA TERESA VAGLIA)

In effetti il fratello Giorgio, pastore valdese a Palermo, era stato
uno dei più entusiasti sostenitori dell'impresa, come fu uno dei più tenaci
fautori della Croce Rossa in seno al Consiglio delle Chieae evangeliche.
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Louis Appia :

I FERITI DELLA BATTAGLIA DI BEZZECCA
NELLA VALLE DI TIARNO (TIROLQ)
21 luglio 1866
Le pagine che seguono sono estratte in gran parte da una
corrispondenza familiare ; esse risentiranno perciò dell'incoerenza della vita di chi viaggia e insieme del disordine della
guerra. Non abbiamo tuttavia creduto di dovere togliere loro
il primitivo colore e neppure la forma epistolare. Teniamo
piuttosto a ricordare che la missione che dovevamo compiere,
recandoci a l campo dei volontari, non aveva assolutamente
nessun carattere politico '. Si trattava solo di offrire il nostro
aiuto a soccorrere i feriti e di dare così, per quanto era in
nostro potere, una conferma pratica dei principi che avevamo
avuto l'occasione di difendere alla Conferenza Internazionale
a Ginevra nell'ottobre del 1863: l o la necessità dei soccorsi
liberi, 2" la neutralità dei feriti 3. Mio fratello ed io avevamo
avuto dapprima l'intenzione d i formare in Italia una schiera
di aiuti liberi composta da dodici giovani, la maggior parte dei
quali ci eravamo già procurati; noi ce ne saremmo messi a
capo e avremmo seguito l'esercito regolare.
Ostacoli insormontabili, dovuti sia all'organizzazione militare, sia al carattere eccezionale di questa campagna, ci obbligarono a rinunciare a questo progetto da molto tempo
accarezzato.
Decidemmo allora, solo in quattro, di recarci al campo dei
volontari, riuniti in numero di 40.000 uomini nei dintorni del
lago di Galrda e nelle valli tirolesi limitrofe *.

L'apditicità fu uno dei capocaldi dell'attività del Comitato Ginevrino e poi della Croce Rossa Internazionale.

L'Appia si riferisce alla Conferenza di Ginevra dell'ottobre 1863
promwsa dal Comitato Ginevrino di soccorso per i militari feriti, durante la quale, il 29 di quel mese, furono siglate dieci Risoluzioni che
costituirono la magna charta dello sviluppo della Croce Rossa.

* La partenza di Appia per l'Italia ha qui tutto l'aspetto di una decisione personale e autonoma, soltanto in seguito sanzionata dal Comitato
Ginevrino.

PRIMA LETTERA
Tiarno, 22 luglio
La giornata di ieri resterà tra le più importanti del mio
soggiorno in mezzo all'esercito italiano e, cominciando a darvene notizia, sento il rimpianto di non potere dividere quellc
solenni esperienze con voi, calro amico. Devo scrivervi ancora
molto i n fretta. I1 tempo stringe; non so allontanarmi più di
una mezz'ora dalla Chiesa dove giacciono sulla paglia duecento
sventurati feriti.
Già l'altro ieri eravamo stati informati in riservatezza dalla moglie di u n colonnello, che sembra iniziata ai segreti dello Stato Maggiore, che si preparava un serio combattimento 5 .
Stavamo dunque per compiere finalmente una missione veramente pratica ; stavamo per avere il grande privilegio d i potere,
con le nostre stesse mani, offrire cure a quei soldati nel momento in cui sarebbero stati colpiti dalla palla nemica.
Non dovevamo, si diceva, che partire il giorno seguente,
verso mezzogiorno, e portarci il più avanti possibile vicino
alle truppe che sarebbero state impegnate nella battaglia.
Potevamo così dedicare le prime m e del giorno seguente
a i preparativi della partenza, senza correre il rischio di
ritardare.
Era proprio il momento di attenerci alla sentenza C( omnia
mecum porto H, problema tuttavia abbastanza difficile da risolvere. Si trattava, infatti, senza essere equipaggiati sufficientemente, di procurare a quattro persone indipendenti tra loro
i mezzi di medicazione necessari per parecchi giorni e insieme
di rifornirci per il nostro sostentamento personale.
L'esperienza di altre guerre ci faceva temere che dove
saremmo andati tutto sarebbe stato divorato dall'esercito e che
noi avremmo potuto trovarci veramente in u n deserto.
I1 problema non fu risolto che in modo imperfetto, a causa delle poche ore delle quali potevamo disporre e dell'estrema
scarsezza di risorse nel povero paese di Storo. Mediante l'ago
diligente di un giovane sarto e grazie all'eccellente pezzo di

Non vi è da meravigliami della cosa. Un nugolo di parenti e di
borghesi n, (fra i quali vi erano i fornitori, i conducenti ecc.) seguivano il corpo dei volontari in movimento creando a volte gravi inconvenienti.
C

tela, che mio fratello aveva preso con sè, presto ognuno fu
provvisto di un grande sacco, simile al tascapane dei soldati,
sul cui fondo grigio due strisce di panno rosso rappresentavano
una croce, simbolo della nostra missione
Uno di noi aveva aperto intanto la preziosa cassa di tela,
che il Comitato di Brescia ci aveva affidato, e poneva in ogni
sacco la sua parte di fasce, compresse di ogni forma, di filacce
ecc.; qualche pezzo di pane e un avanzo di formaggio costituivano il nostro vitto.
Oltlre a ciò le nostre tasche erano rigonfie di limoni destinati a bevande rinfrescanti per i feriti.
Due teli per il trasporto dei feriti, secondo il modello del
dr. Landa di Pampelune, una borraccia piena di vermut
chinato, i più indispensabili strumenti chirurgici, una fascia
al braccio sinistro, i nostri soliti abiti da viaggio, questo era ciò
che restava del nostro equipaggiamento estremamente poco
militare.
Già la sera del giorno prima il piccolo paese di Storo aveva presentato un movimento eccezionale di soldati, che in mado evidente indicava una prossima ripresa dell'offensiva.
Uno dei crocicchi, battezzato dai soldati col nome di piazza Garibaldi, era diventato u n luogo di ritrovo più frequentato
del solito.
I tascapane erano forniti per parecchi giorni. La sera si
avvicinava e il chiaro di luna succedeva agli ultimi raggi del
sole.
Dappertutto le trombe echeggiavano nella stretta valle
che ne ripeteva gli echi e chiamavano gli uomini al posto
d'armi 7.
Questo spettacolo, di cui io non conoscevo ancora il significato, risvegliò nella mia immaginazione delle scene di battaglia. Chissà! Forse domani vedremo molti di questi giovani
soldati, oggi pieni di ardore, nel dolore e nell'angoscia! Non
dimenticherò lo spettacolo di quella partenza.

'.

Interessante è la notizia dell'uso della Croce Rossa la cui scelta,
come segno distintivo, era stata proposta dal Gen. Dufour nel 1864.
Erano le camicie rosse del colonnello Chiassi.

Questa mattina invece la piazza e le strade vicine erano
abbandonate e silenziose; l'esercito, durante la notte, si era
avviato nella valle vicina che da Storo conduce a Riva attraverso Tiarno.
Tuttavia, nel momento in cui noi ci mettemmo in viaggio, incontrammo ancora un distaccamento destinato evidentemente a proteggere i reggimenti già avanzati. Accoccolati agli
angoli della strada, i soldati aspettavano che il suono del corno desse pure loro il segnale della partenza.
Come abbiamo saputo in seguito, lo scopo della spedizione
della giornata era quello di guadagnare terreno sui cacciatori
tirolesi imboscati sulle montagne, e di costringerli a retrocedere per assicurarsi più tardi, se possibile, la posizione di Riva 8. Non abbiamo dovuto attendere a lungo per convincerci
che era proprio l'ora di partire. Ci eravamo appena inoltrati
nelle viuzze di Storo, quando una giovane guida (più tardi ci
fu riferito che era il figlio minore di Garibaldi) si slanciò al
galoppo in mezzo ai soldati e, riconoscendoci dal nostro equipaggiamento, si fermò gridando: « sono qui medici? V i sono
molti feriti e nessuni medici! N (sic).
Queste parole risuonarono ai nostri orecchi come una
chiamata all'assalto; affrettammo il passo verso la valle di
Tiarno, ~ r e g a n d oun ufficiale di inviarci, se ~ossibile,una
carrozza per accelerare il nostro arrivo sul luogo del combattimento lontano circa tre ore.
Una strada tortuosa ci conduceva attraverso una stretta e
pittoresca valle '; a ogni curva ci aspettavamo di vedere arrivare dei convogli di feriti.

8 I n verità il Battaglione 9 Martinelli D formato quasi tutto da bergamaschi e unico ad essere armato di carabine rigate, avrebbe dovuto
partire alle ore 21. Invece, un malaugurato disguido nella confezione e
distribuzione del rancio, fece protrarre la partenza alle ore 24. Esso aveva
il compito di sorprendere gli austriaci al Passo Saval. Sperdutisi i soldati fra i sentieri della montagna, trovò gli austriaci del ba,ttaglione a Gredler n difensori del Passo già ben informati, appostati e numerwi. La sorpresa, decisa nel Consiglio di guerra tenutosi a Bezzecca, falli
completamente.

Cioè la Va1 d'Ampola che poi immette nella Va1 di Ledro.

Dopo una mezz'ora di marcia, fummo raggiunti dalla carrozza, accompagnata da un carabiniere incaricato di fare in
modo che il cocchiere eseguisse l'ordine ricevuto; quello infatti sembrava poco disposto ad affrontare i pericoli della
guerra lo.
La piccola strada che percorrevamo è dominata da montagne alte da sei a settemila piedi. Alla nostra destra e alla
nostra sinistra marciavano file di Garibaldini a passo celere,
fiancheggiando in qualche modo il nostro cammino ; c'erano
molti bersaglieri in uniforme grigia.
Dappertutto si faceva largo alla nostra carrozza e i bracciali, che da questo giorno portavamo tutti e quattro, chiarivano sufficientemente ai soldati il significato di questi borghesi in mezzo a un esercito in marcia verso un luogo di
combattimento.
In breve raggiungemmo il piccolo forte d'Ampola, costruito al livello della strada, che si era arreso a Garibadi qualche
giorno prima 'l.
Una metà del forte era stata demolita dall'artiglieria di
linea, che come si sa era stata aggiunta, per maggiore precauzione, all'esercito delle camicie rosse, per sostenerlo nelle sue
pericolose spedizioni.'l
Non senza emozione attraversammo quel ponte levatoio
e quei cortili, occupati fino a pochi giorni prima da soldati.
in uniforme bianca.
Dei bersaglieri cominciavano a mettersi in agguato, apren-

l" I cocchieri ed i conducenti in guerra erano borghesi stipendiati,
che alle prime fucilate di solito se la davano a gambe.
l' 11 forte d'Ampola si era arreso il 19 luglio, dopo 5 giorni di
duro assedio.
'2 Difatti il maggior contributo alla conquista del forte fu dovuto
all'artiglieria comandata dal maggiore Dogliotti e appoggiata alle alture
circostanti specia'lmente sul Monte Croce e sul Monte Gioiello. Per la
conquista del forte furon sparati numerosi colpi di artiglieria, ma più
che per le cannonate la guarnigione si arrese per fame e per sete.

do, nei muri distrutti dalle cannonieire, feritoie per inserirvi i
loro fucili 13.
Pensavamo che ciò poteva certo significare che si temeva
di essere respinti e che ci si preparava a fermare il nemico nel
caso di una forzata ritirata. Intanto la nostra piccola carrozza procedeva sempre ; noi interpretavamo a nostro modo
le diverse scene che accadevano intorno a noi: sull'altura una
detonazione di fucili; alla nostra sinistra in un campo, una
compagnia di soldati, l'arma al braccio, ufficiale in testa, attendeva l'ordine della partenza; più lontano un primo ferito
steso sopra un carro di contadini, ecc..
La nostra piccola compagnia, quantunque sotto l'impressione degli avvenimenti, non ebbe tuttavia la minima esitazione sul suo modo di agire. Per mantenerci tranquilli e sicuri
non bastava infatti la buona causa che difendevamo, e della
quale stavamo per essere i rappresentanti responsabili di fronte all'esercito ?
E se cadevamo nelle mani dei nemici? Non importa! Anche là il nostro dovere poteva essere adempiuto, sia pure con
la caratteristica poco attraente della prigionia di guerra. Un
altro sentimento dominava, per altro, il primo.
Come il soldato, dopo un periodo di inazione e di attesa,
acclama l'ora della battaglia, anche noi, dopo malagevoli e faticose marce e contromarce, eravamo felici di uscire finalmente
dai preliminari per passare risolutamente a un lavoro utile e
pratico.
A ogni passo, nuovi gruppi di Garibaldini, che attendevano armati l'ordine di avanzare, ci rimandavano a un luogo
più lontano, dove noi avremmo potuto trovare i numerosi
feriti dei quali la guida ci aveva parlato.
Per strada, incontrammo già alcuni feriti stesi su dei carri
trainati da buoi, che si avviavano lentamente verso il paese
che noi avevamo appena abbandonato.
Ma le loro ferite erano leggere ; tra loro, disteso su un letto di fieno, si trovava un ufficiale, che non permise alla nostra
carrozza di fermarsi per lui. u Non perdete tempo a pensare a

l3 La annotazione è eingolare e non trova riscontro nel racconto delle
azioni di guerra note finora.
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me. Andate più avanti; laggiù i miei camerati soffrono molto
più di me ! D.
Infine giungemmo davanti alla chiesa di Tiarno;
entrammo! Si cominciava a stendere sul pavimento della paglia sulla quale erano stati distesi alcuni sventurati, parecchi
colpiti molto gravemente, alcuni già agonizzanti 14.
Ogni minuto arrivava u n altro carro che portava due
o tre nuove vittime. Le nostre barelle andavano senza posa
dalla chiesa alle vetture, dalle vetture alla chiesa.
Uno di noi preparava il nuovo strato d i paglia negli angoli più riparati della chiesa; l'altro aiutato da qualche soldato
cercato al momento, portava al carro la barella dove si deponeva il ferito, non senza difficoltà, e spesso tra gemiti e lamenti !
Un ferito ci raccontò più tardi che, essendosi avvicinato
a u n punto da cui gli Austriaci stavano ritirandosi, si trovò
d'un tratto di fronte a u n chirurgo dell'esereito nemico occupato a fare una medicazione.
N Che fate lì? Non temete che vi faccia prigioniero? n gli
disse il soldato. C Un uomo che fa il suo dovere non h a mai
paura replicò soltanto il Tirolese che non si distolse dal suo
lavoro nemmeno per rispondere lS.
Un nuovo movimento di truppe in senso contrario ricondusse il chirurgo, naturalmente, nelle file del suo esercito.
Fin dall'inizio della nostra impresa, il nostro piccolo drappello decise di scegliere nel suo seno u n capo responsabile, al
quale gli altri avrebbero obbedito. Mio fratello, tra gli altri,
fu d i una docilità esemplare. Va a preparare un posto per
questo nuovo ferito; cammina davanti alla barella; sorveglia i nostri passi, affinché non urtiamo qualche gamba ferita;
presto della paglia, ancora della paglia, ecc. D.

14 EUGENIO
CHECCHI(in Memorie aUa casalinga di un garibaldino),
racconta che nella Chiesa di Tiarno di letti o di pagliericci non c'era
neppure da discorrerne; per chi sapeva addattarvisi, v'erano le panche;
agli a,ltri toccava sdraiarsi per terra. Fui di questi ancor io. Mi strisciai
pian piano fino agli scalini dell'altar maggiore e codesto fu il mio capezzale, con la coperba attorcigliata che facea da cuscino .n.

Que~tagenerosa prestazione al di aopra di ogni distinzione di nazionalità dei med,ici austriaci è testimoniata da più fonti.

Alle volte gli ordini si susseguivano contradditori, come
gli avvenimenti, o meglio le necessità incalzavano al punto che
un secondo, un terzo ordine seguivano il primo, che il tempo
non aveva ancora concesso di eseguire.
Questa confusione era al suo colmo durante le prime ore,
considerata la rapidità con la quale ci giungevano continuamente nuovi feriti dalla battaglia. Quando i l flusso diminuì
un po', ognuno potè meglio misurare e determinare il proprio
compito, e procedere finalmente a un completo e regolare
esame di ogni ferito. Ma, per questa nuova occupazione di un
carattere tutto speciale, sarebbero stati necessari almeno dieci
chirurghi in più 16.
Quante volte ho rimpianto allora l'assenza di alcuni miei
colleghi !
Come si procede meglio e più rapidamente, quando ci si
sente aiutati da mani intelligenti ed esperte!
E tuttavia la buona volontà fa molto ; essa rende quasi
sapienti.
Un po' impacciati nelle prime ore, i miei devoti aiutanti
si emanciparono rapidamente, e compresero che, in simili situazioni, bisogna imparare il più presto possibile ad agire da
soli e a lasciarsi guidare dalle ispirazioni di una attenta simpatia. Uno di loro, per esempio, che non aveva mai maneggiato che la penna e i libri, si mise all'opera come se l a

l6 Della scarsità di medici parlano tutti i diari del tempo. Ma il fatto
che è più grave era la poca coscienza che medici e infermieri avevano
della loro missione. I1 Checchi (op. cit. p. 182) racconta infatti: a I medici, i farmacisti avevano preso l'abitudine di andarsene appena fosse
buio, lasciando lo spedale alla balia di tre o quattro mascalzoni paesani
di Storo. Quella sera era già buio da un pezzo, e non vedevamo alcuno
girar per le stanze. Un ferito, due, tre, avevano consumato la porzione
dell'acqua destinata a bagnare le loro piaghe, e cominciavano a chiamare i guardiani. Nessuno rispondeva. Ci avevano abbandonati a nsi
stessi, padroni di andare, di stare, di 'morire a nostro bell'agio. Alla voce
di que' tre che domandavano acqua si aggiunsero le p i d a di tutti i pazienti, sicché lo spedale pareva il finimondo. Passò dalla strada un gari.
baldino e sentendo quel diavoleto salì di sopra dubitando che pigliasse
fuoco la casa, e toccò a lui di attingere per tutti, di portarla via via ai
feriti che ne abbisognavano, fino a che a notte inoltrata non giunsero i
custodi avvinazzati e assomati. Si noti che a Storo ci doveva essere il
quartier generale d& medici ! D.

%

sua professione non fosse mai stata altro che la chirurgia; lavava le piaghe, le fasciava meglio che poteva, rinnovava le
compresse, provava spesso a migliorare il giaciglio dei feriti,
e a dare all'arto sofferente una posizione meno dolorosa. La
robusta corporatura assecondava il suo buon cuore, ed egli
potè così continuare il suo lavoro quasi senza interruzione per
due giorni e due notti.
Dopo questo tempo, è vero, il suo volto manifestava l'enorme dispendio di forza, accresciuto anche da una astinenza
obbligata.
Era evidente che questo modo di vivere non poteva prolungarsi senza pericolo per nessuno di noi; e non fu, lo ammetto, senza una vera soddisfazione che noi potemmo infine,
di buon animo, rimetterci in viaggio per Storo, accompagnando
le vetture d'ambulanza.
La battaglia del 2 1 luglio, che era cominciata alle tre del
mattino e che continuava ancora, aveva causato almeno duecentocinquanta feriti e un centinaio di morti.

La chiesa fu in breve tutta occupata, al punto che noi
non ci muovevamo più senza pericolo tra le lunghe file di corpi
distesi sul suolo. Bisognava usare la massima precauzione per
non camminare su di loro o urtarli.
Ciò che spiega inoltre questo relativo ammucchiamento è
che la parte centrale della chiesa era occupata da banchi di
legno duro e massiccio, uniti in qualche modo gli uni agli altri
e rovesciati al suolo.
I1 giorno dopo, per ordine del chirurgo in capo, delle assi
£urono collocate su una parte dei banchi, così da £ormare una
specie d i piano alto circa quattro piedi dal suolo. I n casi disperati vi si stese pure della paglia dove vennero sistemati gli
ultimi venuti.
La difficoltà d i avvicinarsi per rinnovare le medicazioni,
per le quali bisognava ogni volta scalare questo secondo pavimento di tavole, £ece rinunciare a stendere ulteriormente questa scomoda impalcatura.
Gli abitanti del villaggio sembravano molto stupiti.
Troppo pochi si prestarono spontaneamente a offrire degli aiuti, e persino i cinque o sei che £urono richiesti a tale

scopo, il secondo giorno non resero che scarsi servigi 17. La
paglia finì col diventare così rara, che noi dovemmo talvolta,
per coricare un nuovo ferito, toglierla dal giaciglio di un camerata vicino che stava per morire !
Questa estrema penuria di paglia ha causato per noi un
grande imbarazzo e per i feriti gravi sofferenze. Forse avremmo potuto averne per mezzo di una requisizione militare più
energica nel paese; ci sono dei momenti, infatti, nei quali,
per umanità stessa, bisogna decidersi a ricorrere a certe misure apparentemente dure, ma inevitabili e che, d'altra parte,
sono sempre momentanee.
I mezzi di medicazione mancarono anche agli inizi, e i
nostri sacchi ci furono di grande aiuto.
Tuttavia due belle casse piene di tela arrivarono in un
secondo tempo e noi non risparmiammo di attingervi largamente; era il momento di agire con una legittima prodigalità.
Non so a chi siamo stati debitori di questi preziosi invii;
io esprimo loro, pur senza conoscerli, tutta la nostra
riconoscenza.
Bisogna anche dire che presto si distese sull'altare il carico delle vetture d'ambulanza.
Fortuna che, nelle prime ore, le medicazioni che richiede
un ferito sono abbastanza semplici.
I n molti casi ci si limita a dare all'arto ferito una posizione adatta, in genere mezzo piegata, e ad applicarvi una
compressa di acqua fredda che si rinnova il più frequentemente possibile.
I1 ferito è per io più molto desideroso di questo rinfrescante, che calma il dolore combattendo il calore bruciante
della piaga. E' inoltre per lui una consolazione e u n vero sollievo vedere che ci si occupa spesso di lui. Se l'arto è fratturato, bisogna applicare, appena è possibile, un apparecchio
provvisorio, facile da riaprire, che dà il gioco necessario al
gonfiore infiammatorio che non tarda a prodursi. Un chirurgo
di Brescia si lamentava con me dello stato d i costrizione esa-

l7 Sull'indifferenza o addirittura l'ostilità di parte del'la popolazione
non ai può dubitare ; numerose sono le testimonianze in proposito. Alcuni
pochi morti e feriti gravi furono addirittura denudati.

gerata degli apparecchi nel quale gli erano pervenuti molti
feriti, stato che, favorendo un inizio di cancrena, aveva grandemente compromesso la guarigione e causato inutili sofferenze. Avviso al lettore, quando sarà infermiere volontario !
Parecchi di questi poveri giovani erano molto preoccupati perché la palla era rimasta conficcata nella piaga e ne
richiedevano gemendo la pronta estrazione. Odo ancora il grido che mi giungeva da ogni parte: « Dottore, la palla, Zca palla!
(sic !) ve ne prego ! N.
L'estrazione della palla è spesso impossibile, alle volte
pericolosa, e bisogna allora convincere il ferito dell'importanza esagerata che dà a questa operazione. La palla è un corpo
estraneo privo di un carattere velenoso, al contrario di ciò che
si supponeva un tempo: essa deve e s s r e trattata come tale,
cioè estratta, quando è ossi bile senza grave operazione, o abbandonata a se stessa, fino a nuovo avviso, negli altri casi.
Un autore dice di aver conosciuto una donna che aveva
nel petto una palla che vi rotolava ai minimi movimenti. Un
altro cita il caso di un ufficiale ferito a Wagram che pervenne
a un'età molto avanzata e nel quale fu trovata una palla nella
parte anteriore del cervello, ecc.
L'acqua fresca e la limonata erano le bevande più apprezzate nelle prime ore; solo alcuni accettarono il brodo, preparato in gran fretta, e quanto al vino, esso fu desiderato soprattutto nelle prime ore dopo il ferimento.
I1 bisogno che prevale tra i soldati che cadono colpiti da
una palla è quello di una bevanda rinhescante. Dopo 48 ore
di lavoro ininterrotto noi eravamo, lo confesso, tutti e quattro
sfiniti, tanto più che, come vi ho detto, in quei giorni di subbuglio non si trovava né alloggio né cibo.
Era sparito tutto, e molti tentativi fatti nel villaggio per
ottenere un po' di cibo sono stati vani. Dovemmo accontentarci
del nostro pane secco e delle limonate dei feriti. Tuttavia ci
fu infine offerta ospitalità dal buon vecchio parroco, che volle
farci accettare una tazza di caffè e il suo ultimo resto di salame. Questo rispettabile vegliardo era quasi sempre nella chiesa, andava da un giaciglio all'altro e serviva in qualche modo
come sorvegliante dei feriti. Qualche volta l'ho visto persino
mettere mano alle barelle, per aiutare a trasportare i feriti.
Egli non capiva il francese e io capivo male il suo italiano;

fu forza parlare in latino. I1 suo sembrava abbastanza grammaticale; quanto al mio, non rispondo della sua purezza ciceroniana. Bellum terribile Dei £lagellum! N. Queste furono le
sue prime parole l*.
Ahimè ! Lo sentivamo tutti ! Sì, la guerra è u n terribile
flagello di Dio ! Ma è u n flagello di cui l'uomo ha una buona
parte di responsabilità.
Tuttavia il bravo parroco non doveva vedere senza qualche ansietà il suo santuario invaso in tale maniera.
I1 coro della chiesa era occupato ancora più del resto;
l'altare stesso, sul quale uno dei chirurghi aveva trovato il
mezzo di coricarsi per gustare un'ora d i riposo, pur sorvegliando i feriti, era stato a poco a poco trasformato in un deposito
farmaceutico e chirurgico. Un eccellente vino TOSSO, destinato
al culto e nascosto in u n armadio dietro l'altare, era stato scoperto e veniva dato ai feriti. Non risponderei tuttavia che
qualche irriverente medico o infermiere non si fosse pure permesso di andarvi a berne un sorso, per riacquistare le forze che
venivano meno.
Infine, quando si fece sera, tutte le candele tolte dai loro candelieri e fissate in diversi luoghi della chiesa divennero
l'unico mezzo di illuminazione. I1 camminare, così difficile di
giorno, divenne allora pericoloso, e bisognò raddoppiare l'attenzione. Immaginatevi, caro amico, queste scene pittoresche
e allo stesso tempo lugubri, illuminate dal bagliore indeciso di
qualche fiammella tremolante !

SECONDA LETTERA
Tiarno, 23 luglio
Mio caro amico,
avrete scusato, spero, l'incoerenza della mia prima lettera,
scritta a intervalli, in mezzo al rumore e all'agitazione. Non
so se oggi avrò più tempo e tranquillità di spirito; ma voi non
pubblicherete le mie lettere, e ciò mi rassicura. Sono seduto
all'angolo di u n tavolo di una piccola bettola di Tiarno, tra

l8 Bella figura di parroco trentino di cui parlano molti cronisti
del tempo.

un soldato sfinito che si riposa dalle sue fatiche e mio fratello
che disegna in fretta uno schizzo nel mio taccuino col talento
che voi gli riconoscete.
Ieri sera, mio fratello ed io, dalla finestra della nostra
cameretta, presso il parroco, abbiamo osservato scene della
vita dei campi, che io avrei desiderato ammirare anche con
voi e che mi sarebbe difficile descrivervi.
Una parte dell'esercito abbandonava le sue posizioni avanzate e riprendeva la strada di Storo 19.
Erano interi battaglioni di soldati con le loro pittoresche
camicie rosse che marciavano in ordine militare, e che, malgrado una giornata di combattimento, cantavano in coro l'aria
di Garibaldi: « Lascio il mio tetto paterno e me ne vado a
morire, perché sono anch'io Garibaldino ! »
Di tanto in tanto passava e ripassava qualche guida al
galoppo per impartire degli ordini, poi veniva una nuova
compagnia di bersaglieri che contrastava con gli altri soldati
per l'uniforme grigio ferro, poi una colonna di carri carichi di
una gran quantità di casse e di diversi oggetti; sopra u n carro
era distesa una giovane e graziosa vivandiera con l'uniforme
rossa. Due uomini portavano sulle loro spalle un enorme obice,
come un lampadario sospeso in mezzo a un palo di legno;
uno di loro aveva trovato il mezzo di appoggiare sulla medesima spalla, vicino alla pertica, il suo piccolo cane bianco. Su
un carro, un aquilotto allargava le ali a ogni scossa e non sembrava particolarmente soddisfatto della sua sorte.
La luna, levandosi, rischiarava davanti a noi la piazza di
Tiarno, dove si riunisrono i soldati.
I n breve tempo vedemmo formarsi un cerchio; era il colonnello Menotti, figlio di Garibaldi, che teneva all'aperto una
breve conferenza con altri ufficiali. Si videro comparire infine

'".

l9 La sera del 21 h g l i o Garibaldi si ritirava a Storo e faceva retrocedere le brigate C< Corte r> e N IVicotera » il 5" Reggimento a Condino, il 1
Battaglione a Storo e decideva una manovra !aggirante su Daone, apprestandosi poi ad assaltare i forti di Lardaro.
20 Come è noto la guerra del 66, iniziò con universale entusiasmo
nelle classi colte, che si espresse in numerosi inni e canzoni di intonazione prevalentemente garibaldina.

i bravi artiglieri dell'esercito di linea, che trainavano a cavallo
i loro pezzi da 8 e da 12.
Anch'essi hanno avuto la loro valorosa parte nella hattaglia d i questo giorno. Mi si raccontò in questa occasione che
il piano di battaglia del generale era il seguente (è, in ogni
modo, quello che è riuscito): attaccare i cacciatori austriaci
imboscati sulla sommità delle montagne, che fiancheggiano la
valle, arrampicandosi arditamente sui pendii scoscesi, quindi,
arrivati a una certa altezza, simulare una ritirata, attirare il
nemico fin sulla strada, lasciargli incominciare il suo inseguimento per poi scaricare su di lui i pezzi che si sarebbero smascherati all'improvviso .l'
Ripetuti evviva accolsero al loro passaggio gli artiglieri
che sembravano non badare troppo a questi applausi « Euviva i canonieri! Evviva i canonnieri! (sic) 22. Essi l'avevano ben
meritato; era a loro, in buona parte, che si doveva il successo
della giornata. Si parla di vittoria infatti; gli Austriaci avrebbero indietreggiato di tre o quattro villaggi, e i volontari occupano le posizioni alte. Ma l'opinione dell'esercito stesso era che
il successo era stato raggiunto a caro prezzo. E' che, inoltre,
bisogna dirlo, il garibaldino è in genere piuttosto male armato
e poco esercitato al tiro; è valoroso, persino temerario quando
attacca, ma egli subisce perdite più numerose di quelle che
provoca ". I1 ritorno delle truppe, di cui vi ho appena descritto
lo spettacolo, senza essere una ritirata, era il segnale di un
movimento che, strategicamente, ne è l'equivalente. Era stato
infatti dato loro l'ordine di abbandonare il progetto di inol-

Sembra che Garibaldi avesse deciso l'azione in Va1 di Ledro per
salvare il 2i0 Reggimento dello Spinazzi, in gravi difficoltà sulle montagne
fra la Va1 di Ledro e il Garda.

2Vprodigi delle artiglierie furono più volte riconosciuti da Garibaldi
DOGLLOTTI
stesso in: Operazioni
e sono raccontati dal maggiore ORAZIO
dell'artiglieria addetta al Corpo dei Volontari Italiani nella campagna del
T i r d o 1866. Torino, Stamperia del.l'Unione Tip. Ed. 1895.
2"ulle
deficienze di armamento, di vestiario ecc., vi è una documentazione imponente e non vale la pena di richiamarla qui. Si rimanda
Garibddi e il Governo
alle opere sulla campagna specialmente a E. STIVAL,
italiano, Milano, 1867.

trarsi nella valle dalla parte d i Riva, dove tre rocche successive li attendevano ancora
Dopo questo momento, si diffuse la voce che Tiarno stava
per essere sgomberato e che gli Austriaci non avrebbero tardato a sostituirci; il nostro amico J. accorse da noi nel cuore
della notte per comunicarci che i nemici ritornavano veramente sui loro passiz5.
Calava la notte e tutti infatti abbandonavano il luogo
tranne... i feriti e quelli ai quali erano affidati. Lunghe file
di soldati nascosti dall'oscurità della notte si dirigevano silenziosamente verso Storo; le sentinelle che custodivano la porta
della chiesa raccontavano che i nemici cominciavano già a
rioccupare le alture che dominano il villaggio.
« Affrettiamoci N, ci si diceva l'un l'altro a voce bassa.
La signora M., 28, aiutante d i campo del medico in capo,
giovane patriota attiva e coraggiosa, percorse sola, senza timo-

'*.

24 Infatti il progetto di Garibaldi era d i investire i forti di Lardaro
che per quanto piccoli erano un ostacolo poderoso da superare anche perché si trattava di costruzioni moderne. Più tardi il generale riprenderà il
progetto di riprendere Ia via d,i Riva. Ma rimase un progetto per il sopravvenire dell'armistizio.

"

Lo sgombero di Tiarno era soltanto un falso allarme o un ordine
mal interpretato da qualche zelante ufficiale. Non si trattava invece che di
un alleggerimento del fronte giacché a Tiarno rimaneva l'intera Brigata
Haug D.
26 Si tratta di Jessie White Mario, inglese, moglie di Alberto Mario,
attivissima in politica come nelll'azione assistenziale. Accanto a Lei vi erano
le signore Emma Chambers e la figlia ed altre in numero d i sette di cui
4 italiane e 3 inglesi. Di una di esse Eugenio Checchi scrive: a V'erano
pure alcune signore inglesi e alcuni medici francesi venuti spontaneamente
ad offrirsi, ed è facile immaginare se il loro pietoso concorso non fu con
riconoscenza accettato. Vidi fra le altre una bella signora, assai giovane,
con una bionda capigliatura luccicante come d'oro. Parlava assai bene
l'italiano, ma all'accento la riconobbi inglese. Con le sue mani delicate e
bianchissime, non sdegnava prestarsi ai più umili serviai; e alle cure assidue che prodigava ai feriti sapea mescolare parole così affettuose, che
molti di quegli infelici si acquetavano, stringendo con viva emozione l e
mani che ella porgeva con un talquale abbandono, più bello e più verecondo d i qualsiasi delicato riserbo ». E. CHECCHIop. cit. p. 176. Tra le
signore italiane s i distinse soprattutto la moglie del dott. Albanese a che
non riposa mai neppure di notte B. (Diario Cortella in U. Vaglia, Da Salò
a B e m c a , Brescia, 1966 p. 244).

re, le strade buie ingombrate dai soldati, per venire in gran
fretta a trasmetterci l'ordine d i evacuare i feriti il più rapidamente possibile, e di lasciare indietro solo i
che
non avrebbero potuto sopportare il viaggio. Quando volli informarmi del motivo di questa incresciosa comunicazione,
ella mi rispose: (( Signore, quando mi è dato u n ordine, io
obbedisco e non domando mai il perché! N.
Non mi ero aspettato uno stile così militare in una donna
e mi inchinai rispettosamente. Sotto l'impressione di u n certo
panico, le ore della notte furono impiegate a fare le medicazioni più indispensabili e a caricare le vetture d'ambulanza
tanto rapidamente quanto lo permetteva la gravità dei casi.
Tengo in questa occasione a rendere u n glorioso omaggio
al collega Dr. N., 27 che aveva il grado di capitano, sul quale
pesava la grave responsabilità di questa spedizione notturna.
Nonostante la generale apprensione, egli non trascurò nessuno
dei suoi doveri e applicò gli apparecchi per le fratture con
tutta la calma che dà la coscienza di u n dovere solenne. Ma i
ceri cominciavano ad accorciarsi: nessuna lanterna; si era levato u n vento penetrante e freddo e si dovette continuare a trasportare i feriti alla luce incerta di pezzi di candele circondati
d a u n imbuto d i carta. Presto le prime luci dell'alba apparsero in cima alle montagne e rimpiazzarono l a nostra difettosa
illuminazione; ma la nostra opera era stata svolta in gran part e ; le vetture d'ambulanza avevano avuto il tempo di ritornare da Storo e noi le caricammo nuovamente. I n breve nori
rimasero che alcuni feriti tra i più gravi; vennero spediti per
ultimi. Però, oso dirlo, la nostra opera h a di necessità risentito
della fretta con la quale eravamo obbligati ad agire. Non si
aveva più il tempo di esaminare ogni caso prima di soppesare
la convenienza e il modo del trasporto.

27
Si tratta forse del dott. Francesco Nuti. Tra i medici che prestarono la loro opera a Storo sono da ricordare i dottori Ruggero Bami.
Paolo Marchettini, Leone Ragazzoni, Ignazio Sforza e di essi il direttore
dell'ospedale di S. Caterina si dichiarava particolarmente soddisfatto (Cfr.
la dichiarazione fra le Carte BERTANIal Museo del Risorgimento di Milano cartella 56 plico I11 n. 31).
A Condino si segnalarono i dottori Vincenzo Dupré e Salvatore Righelli. Fra gli altri ancora i dott. Achille Sacchi, Giuseppe Agosti e i medici condotti del luogo.

Si finì persino per prendere u n po' a caso quelli che si
offrivano per primi alla vista dei barellieri. I1 trasporto dal
letto sulla barella, dalla barella nella vettura si faceva con
agitazione; da ciò molte sofferenze superflue aggiunte ad
altre inevitabili.
I1 Congresso d i Ginevra, convocato nel 1864 per iniziativa
del Consiglio federale col patrocinio della Società d i utilità
pubblica, ha consacrato il principio della neutralità e dell'inviolabilità del ferito e della persona che gli presta le sue cure.
P e r disgrazia questa convenzione, piena di umanità e carità, non era stata ancora adottata dall'Austria; se lo fosse
stata, i nostri feriti avrebbero goduto di una tranquilla e benefica sicurezza. I n seguito, ma un po' tardi, questo Stato si è
unito agli altri, in particolare alla Prussia e al171talia 28. Già
prima della guerra queste ultime avevano sottoscritto la convenzione internazionale, che tra breve, speriamo, diventerà
proprietà comune di tutti i paesi e avrà preso il suo posto tra
i costumi moderni.
D'altra parte è giusto aggiungere che gli stessi prigionieri
feriti dell'esercito dei volontari hanno reso omaggio alla benevolenza con cui sono stati curati negli ospedali di Trento, Bolzano e soprattutto in quello di Insbruck, dove regnavano la
comodità e una proprietà irreprensibile e che è stato visitato
dall'Imperatrice in persona 29.
TERZA LETTERA
Storo, 23 luglio
Mi chiedete senza dubbio, mio caro amico, di entrare oggi
in qualche ragguaglio circonstanziato sui feriti che mi hanno

28 L'adesione dell'Austria alla Convenzione di Ginevra avvenne nello
stesso anno 1866 mentre nel seguente venne riconosciuta la Societl
Nazionale.
29 L'Assistenza volontaria ai feriti
in Austria non fu trascurata.
Nacquero infatti, la società patriottica delle Signore e la Società patriottica (maschile), che ebbero il pieno appoggio ddla stessa famiglia impcriale l'lmperato~estesso mise a disposizione un suo castello in Ungheria.
Cfr. in questa miscellanea A. FAPPANI,
L'wsistenza ai feriti nella campagna

del 1866.

interessato in modo particolare. Non avrò che l'imbarazzo della scelta. Uno dei primi che trasportammo all'ambulanza fu
un giovane dai 22 ai 23 anni con un volto nobile ed espressivo.
Nel momento in cui superò la soglia della chiesa, sulle
spalle dei suoi barellieri, fece loro segno di fermarsi e, con la
voce di uno che viene meno, manifestò il desiderio di voler
scrivere. Mio fratello ed io accorremmo con una matita e una
carta sulla quale, con mano ancora abbastanza ferma, prese
congedo da sua madre; poi, alzando la testa, afferrò il suo tascapane, che gli serviva da cuscino, e chiese che le fosse pure
inviato come suo ultimo ricordo!
La sua ferita era grave, infatti; aveva una grave frattura
alla gamba e le parti ossee minacciavano di trafiggere la pelle.
Era difficile evitare durante il cammino quelle oscillazioni che
sono sempre tanto dolorose. Scewliemmo per lui lo spazio die'=.
tro il coro, perché era il posto p ~ utranquillo e gli procurammo per letto un po' più di paglia che non per gli altri feriti.
Egli aveva certamente sentito parlare di amputazione e
pensava di venire subito trasportato dalla barella alla fatalc
tavola dei supplizi. Veramente questa tavola non era stata
preparata ancora e le operazioni gravi furono differite fino a
quando il chirurgo in capo, Dr. B., 3" che arrivò il giorno dopo,
ebbe avuto il tempo di passare i n rassegna i feriti e di indicare
quelli che dovevano essere sottoposti alla crudele prova del
coltello. I1 giovane di cui parlo fu naturalmente nel numero;
ma io preferii all'asportazione totale dell'arto la resezione delle
estremità ossee, per tentare di conservare l a gamba.
L'operazione fu lunga; il giovane la sopportò con coraggio e noi avemmo, qualche ora dopo, la soddis£azione di farlo
trasportare in una buona vettura d'ambulanza. Dopo d'allora
l'abbiamo perso di vista. Sarà guarito? E' sopravvissuto?
Quanto al tascapane e al biglietto, h o n o religiosamente
inviati da mio fratello all'indirizzo che il giovane gli aveva
indicato.
Vi ricorderò un altro caso che, ahimè, lasciava ancora minore speranza: la palla aveva fracassato la parte superiore

.

30 Cioè dal dottore Agostino Bertani, chiamato da Garibaldi a dirigere l'Ambulanza militare del Corpo volontari Italiani.

del cranio e dalla piaga aperta usciva u n flusso emorragico
che io non riuscii a fermare né con applicazioni di ghiaccio
né con compresse di tintura di ferro. Questo infelice aveva
perso conoscenza dal principio e tutto faceva temere che non
avrebbe tardato a morire; noi passavamo e ripassavamo spesso davanti a quel corpo agonizzante deplorando di non potere
fare altro per lui che rinnovare le compresse d'acqua ghiacciata o di rialzare il suo duro capezzale di paglia. Uno dei
suoi camerati gli si sedette d i fronte su u n banco della Chiesa, e tentò di tracciare uno schizzo a colori del suo viso.
Era certo u n ultimo ricordo che egli destinava alla famiglia
del povero volontario. I1 secondo giorno egli viveva ancora e,
mentre noi stavamo intorno alla tavola operatoria, dove erano
trasportati gli uni dopo gli altri gli infelici condannati all'amputazione, ai nostri piedi nel suo giaciglio il povero agonizzante si dibatteva ancora nelle ultime convulsioni!
Infine, dopo 48 ore, portammo questo corpo atletico, ormai vinto dalla morte, a l cimitero i n una stessa fila vicino ad
altre vittime, in attesa d i avere il tempo di rendere loro gli
onori estremi.
Devo parlarvi ancora di u n terzo, di cui ciascuno di noi
h a conservato u n vivo ma più consolante ricordo e che offriva u n interesse particolare per il chirurgo? La palla aveva
attraversato la mascella superiore e compromesso le funzioni
della lingua al punto che gli era impossibile parlare e molto
penoso deglutire. Aveva perso molto sangue sul luogo del combattimento e sembrava immerso in una specie di letargo. dal
quale non usciva che per istanti e per provare a bere. Egli
manifestava i suoi desideri a gesti e più tardi li scriveva con
la matita. Non avevo altra possibilità di farlo bere che quello
d i riempire la mia bocca di limonata o di brodo e di iniettarglielo in fondo alla gola per mezzo di u n tubo sottile,
che tenevo i n bocca.
La sete bruciante vinceva ogni ripugnanza e, quando passavo vicino al giaciglio del povero sfigurato senza £ermarmi,
egli mi tratteneva per i calzoni, pregandomi di farlo bere.
L'aspetto della piaga, l'enorme gonfiore intorno agli occhi, il pallore del ferito e il suo profondo accasciamento avrebbero potuto fare temere una conclusione fatale e vicina; ma
tanto grande è la forza della natura che già al suo arrivo a

Storo cominciava a riprendere vita; egli poteva rimanere seduto e la piaga manifestava già u n inizio di utile suppurazione. Qualche tempo dopo lo rividi ben ristabilito in un eccellente ospedale di Brescia ; l'espressione sorridente dei suoi
lineamenti sfigurati testimoniava la sua riconoscenza per le
cure che gli avevamo prestato.
All'entrata della chiesa era adagiato un austriaco gravemente ferito al petto. La sua camicia insanguinata e bagnata
dali'acque delle compresse si poté togliere solo tagliandola
a pezzi. Non ci rimase poi altra possibilità che di fare un
buco al centro di un lenzuolo, di farvi passare la sua testa e di
accomodare le pieghe di questa coperta attorno al suo corpo.
Non posso fare a meno di dire in questa occasione come
in tutte le circostanze, visita ai prigionieri, medicazione dei
feriti all'ospedale, nei dolori morali come in quelli fisici, noi
abbiamo trovato il soldato austriaco obbediente e rassegnato
Più lontano mi chiamano per vedere un ferito che non
dà più segno di vita. Era un giovane di appena 17 anni, dagli
arti sottili, già irrigiditi dalla morte e raggomitolati in qualche modo sotto la coperta di lana scura, di cui tutti i volontari
sono provvisti e che serve loro da mantello e nello stesso tempo da letto. Lo feci sollevare su una barella e portare al luogo
del suo ultimo riposo. I suoi camerati feriti, davanti ai quali
passava questo funebre corteo, e alcuni dei quali lottavano
forse già con la morte, si raddrizzavano per riconoscere l'amico
che veniva condotto via così, poi, ricadendo sulla loro paglia,
sembravano dire : « Anch'io non tarderò a seguirti 1) !

E tuttavia, ahimè!, ci si abitua alla guerra, vorrei quasi
dire che ci si abitua allo spettacolo della morte. Vi ho raccontato che i garibaldini stessi cantavano: « Me ne vado a
morire », come per imparare a vincere il timore che ogni uomo ha della morte.
L'imminenza di gravi avvenimenti, l'obbligo di agire in
fretta e tuttavia secondo l'ordine e la disciplina militare pro-

"

Negli stessi diari Garibaldini (V. Eugenio Checchi, Memorie ecc.),
vi è questa testimonianza alla compostezza alla disciplina dei feriti austriaci in confronto al disordine regnante tra i garibaldini.

ducono negli spiriti una certa tensione, talvolta qualcosa di
duro e d i eccitato.
Ci si abitua, in mezzo al pericolo, a parlarne come di una
cosa ordinaria. Uno ritorna ridendo, e dopo avere passato £orse la notte tra le fucilate; un altro parla di ferite più o meno
gravi come di faccende del tutto naturali. E' così che una mattina veniamo informati che tre uomini sono gravemente feriti.
Uno, si dice, è morente, il secondo sarà forse amputato, il terzo
è morto; poi si passa a un altro argomento.
Le riflessioni serie e le risa si susseguono; ci si affretta
a dissipare le impressioni lugubri con qualche racconto più
gaio. Però non ci inganniamo: dietro le apparenze che non
sono che una vernice o un'abitudine, si ritrova l'uomo, e alle
volte, di sera, all'angolo di un tavolo, in un colloquio più intimo malgrado il rumore esterno ho sentito svelarsi in una conversazione seria la vera vita del cuore e della coscienza con
le sue paure, i suoi ~ r o f o n d ibisogni e talvolta i suoi sospiri!
L'uomo è l'uomo dappertutto, sotto l'abito del soldato più risoluto come sotto quello del piccolo borghese.
I1 secondo giorno di Tiarno f u contrassegnato dall'arrivo
del medico in capo e d i qualche altro chirurgo,. Loro prima
occupazione fu, come ho detto, esaminare tutti i feriti e designare quelli, che bisognava operare d'urgenza.
Solo un piccolo numero di feriti aveva subito l'amputazione durante il combattimento. Si esagera in genere la proporzione relativa dei casi che esigono l'amputazione sul campo di battaglia. Noi non ne abbiamo visto che due. Uno era
u n artigliere che perse il braccio destro al terzo superiore; noi
lo curammo tutti i giorni fino alla nostra partenza da Storo;
tutto annunciava una pronta guarigione. Nel secondo caso a
Brescia, si trattava dell'amputazione di una coscia che dava
pure le migliori speranze. Ci raccontarono che il chirurgo, che
aveva operato in questa occasione, era incorso nella pena disciplinare della sospensione dalle sue funzioni per 15 giorni,
per avere eseguito questa grave operazione in una capanna
isolata in montagna col solo aiuto di qualche contadino; impresa infatti molto temeraria ma che, se non altro, aveva avuto il merito di un pieno successo e della completa soddisfazione dello stesso ferito. Buona parte della giornata fu dedicata a operare nella chiesa. I lamenti dei pazienti si fecero

sentire per tre ore consecutive .dagli altri 150 feriti. Se lo
spazio 1; avesse permesso, è evidente che sarebbe stato meglio
operare in una sala separata ; ma bisogna fare come si può ! 32.
Non vi ho ancora, credo, parlato delle vetture d'ambulanza. Erano abbastanza numerose e ben costruite; quelle, in
particolare, inventate da Alessandro Locati, carrozziere a Torino, sono costruite in un modo molto ingegnoso, che merita
una menzione speciale.
Le comuni vetture d'ambulanza non hanno posto che per
tre corpi coricati nell'interno e per tre seduti nella parte anteriore ; quelle, invece, hanno 5 letti. L'invenzione consiste nel
fornire due nuovi posti presi in altezza, sovrapposti agli altri
così come i letti nelle navi 33.
Ci si immagini i due letti esterni del primo piano che possono sdoppiarsi in fuori per ricevervi un quarto e un quinto
corpo, inoltre questi sdoppiamenti possono essere rialzati, per
mezzo di una forte leva di metallo, e fissati alla distanza di
un piede e mezzo circa al di sopra dei primi.
Poiché questi veicoli non devono mai andare molto veloci,
non danno luogo allo spiacevole vacillamento che potrebbe
fare temere l'aumento di peso nella parte superiore.

32 La stessa attrezzatura non avrebbe permesso operazioni difficili.
Tuttavia venivano tentate in qualche modo e con mezzi di fortuna specie
nei casi più gravi. Basta qui riferire la testimonianza inedita di Vigilio
Inama che ferito il 18 luglio in Va1 d i Ledro scriverà ai genitori il
26 luglio: u Non mi farò a narrar loro i dolori che ho sofferto e che
m'hanno fatto soffrire in questi miseri paesi e colla nostra pessima amministrazione, sia per le svariate circostanze sia del trasporto, sia della
cura, ora però mi trovo alquanto meglio col Benedetto al mio fianco che
procura di condurmi a Milano onde poter in casa sottopormi ad una cura
che riuscirà a felice esito. Dopo 6 giorni, soltanto quest'oggi mi verrà
aggiustata la gamba, e ciò soltanto dietro raccomandazione del dottore che
ha fatto i1 viaggio con Benedetto, altrimenti non ci avrebbero neppure
pensato; le medicine ho dovuto procurarmele io, si giace sopra materassi
di paglia tanto dura che ci rompe le ossa. Fortunatamente sabato verrò
trasportato a Brescia coll'ambulanza e dopo 6 giorni di riposo andrò con
un treno di feriti sino a Milano... » (Lettera nel Museo del Risorgimento
di Trento).
33 SU le ambulanze militari nel 1866 cfr. Les institutiow sanitaires
pendant le conpit austro-prussien, suivi d'un essai sur les voitures par
Thomas W . Eoans, docteur en médicine, oficier de 1% Legion d'Honneur,
ecc. Paris, Victor Mason et fils, 1867, p. 147.

Reminiscenze della Campagna del 1866 (Quadro di Sebastiano Albertis)

Noi spedimmo così parecchie vetture e persino i feriti,
che più tardi superarono in 21 ore la distanza da Storo a Brescia, si dichiararono molto soddisfatti di questa innovazione.
Le persone, che conoscono bene i particolari laboriosi del
trasporto dei malati, non si stupiranno che, nonostante le facilitazioni ricordate, noi abbiamo avuto bisogno di oltre 48
ore per riuscire a trasportare 200 uomini alla distanza di tre
leghe.
Non sarà forse senza interesse che il lettore, o anche la lettrice, apprenderà quali sono i tempi successivi nei quali si
può suddividere l'atto di un simile trasporto, nelle circostanze
nelle quali noi ci trovavamo.
Mi limiterò a enumerarli, non volendo entrare in dettagli
che rischierebbero di trasformare la mia lettera in una dissertazione sui trasporti.

1) Prima di tutto, assicurarsi dei posti che restano liberi
nelle carrozze, poiché certi feriti devono essere assolutamente
coricati e altri possono rimanere seduti.
2) Indicare il ferito da trasportare, avvertire quest'ultimo,
esaminare il cammino da superare, allontanare gli ostacoli se
ve ne sono.

3) Richiedere due barellieri, assegnare loro la barella
disponibile, £are porre quest'ultima presso il letto del ferito.
4) Indicare ai barellieri la ferita, affinché si rendano conto dei movimenti da evitare, mettersi d'accordo con loro esattamente sul modo con cui ognuno afferrerà il corpo e lo porterà sulla barella. Fare eseguire la cosa secondo il piano
stabilito.

5) Mettersi davanti alla barella e aprire la via; poi guidare il cammino avvertendo i barellieri degli ostacoli da evitare, di mano in mano che si incontrano; indicare con voce
chiara le direzioni da prendere.
6) I1 sesto tempo consiste nell'introdurre il ferito nella
carrozza. E' uno dei momenti più difficili; sia per la differenza di livello tra la barella e la carrozza, sia e soprattutto
a causa della difficoltà per i barellieri di muoversi nello spazio
limitato e chiuso nell'interno d i una vettura. Questo tempo

diventa ancora più complicato quando si tratta di introdurre
un secondo e poi un terzo ferito fra i primi due.

7) Si avrà sempre cura di dare al ferito, prima che la
vettura si muova, qualche alimento o cordiale. La maggior
parte di coloro ai quali noi l i offrimmo accettarono del pane
e un bicchiere di vino, preferibilmente caldo.
Teniamo infine, per chi si interessa di questo argomento,
a fare osservare che non c'è sempre bisogno di una vettura
d'ambulanza; in sua mancanza si potrà, senza serio inconveniente, servirsi di un buon carro rustico, fornito di uno spesso
strato di paglia.
Questo mezzo di trasporto, molto semplice e facile da procurarsi, è stato trovato eccellente in diverse guerre, se organizzato con intelligenza.
Seduti tutti e quattro sull'imperiale delle due carrozze
d'ambulanza attaccate a quattro cavalli, noi riprendemmo lentamente la strada di Storo, felici di avere potuto fare qualcosa
per le sventurate vittime di una lotta sanguinosa. Chi di noi
potrà mai dimenticare le due giornate del 21 e 22 luglio?
<C Bellum terribile Dei flagellum ! » come diceva il parroco.

QUARTA LETTERA
Storo, 26 luglio

I1 tragitto delle nostre due carrozze si svolse senza difficoltà fino a mezz'ora circa da Storo; ma a questo punto, l a
strada, che domina il fondo della valle, diventa così stretta
che due carrozze non possono incrociarsi.
La il nostro convoglio venne a incontrarsi con una
interminabile fila di carri di vettovaglie che procedevano verso
Tiarno, Non si poteva né avanzare, né indietreggiare.
Venne calcolato esattamente lo spazio che ci era necessario e si fecero retrocedere tutti i carri, la larghezza dei quali
ostacolava il nostro passaggio.
Arrivati nella piccola piazza del mercato di Storo, un altro problema rimaneva da risolvere : quello di improvvisare
un nuovo ospedale per i nostri feriti, dato che tutti i locali
disponibili erano già occupati. E' allora che fu istituito l'ospe-

dale chiamato « Santa Caterina », che da quel momento divenne per noi quattro il principale campo d i attività 34.

I giorni che seguirono furono poco brillanti sotto ogni
aspetto.
La mancanza di una buona organizzazione ospedaliera fu
avvertita fin dai primi giorni in modo gravoso. Molti feriti
continuavano a rimanere coricati sul pagliericcio steso al suol o ; i letti di ferro, dei quali altri furono provvisti, minacciavano di smembrarsi al minimo movimento. Le lenzuola mancavano, ma un'eccellente spedizione ci venne inviata più
tardi dal Comitato di Bergamo. La cucina lasciava molto da
desiderare; nei primi giorni avremmo potuto curare i feriti
anche più regolarmente ; poiché ci mancava la farina di lino,
noi la sostituimmo vantaggiosamente con quella di g r a n o t ~ r c o ~ ~ .
Si è lamentata da diverse parti la maniera imperfetta con
cui è stato organizzato il servizio sanitario dell'esercito dei
volontari; si capiscono facilmente queste riprovazioni da parte di persone che soffrono o da parte di chi non h a mai visto la
guerra. Sarebbe ozioso entrare qui in considerazioni dettagliate e in una critica che riesce sempre molto agevole a fatto
compiuto.
« Ognuno h a fatto il suo dovere » disse Garibaldi nel suo
ultimo ordine del giorno. Questo apprezzamento era rivolto

3 4 A Storo furono trasformate in ospedale la Chiesa parrocchiale ed
una grande casa a tre piani che verrà chiamata l'ospedale d i S. Caterina. Ma anche qui si verificò lo stesso gravissimo disservinio. Basti sapere, scrive il Checchi, (e siccome vi parrà incredibile, io lo giuro sulla
mia parola d'onore) che dal giorno 20 fino a1 24 di luglio non fu possibile ch'io potessi ottenere, non dico un po' di nutrimento a garbo, ma
neppure una tazza di brodo, neppure una mezza galletta. Ai feriti più
gravi, cioè agli amputati davano due volte al giorno una magra zuppa di
galletta: a noi che non correvamo pericoli della vita non somministravano che acqua: acqua per cibo, acqua per medicamento alle ferite. Era
ella una privazione necessaria di cui nessuno avesse colpa? Io per esempio non lo credo; credo bensì che mancasse la unità del comando, e
mancassero uomini che fossero troppo disposti a ubbidire. Tutti parevano
acciaccinati, ma pochi veramente facevano, e quei pochi non erano
sufficienti al bisogno. Codesta mancanza di una previdente amministrazione
contribuì certo al peggioramento di molti infelici ». (E. CHECCHI,OP. cit.
p. 181-182).

...

anche al corpo sanitario; ognuno infatti, oso crederlo, ha fatto
quel che ha potuto, secondo i suoi mezzi e l a sua esperienza ".
La storia dimostra che, dopo u n combattimento, non si
sono mai riconosciuti sufficienti i soccorsi e che si è trovato
sempre il numero dei medici e degli infermieri molto S e r i o r e
a quello che esigevano le circostanze. Questo è tanto più vero
quando si tratta di un esercito di volontari, cioè d i una armata
composta in buona parte da uomini che sono passati bniscamente dal relativo benessere della vita domestica, al quale
erano abituati, alle privazioni e alle sofferenze d i una guerra.
Nel 1859 a Brescia c'erano 8000 feriti e molti di questi
non erano meglio sistemati di quelli dei quali ho parlato 36,
nel 1864, dopo la battaglia d i Oversee ( t r a Schleswig e Flensbourg) i feriti austriaci soffrirono orribilmente della mancanza di soccorsi. Molti, si dice, perirono nella neve che era
caduta su di loro durante la notte. Dopo la conquista dei fortini di Duppel da parte dei Prussiani, vidi, ancora 24 ore dopo
l'assalto. una ventina di feriti stesi a terra in una capanna d i
contadini su uno scarso mucchio di paglia, che non avevano
per cuscini che i loro zaini 3 7 .
Dopo la battaglia del 21, abbiamo sentito parlare solo
di due feriti che fossero rimasti senza soccorso sul luogo del
combattimento 38.

"

Difatti Garibaldi prese le difese dell'Ambulanza militare e ne esaltò 1'0.pet-a in una lettera da Cologna del 28 luglio, di mano di Stefano
Canzio, ma firmata dal generale stesso. (Museo del Risorgimento d i Milano,
Carte Bertani Plico I cart. 6 n. 62).
36 Sull'assistenza ai feriti cfr. 'C'. BARONCELLI,
L'assistenza ai feriti e
d a t i in Brescia nel 1859, Brescia, 1959; A. FAPPANI,
L'assistenza ai feriti
d d 1859 nel bresciano, Brescia. 1960.
37 Sull'assistenza nello Schleswig Holstein Luigi Appia aveva scritto
un suo rapporto. Cfr. Les blessés dans l e Schleswig. Rapport adressé au
Cornite internationd par le docteur Appia sur sa mission auprés d e
l'armée alliée dans le Schleswig. Genéve, 1864.
38

Infatti le accuse rivolte all'ambulanza erano assurde. Basta sfoglia-

re diari e memorie dei garibaldini per sincerarsi della presenza di essa.

Alla vigilia del combattimento Agostino Bertani aveva ispezionato i servizi sanitari lungo lo schieramento del fronte e si era trattenuto tra gli

Abbiamo visto il primo nel nuovo ospedale di Storo:
aveva la gamba spezzata. Gli si era appena applicato un apparecchio bellissimo ma soffriva molto,
I1 povero ragazzo ci raccontò che, essendo rimasto del
tutto solo nella foresta e non potendo trascinarsi più lontano,
si era messo a gridare, che per lungo tempo nessuno aveva
risposto, ma che u n pastore era venuto e, con l'aiuto di due
camerati, l'aveva raccolto e trasportato a Tiarno steso su una
coperta. L'altro era un poveretto che si era trovato a Bezzecca
dopo quattro giorni.
Trasportato a Storo, egli si era indebolito a poco a poco
e infine mori per eccessiva debolezza. Alcuni feriti sono stati
per parecchie ore nelle mani degli Austriaci; altri, raccolti
dapprima in case private, furono solo più tardi trasportati
su carri al quartiere generale.
La nostra posizione di aiuti liberi cominciava a diventare
delicata, passati i primi giorni di subbuglio.
Bisognò allora usare riservatezza e u n certo tatto per non
risvegliare nessuna suscettibilità.
Ammettiamolo tuttavia: non ci è stato molto difficile intenderci col medico, che era appena stato preposto al servizio dell'ospedale (( Santa Caterina ».Egli comprese che il bene
dei feriti era la nostra unica preoccupazione, come doveva essere la sua e che non aveva niente da perdere a lasciarci compiere, come aiuti non ufficiali, delle funzioni che gli infermieri
regolari non svolgevano spesso che molto imperfettamente.
Questa situazione piuttosto incerta dei soccorsi volontari, soprattutto negli ospedali, quando il servizio comincia a
organizzarsi, resterà nell'opera generale una difficoltà che le
migliori combinazioni non sempre risolveranno. Se essi sono
incorporati regolarmente nel quadro sanitario dell'esercito.
sia con l'uniforme militare, sia con quella stabilita dal Govern o e dai Comitati per i reparti liberi, allora questi aiuti benevoli perdono la loro indipendenza ; essi non costituiscono più
che una nuova forma di reclute per i1 dipartimento sanitario.

avamposti di Chiassi al quale aveva mostrato la sua ambulanza ben provvista. Del resto la morte del medico di reggimento Bottesio, basterebbe da
sè a dimostrare che i medici erano sul campo di battaglia.

E' ciò che accadde alle squadre inviate all'esercito regolare
dai Comitati di Milano, Firenze, Torino e Bergamo 39.
Se essi restano del tutto indipendenti dall'ordinamento
dell'esercito, rischiano di compromettere l'ordine indispensabile in tutta l'organizzazione militare. Non vedo che una soluzione soddisfacente di questo problema: porre il suo impulso
d'azione abbastanza alto per essere messo al riparo e a l d i sopra delle collisioni di amor proprio; ispirarsi a una sincera
abnegazione; non imporsi mai, ma essere sempre disponibili;
agire rapidamente con intelligenza ma con modestia dovunque
c'è qualcosa da fare; ritirarsi quando la £unzione viene compiuta bene da u n altro meglio qualificato. A queste condizioni
l'opera dei volontari sarà non solo possibile ma, dopo le prime
e molto legittime esitazioni da parte dei superiori, sarà in generale gradita e spesso apprezzata.
D'altra parte. il servizio di soccorso sul luogo stesso del
combattimento, che risveglia nel giovane delle inclinazioni
naturali ad un'abnegazione cavalleresca e rischiosa, non deve
essere considerato che come u n episodio e una delle fasi del
suo servizio di volontario.
A questo servizio accidentale deve necessariamente unirsi
quello di semplice infermiere, funzione d i alta importanza.
malgrado la sua apparente oscurità; dei buoni infermieri, dei
buoni e fedeli infermieri intelligenti e d i una certa educazione, ecco ciò che abbisogna in gran numero in ogni esercito in
guerra.
I n guerra soprattutto la dignità di questo modesto servizio deve essere messa in risalto, e gentiluomini non dovrebbero disdegnare di occuparsi a cuocere tisane, a impastare cataplasmi, a rifare i letti, ecc.
3R I1 termine di ambulanza viene qui applicato alle squadriglie organizzate ed equipaggiate dai Comitati di soccorso locali e del tutto volontarie. Esse erano però ben altra cosa delle ambulanze divisionali, di battaglione e reggimentali.
I n effetti le ambulanze dell'esercito erano vanamente attrezzate. Le
ambulanze di battaglione erano costituite da uno o due ufficiali medici,
di personale di assistenza, di portaferiti, e come materiale d i uno zaino
di sanità; l e ambulanze reggimentali erano dotate di una coppia di cofani
di sanità di un certo numero di barelle, trasportate su una carretta da
battaglione.

Se insisto su quwto punto è perché, in questa ultima
campagna, noi ne abbiamo fatto parecchie volte l'esperienza.
E' per non averla esaminata nella sua realtà pratica che
molti giovani, che ci avevano dapprima offerto i loro servizi
con ardore e persino con entusiasmo, si ritirarono prima di
essere entrati in attività.
Non vedendo nella loro opera che il ruolo entusiasmante
di aiuto sui campi d i battaglia, essi sono rimasti scoraggiati
di fronte alla prospettiva di u n lavoro di semplice infermiere.
Senza esperienza della guerra, essi non hanno pensato
che i giorni d i combattimento non possono essere previsti, che
6 persino raro che si seguano numerosi e molto vicini e che infine non c'è di fatto nessuna seria linea d i separazione tra le
due funzioni delle quali ho parlato.
Nel momento in cui scrivo, uno dei miei tre amici, M.Y.,
conservatore di un museo a Torino, uomo di studio e di lavoro,
si trova nel nostro ospedale 40. Vi passa le notti; quando è
stanco, si corica u n momento su u n pagliericcio, a fianco dei
malati; egli svolge i più modesti lavori; ma egli li fa con l'intelligenza che gli dà la sua educazione e l'abnegazione che gli
detta il suo cuore. I Comitati d'Italia hanno spiegato durante
la guerra una attività immensa per raccogliere una quantità
sufficiente d i soccorsi materiali, specialmente in tela, fasce di
tutte le forme e filacce. Ce n'è, diceva il padre Gavazzi nel
suo stile pittoresco, di che coprire tutto il paese ! Tutte le città principali d'Italia hanno i loro Comitati.
Prima di recarmi al campo dei volontari, h o visitato a
mio bell'agio quelli d i Torino, Milano, Genova, Brescia, Bergamo e Novara; dappertutto sono riunite dame incaricate della confezione e classificazione degli oggetti di medicazione.
Un Comitato di signori si occupa della direzione generale e dei
rapporti col pubblico; a Torino, Bergamo e soprattutto a Milano, il Comitato maschile, nel quale si trovavano parecchi medici, h a una sfera di attività tutta particolare, sulla quale non
ho oggi il tempo d i informarvi dettagliatamente come meriterebbe l'importanza del soggetto: voglio parlare dell'arruola-

4 0 Si tratta del cavaliere M. de Yervis, inglese d'origine, letterato e
conservatore di un museo di Torino.

mento, equipaggiamento e spedizione di squadre di infermieri
volontari, composte, ciascuna, di 13 persone, delle quali nove
infermieri propriamente detti, u n intendente e tre medici 41.
Firenze ha inviato due squadre, Bergamo una, Milano
quattro o cinque; anche Torino si teneva in piena disponibilità.
Vi ho già detto che quest'opera eccellente, della quale
l'Italia ha l'onore della priorità nelle guerre moderne, ha incontrato degli ostacoli seri e ha messo alla prova l'abnegazione
e la perseveranza dei Comitati 42.
Ma ci sono delle altre funzioni che le donne compieranno
meglio degli uomini nell'esercito e che, a mio parere, non sono
indegne nemmeno di una grande dama: le £unzioni di guardarobiera, lavandaia e cuoca. Miss Nightingale teneva in Crimea una lavanderia e una cucina che hanno reso dei grandi servigi. A Tiarno noi abbiamo sentito la mancanza di minestre
leggere e di buoni brodi; ciò che noi avevamo era di qualità
estremamente mediocre e ripugnava ai nostri feriti.
Una signora pratica di cucina, accompagnata da qualche
aiutante e fornita del necessario, sarebbe stata la benvenuta.
Abbiamo avuto tuttavia un po' di brodo di pollo preparato
da due signore piene di dedizione, delle quali una era la moglie del colonnello; ma era un aiuto insufficiente.
Le camicie ci sono molto mancate; le darne dei diversi
Comitati dovrebbero occuparsi meno di filacce e di piccole
compresse di varie forme e preparare maggiore quantità di
camicie, mutande, lenzuola, sacchi da pagliericcio, federe, pezzi
di tela usata di forma quadrata, che il chirurgo trasforma come vuole, delle fasce arrotolate sempre molto utili, ecc.
Quale beneficio una camicia pulita e ampia per l'uomo
che da settimane porta quella stessa, che egli ha bagnato del
suo sangue e che forse è stata tagliata per potere applicare
un primo apparecchio !

41 La gara di generosità fra i diversi Comitati nell'organizzare le
squadriglie o ambulanze fu ostacolata dalla poca considerazione nella quale erano tenute dallo Stato Maggiore dell'esercito.

E' stata quasi mai rilevata questa priorità italiana nel costituire
le ambulanze da campo. Purtroppo in molti casi non furono usate a dovere.
Quelle di Brescia e di Bergamo ad esempio furono rifiutate dal Corpc,
Volontari e si posero al servizio dell'Esercito regolare.

Che piacere due lenzuola, u n vero cuscino per chi da lungo tempo è adagiato sull'erba o sui campi e non ha per guanciale che l a pietra d i Giacobbe ! Volete che vi enumeri alcuni oggetti che sarebbe molto utile procurarsi in anticipo e ai quali
spesso i Comitati non pensano abbastanza?
Dei grandi vasi di metallo per trasportare i liquidi; dei
biberons, delle sonde per d a r da bere, delle spugne. che ci sono mancate completamente, delle candele e delle buone
lanterne 43.
I miei amici escogitavano in ogni momento eccellenti teorie per assicurare ai feriti e ai malati di u n esercito, a u n dato
momento, tutte le risorse necessarie. - dei veicoli, diceva uno,
dei veicoli soprattutto, carichi del necessario ! - No, dei muli,
replicava l'altro ; oh ! chi ci darà u n mulo ! )L Come aveva ragione, il Dr. B., quando ci diceva in una conferenza su questo
soggetto : « Signori, anzitutto cerchiamo d i avere queste bestie,
ostinate, se volete, ma infaticabili, sobrie, incrollabili nel
pericolo N.
Ma io mi dilungo troppo; me ne accorgo: non è questo
il luogo d i discutere a fondo la questione dei muli.
Non scrivo u n manuale del soccorritore volontario. Questa opera è tuttavia ancora da fare 4 4 ! Chi la farà bene? L'autore sarà un uomo molto benemerito della causa. I n questo libro bisognerà trattare ex professo dei mezzi di trasporto, la
questione dei depositi di prima e seconda linea e poi considerare a uno a uno gli oggetti di approvvigionamento sottoponendoli a u n esame. Un capitolo potrà forse essere intitolato :
« la brava cuoca dell'eserciio », u n altro : « l'infermiere n, ecc.
Non finirei mai.
E' sufficiente così, per persuadervi che questo è u n nuovo
campo di studio che merita l'attenzione di uomini seri.
Mi chiamano ; bisogna finire per oggi. Addio.

43 SU queste esigenze vi sono lettere di Alessandro Gavazzi e di molti
garibaldini in La Sentinella bresciana d d luglio 1866, passim.
4 4 La scrisse Appia stesso nel 1867 in collaborazione con Moynier ed
ebbe come titolo: La guerre et la Charité. Trcaité theorique et pratique de
philantropie appliquée aux annecr en campagne Genève, 1867.

QUINTA LETTERA
Pieve di Buono, ultimo quartiere generale
30 Luglio
Mio caro amico, queste righe saranno probabilment-e le
ultime che vi manderò da qui.
Dopo un periodo di agitazione e di avvenimenti emozionanti, entriamo in una £ase di occupazioni più tranquille e
più regolari. Gli ospedali sono organizzati abbastanza bene ;
i feriti più gravi sono trasportati nella chiesa superiore, che
domina il villaggio e gode di una buona aria; vi sono dei letti abbastanza comodi e i feriti sono curati da un eccellente
chirurgo, il Dr. Pr., molto amato dai suoi malati *'.
I feriti manifestavano tutti u n grande desiderio di essere trasportati a Brescia. Essi capivano che era là per loro il
centro di ogni rimedio e che u n indugio fino al periodo di
suppurazione avrebbe reso il loro spostamento difficile, persino pericoloso 46.
Questa impazienza era molto naturale da parte degli infelici, per i quali ogni momento era un'eternità di sofferenze
e che potevano temere di vedersi, per lunghe settimane, ridotti a una immobilità straziante su un mucchio d i paglia, nell'ospedale improvvisato di u n povero villaggio d i montagna.
L'esperienza delle ultime guerre ha mostrato che è molto
importante disperdere il più possibile i malati e i £eriti di u n
esercito. E' stato provato che ogni ammassamento di uomini
aumenta le probabilità di epidemia, sviluppando dei miasmi
che producono il tifo degli accampamenti e la putredine
d'ospedale. Questo principio conosciuto dalla medicina militare
si accordava, come si vede, col desiderio dei malati stessi;
così si è continuato a evacuarne una quarantina a Brescia; al-

4 5 L'Ospedale di Pieve di Bono era, a detta dei garibaldini stesi. il
migliore ed il meglio tenuto fra tutti gli ospedali militari. L'ospedale era
diretto da Padre Giovan Battista Dorigotti, cappuccino.

46 Di questo desiderio fornisce testimonianza Eugenio Checchi che
racconta come i feriti chiedevano in coro di essere C ricondotti in Lombardia, dove sentivano dire che i feriti venivano curati benissimo o

( o p . cit. 182).

tri sono stati trasportati a Vestone, piccolo paese intermedio,
nel quale era stato già plrecedentemente organizzato u n eccellente ospedale, posto in questo momento sotto gli ordini
del chirurgo che aveva diretto a Tiarno lo sgombero notturno
che vi ho raccontato 47.
Questo pomeriggio ci siamo occupati del traderimento
dei feriti destinati ai due luoghi, che vi ho appena nominato.
Parole di ringraziamento che qualcuno ci rivolge, strette di
mano, lievi sorrisi, gioia di lasciare il fieno d'ambulanza per
andare a trovare infine un vero letto, piacere di vedere rivivere quelli che si credevano quasi morti: tutto ciò è di largo
compenso alle nostre fatiche.
Garibaldi ha trasportato nella notte da ieri a oggi il suo
quartiere generale al luogo da dove vi scrivo.
E' u n villaggio con case molto sparse, lontano circa tre
leghe da Storo, nella valle detta di Condino, che per una strada più indiretta conduce pure al lago di Garda.
Niente è più curioso di un villaggio tradormato in quartier generale. Ieri tranquillo, monotono, in disparte da ogni civiltà ; oggi residenza ingombrata di vetture, soldati, ufficiali,
aiutanti di campo, ordinanze, che corrono a cavallo in tutti i
sensi.
Dov'è il generale in capo?
Nella casa del notabile del luogo, là dove vedete due seutinelle che si incrociano davanti alla porta 48.
E' là che dovete subito presentarvi e consegnare le lettere
di raccomandazione, delle quali dovete essere provvisto.
Da questa visita deriva per voi una tranquillità che agevola le vostre pratiche successive e vi permette d i affrontare
senza imbarazzo tutti gli sguardi, i sospetti e l e curiosità malevole che si concentrano su u n borghese, che risalta per i
suoi abiti nella folla delle uni£ormi.

-

-----

4 * A Vestone esistevano due ospedali: uno nella Chiesa parrocchiale
diretto dal dott. Denaro e l'altro, piccolo, in casa Riccobelli (Cfr. in
questa miscellanea: A. FAPPANI,
L'Assistenza ai feriti n d a campagna 1866
e UGO VAGLIA,
Storia & e h Valsabbiu, vol. I , Brescia 1961).

** Più precisamente Garibaldi pre,se alloggio dal 27 luglio nella Ca.
nonica di Cologna.

Chi conosce il suo mestiere deve, i n 24 ore, essersi messo
al corrente d i tutto, essersi procurato u n alloggio per mezzo d i
una requisizione militare, sapere dove ci si procura da mangiare, questione molto grave, come avete visto, e che può volgersi al tragico; conoscere le ore di partenza del corriere e
delle vetture di servizio regolare, ore che spesso variano; essere informato sul nome: grado, dimora delle autorità
principali.
Bisogna che pure lui si faccia un certo piano di campagna
e che lo modifichi ad ogni istante, seguendo le nuove in£ormazioni raccolte e la successione inattesa degli eventi.
Non si può credere come questo continuo ripensamento
nei calcoli e nelle decisioni affatichi la testa, stordita già dalla
stanchezza del corpo.
E quando il quartiere generale si trasferisce bisogna ricominciare tutto il lavoro. I1 luogo ricade nel suo silenzio secolare; la bufera passa più lontano. Nell'incertezza degli eventi
e temendo che qualche ostacolo imprevisto ci impedisse di
rivedere Garibaldi, tutti e quattro decidemmo di andare a
Pieve di Buono per chiedergli una nuova udienza.
La valle di Condino, che vi conduce, è incantevole e pittoresca. Sulle alture più acoscese si scorgono delle bianche
cappelle, o, secondo le necessità strategiche, un forte che presenta le sue linee geometriche e le sue feritoie.
Là, in alto, all'entrata della valle, a mezza costa, c'è u n
punto importante; è là, si dice, che i volontari hanno dovuto
dare l'assalto alla baionetta qualche giorno fa. Lo scopo del
generale è di avvicinarsi al forte di Lardaro, che impedisce il
cammino, e che l'artiglieria di montagna, che accompagna
l'esercito, deve battere in breccia.
Di tanto in tanto, dei tratti della strada sono coperti di
cartucce. Mentre i miei tre amici, u n po' in ritardo, mi raggiungono, attendo su u n paracarro e tento di fare uno schizzo
d i questa bella valle.

C'è d a indispettire il più intrepido disegnatore.
Incontriamo un primo, poi un secondo convoglio, accompagnati da carabinieri. I1 secondo è quello del generale Fabrizi. Più lontano, una guida che corre a briglia sciolta ci ferma
e ci domanda i nostri documenti. Noi dichiariamo di non averli

con noi ; infatti, li avevamo imprudentemente dimenticati. Lo
informo intorno ai nomi, al nostro domicilio, alla nostra professione ed egli ci lascia andare.
Altre guide vanno e vengono sulla strada; tutto sembra
presagire un nuovo combattimento. I nostri bravi artiglieri mi
stupiscono per il loro bell'accampamento, così regolare e
simmetrico.
Arriviamo finalmente all'ospedale di Condino, che è stato collocato nella chiesa del luogo. I1 caporale-infermiere ci
lascia entrare di buon grado; i malati sono 88 49.
Noi ~ a r l i a m oe rivolgiamo loro parole di incoraggiomento; le polveri effervescenti che offriamo sono molto gustate
dai feriti e approvate dal medico.
Ci danno poi dei dettagli interessanti sul colonnello Chiassi, caduto il 21 alla testa del 5" reggimento, che egli comandava e che è stato decimato quel giorno s t e m . Questo coraggioso ufficiale era molto amato e apprezzato dall'esercito e
dal suo generale, che questa morte ha profondamente afflitto.
Era oriundo di Castiglione ; patriota zelante prima della guerra, egli andava, veniva, correva per tenere saldo presso i suoi
compatrioti lo spirito nazionale. Era un uomo d'onore che
non era venuto a ricordare al governo le sue prove e i mesi passati in prigione, per £arsi compensare come martire. Mi mostrano la sua fotografia in profilo; ha proprio un aspetto nobile e
bello. Ci dicono che dopo la campagna del 1860 gli si aveva
offerto il grado di colonnello nell'esercito regolare e che egli
l'aveva rifiutato. All'inizio della guerra del 1866 egli accorse
sotto le bandiere del generale dei volontari ; pronto a servirc
come semplice soldato, fu messo alla testa del 5" reggimento.
La sua vecchia madre di 70 anni non sapeva dapprima
che egli si fosse arruolato e, dopo la battaglia del 21, restava
alla finestra, attendendo e domandando notizie di suo figlio e
dicendo che, se non le riceveva presto, temeva qualche disgrazia !
Bisognò infine decidersi ad andare a portarle l'angosciosa

4 9 A Condino Bertani pose tra l'altro il Comando dell'Ambulanza
militare ai primi dell'agosto 1866, per cui l'ospedale era qui particdarmente assistito dai medici dellksercito.

notizia. N Sia fatta la volontà di Dio ! 1) fu la sua unica risposta.
Quasi nello stesso momento si portava al cimitero la spoglia
del colonnello Chiassi; quando il suo amico, l'avvocato N.,
volle pronunciare il suo elogio, soffocato dal dolore non potè
parlare 'O.
Scusate la mia illeggibile scrittura alla matita. Vi scrivo
circondato da un gruppo di garibaldini amabili e premurosi
che mi parlano.
Sopra di noi vediamo, sull'altura, il forte di Lardaro, occupato dagli Austriaci; vicino a noi una grande casa rossa, precedentemente una ferriera, è ora l'abitazione del generale, al quale tra poco faremo l'ultima visita. Malgrado i
preparativi di guerra, apprendiamo che è stato appena firmato un armistizio d i 8 giorni, che potrebbe pure essere
l'inizio della pace definitiva.
Non vi ho raccontato, credo, che dal giorno del nostro
arrivo in mezzo all'esercito dei volontari abbiamo avuto un
solo colloquio col generale Garibaldi. Tutti e quattro gli fummo presentati dal suo primo aiutante di campo. Ci accolse
molto bene, ci manifestò la sua simpatia per l'opera di ciii
siamo i rappresentanti e ci offrì un passaporto sul quale furono registrati i nostri quattro nomi. Le fotografie che circolano di Garibaldi non lo rappresentano che molto imperfettamente. L'abbiamo trovato di un aspetto più giovane di quanto
supponevamo e con una espressione molto meno severa e più
affabile. Era a metà seduto su un divano, con la gamba sinistra in posizione orizzontale. La sua ultima ferita lo costringe
infatti a questa posizione; in carrozza il livello è ristabilito
da uno sgabello imbottito. Può tuttavia camminare da solo,
ma sempre con dolore e appoggiato a un bastone. F u quest'anno alla battaglia di Monte Suello, al di sopra di Anfo,
il 3 luglio, che rimase ferito; la palla gli ha attraversato la
coscia sinistra senza fratturare l'osso. Si dice che la piaga sia
in via di guarigione.
I volontari erano comandati a Monte Suello dal generale

"

!US"
Cdoiineilo Giovanni Chiassi cfr. principalmente: A. MAGNAGUTT I , G. CHIASSI,l'Eroe di Reggio e di Bezzecca, Mantova, tip. Eredi Segna
1931 ; E. ONWEI,Castiglione delle Stiviere per l'indipendenza e I'Unità
d'Italia Giovanni Chiassi, Castiglione 1966.

stesso e dal colonnello Corti 51, elevato oggi al grado di generale di brigata.
Secondo i particolari che mi fornì u n ferito tirolese, gli
Austriaci avrebbero avuto tre compagnie d i Kaiser-Jaeger v
tre cannoni. Credo che ce ne siano stati d i più. I soldati italiani erano occupati a preparare la loro cucina vicino al cimitero del luogo, quando gli Austriaci, scendendo dalle montagne, si sono lanciati contro di loro. I bersaglieri volontari, posti sulla grande strada, non hanno potuto muoversi; da ciò le
perdite considerevoli che hanno subito. I reggimenti di fanteria invece hanno conquistato una posizione vantaggiosa. Si
racconta che, tre giorni dopo questa guerriglia, si trovò il corpo di u n garibaldino e di u n austriaco che si serravano ancora
con la tenacia dell'ultimo scontro 5 2 . Poiché l'accoglienza del
generale alla nostra prima visita era stata cordiale e ospitale,
noi avevamo tutti i motivi di sperare che egli ci avrebbe ricevuto bene anche questa seconda volta; per discrezione i miei tre
amici vollero rimanere fuori della casa, tenendosi d'altra parte pronti a entrare nel caso che ne fossero richiesti. Nello stretto corridoio, che serviva da anticamera, c'era u n movimento
continuo di ufficiali di Stato Maggiore, un andare e venire
incessante di impiegati militari. L'aiutante di campo che ci
conosceva già, gentiluomo perfettamente cortese benché sovraccarico di occupazioni, trovò tuttavia il mezzo di introdurmi dopo un'ora di attesa.
(C Devo anzitutto ringraziarvi, voi e i vostri amici -mi
disse affettuosamente il generale - per tutti gli aiuti che avetc
prestato ai miei soldati feriti. Io mi associo interamente agli
scopi di una Società che si propone u n fine così umanitario.
Anch'io sono u n nemico della guerra. Non facciamo qui la
guerra per la guerra; noi combattiamo come degli uomini
che sono stati cacciati dalla loro casa. Ho sempre considerato
la guerra come u n male, perché non dovrebbe essere necessario che gli uomini si uccidano l'un l'altro per potere vivere in

51 Ron Corti ma Clemente Corte, comandante del I Reggimento, che
fii il principale protagonista del combattimento di Montesuello.
5 2 L'Appia
offre qui alcuni particolari sul
dalla viva voce di Garihaldini presenti.

combattimento uditi

pace! I o simpatizzo con voi ; sono dei vostri per tutto ciò che
concerne i l vero progresso. Voi avete visto qui u n paese che
assomiglia alla Svizzera per le sue montagne, ma che non
gode ancora come il vostro della libertà D !.
(C Noi avremmo voluto - risposi - fare di più e meglio
per i feriti del vostro valoroso esercito; ma noi non abbandoniamo ancora il campo d i lavoro; resteremo qui fino a quando
potremo essere utili D.
« Che posso fare per voi? - chiese - ditemelo N.
(( Io sarei felice, generale, d i potere portare a quei miei
colleghi di Ginevra, che non hanno potuto unirsi a me, qualche riga di vostro pugno ». Egli domandò allora della carta e,
seduta stante, scrisse i n francese la seguente lettera, che mi
consegnò stringendomi la mano :

CORPI VOLONTARI ITALIANI
COMANDO
DEL QUARTIER GENERALE
Pieve di Buono, luglio 1866
Signori, che dirò io a degli uomini come voi, la cui missione sublime è il sollievo dell'umanità sofferente, a voi la cui
abnegazione ha tanto contribuito a diminuire le pene dei miei
camerati feriti? Che Dio vi benedica, e che Egli benedica tutti gli uomini benefici che appartengono alla vostra santa istituzione! Io sarò felice se voi mi vorrete considerare per la
vita il vostro devoto e riconoscente confratello

G. Garibaldi

AL COMITATO INTERNAZIONALE
PER I L SOCCORSO DEI FERITI, A GINEVRA
C( Grazie - gli dissi - a nome dei miei amici per questa testimonianza della vostra simpatia, che sarà per noi u n
utile incoraggiamento. E adesso, generale, addio. Non è senza

emozione che mi separo da voi, perché è probabilmente l'uitima volta nella mia vita che vedrò il vostro viso »
Noi riprendemmo con un magnifico chiaro di luna la
strada di Storo; i fuochi di bivacco rischiaravano la montagna
e la valle; scene di ogni genere dove carri, cannoni, tende,
esseri viventi, oggetti e paesaggi di pace e preparativi di morte
si mescolavano e ci interessavano moltissimo.
Noi ci intrattenevamo sul carattere di questo grande patriota, al quale si volgono con una simpatica ammirazione,
spesso con entusiasmo, tutti gli sguardi d'Italia.
Noi ci dicevamo allora: « Qualunque sia l'opinione politica che si professa su Garibaldi, questa espressione franca e
aperta, questo aspetto pacato e sereno è quello di u n grande
cuore D.
Rientrammo nella nostra modesta stanzetta; poi, per una
specie di scrupolo di coscienza, andammo ancora attraverso la
notte e con una pioggia torrenziale, sopravvenuta d'improvviso, a visitare il nostro ospedale. Oggi, dopo una buona notte, ci prepariamo a riprendere la nostra seria occupazione, che
amiamo ogni giorno di più.

".

53 Uno dei tanti slanci del Gen. Giuseppe Garibaldi che fu uno dei
più entusiasti sostenitori di organismi internazionali, Croce Roesa
compresa.

ANTONIO FAPPANI

ALFONSO FINIZIA
MEDAGLIA D'ARGENTO DI MONTE SUELLO

Sono certo molti i diari e le lettere che testimoniano lo
slancio generoso, i sacrifici, le privazioni delle camicie rosse
nell'impresa Garibaldina del 1866. Ma ognuno di questi documenti ha un suo valore ché, se pochi soltanto forniscono nuovi
partico'lari, tutti concorrono a rendere al vivo il clima del
momento, a puntualizzare gli stati d'animo dei partecipanti
all'impresa stessa, a definire i momenti decisivi di essa.
Tra i documenti esposti alla mostra commemorativa di Bagolino trascegliamo i brani più significativi delle lettere e del diario di un garibaldino di Sepino nel Molise, Alfonso Finizia, £erito a Montesuello e insignito della Medaglia d'argento al valore militare.
Nato nel 1848 a Campobasso, di distinta famiglia (la madre era una contessa Giacchi), rimasto orfano di padre in
giovane età, con sette fratelli più giovani di lui, era stato posto sotto la tutela dello zio Tommaso Finizia, alto funzionario
governativo. Finiti gli studi liceali, Alfonso era stato inviato a
Lodi per studiare agraria nell'allora Istituto rc Corte del Palasio » onde prepararsi ad amministrare le proprietà terriere
della famiglia. Qui, anch'egli, come i suoi compagni di studi,
era stato travolto dall'entusiasmo suscitato dagli inviti rivoIti
nella primavera del 1866 da Garibaldi alla gioventù studiosa
d'Italia a prendere le armi per la liberazione del Veneto e
del Trentino, dei quali, fra i primi, si erano fatti interpreti gli
studenti del liceo Arnaldo di Brescia. I1 2 maggio con altri

tredici suoi compagni partiva da Corte Palasio per arruolarsi
fra i volontari.
« I1 giorno 2 maggio 1866 » - cosi si apre il suo breve
diario - C siamo stati a Lodi ad arruolarci volontari dal Maggiore Cingia Egli però ci ha risposto che per allora non potevamo fare altro che iscriverci per tenerci presenti appena
avuti gli ordini di arruolamento
I1 giorno 24 maggio abbiamo passata la visita e siamo
quindi il 25 ben per tempo partiti da Lodi accompagnati fino
alla stazione da gran numero di popolo e dalla banda della
Guardia Nazionale » l.
È stato poche volte rilevato cosa significasse per un meridionale un atto di coraggio simile. Il fratello di Alfonso,
Leopoldo, così scriveva alla madre :
« Cara Madre mia, nessuno più di me capisce e considera
le vostre pene, tanto è vero che per riguardo a voi e per riguardo agli studi che lui stava facendo, nulla ho trascurato
preghiere e consigli per dissuaderlo D.
Bisogna per ora perdonare alla sua età, alla passione
in cui si trovava, all'entusiasmo generale ed all'amore del proprio Paese, che in lui non è meno degli altri, difatti giudicando freddamente poteva lui restarsene solo, quando tutti e
financo i professori andavano in massa ad arruolarsi? D.
« Quando lo seppi diressi subito una istanza al Comando
Militare del Circondario di Lodi reclamando e protestando contro la illegale iscrizione, ma pare che sia rimasta senza effetto
ed ora peraltro non conviene insistere, primo perché sarebbe
inutile, secondo perché sarebbe indecoroso, perché allo spurgo
degli elementi cattivi che ora si va facendo in que'l nobile
Corpo per renderlo sempre più degno dello scopo che ha, il
venire espulso o allontanato, o ~cartato,non può derivare che
da qualità schifa e cioè, ladro, reazionario, vile, tutte cose che
farebbe immensa vergogna, vada dunque cosi e che Iddio
lo salvi, e lo assista in tutti i pericoli per poter tornare degno
di lui, di Voi, di noi. Quello che è da farsi ora è di raccomandarlo ed associarlo a buona compagnia, cosa che non ho man-
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1 Raccolta Finizia, Giornale di un volontario della Campagna del
1866; p. 12. I1 diario e le lettere sono presso i l pronipote Antonio
Finkia di Milano,
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cato di fare scrivendo a parecchi miei compagni che, esperti
di cose di guerra, avendo già combattuto altre battaglie, lo sorveglino e lo difendano D 2 .
Le resistenze dell'ambiente tuttavia continueranno anche
in seguito come dimostrano le seguenti parole scritte dallo zio
Tommaso al nipote Leopoldo in data 15 giugno 1866.

...
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« I1 sig. Alfonso, con quella sua pazzia, mi porta un disguido di un 300 franchi, giacché dietro richiesta dell'economo
dell'Istituto, ho già pagato L. 235,96 per mensili anticipati
dei maestri, pigione di casa ed altre cose. Me li vorranno restituire? Godo della partenza del a filosofo >) (Alfonso) per
Como, ma come avrà fatto per il danaro? Già Don Alfonso ha
scritto questa mattina a Tito scongiurandolo pregarmi di perdonarlo e mandargli del danaro, cosa che non ho voluto fare,
ma sento che Tito medesimo gli avesse mandato L. 30, che gli
dovrò restituire certamente » 3.
Prima meta è Como dove il Finizia arriva alle 16 sotto
un'acqua torrenziale. Qui si ferma alcuni giorni « trapassati
da continue manovre e scoraggiati dal non vedere giungere il
nostro duce N.
L'l1 di giugno scrive alla Madre:
Partiamo per Camerlata (Como) onde andare a ricevere
il nostro generale Garibaldi Vorrei scrivervi una lunga lettera per dirvi la commozione che mi ha arrecata la vostra
missiva, ma non ho più il tempo. Vi prego di raccomandarmi
a zio Tommaso di mandarmi qualche cosa. Ho dovuto comperare delle camicie di flanella, delle calze, ed altre cose che
mi abbisognavano, mangio a mie spese quasi totalmente, insomma avrei bisogno almeno di una lira al giorno. Fra pochi
giorni partiremo per la guerra con semplice e subitaneo swiso
telegrafico al colonnello di Garibaldi Cara Madre, fate ancora qualche sacrifizio. Potrei morire in guerra senza neanche
ben trattarmi in anticipo. Ora più di ogni altro ho bisogno di
star bene e robusto per resistere alle fatiche della guerra D.
« Vi chiedo la Materna Benedizione »
Nella stessa giornata, finalmente il Finizia aveva potuto
vedere Garibaldi. Nel diario così annotava :
« Finalmente il giorno 11 giugno alle 2 pomeridiane circa
arrivò Garibaldi ed impossibile non il descrivere l'intera commozione che provai nel vederlo in carrozza, che ridente passava in mezzo alle nostre file che facevano ala lungo la strada
sin quasi a Como. Io piangevo dal giubilo e impossibile mi fu
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il guardarlo invece u n suono uniforme ma entusiasta usciva
dalla mia gorga (sic) mentre lagrime miste a grondante sudore
mi irrigavano il volto )I 5 .
I1 17 giugno Finizia partiva con la sua compagnia da
Como per raggiungere Lecco dove i volontari furono accolti
da innumere quantità di popolo » e dal bello, nobile e gentile sesso » che « salutò dai balconi gittando.. addosso i più
olezzanti e bei mazzolini di fiori N per cui il Finizia non può
non esclamare: « Oh lusinghieri e felici momenti della vita
e del militare che combatte per la salvezza della propria
Patria ! 1).
La mezzanotte dello stesso 17 giugno i volontari erano a
Brescia stanchi ed affamati H. Allora - scrive il Finizia mi panre di piuma il giaciglio che ebbimo, d i poca paglia i n
una chiesa (forse S. Dornenico o S. Lorenzo) posta vicino all'ospedale Civile » '.
Dopo alcuni giorni di addestramento e la rivista militare
passata d a Garibaldi 1'11 giugno, il 18 giugno il Finizia era
a Brescia con iI suo reggimento accolto entusiasticamente dalla
popolazione. La sera dello stesso giorno infatti scriveva alla
madre :
N Sono arrivato stamane a Brescia, impossibile mi è il
descrivervi l'accoglienza entusiastica, le piogge di fiori che abbiamo avuto nelle diverse città per le quali siamo passati ed
in quest'ultima poi, siamo stati accolti con u n entusiasmo degno del popolo e specialmente del bel sesso bresciano. Domani
partiamo pel campo e forse rivedrò l'amico Alfonso pereh6
facilmente la prima divisione granatieri combatte insieme ai
Garibaldini. Questa vita mi 6 cara, ma l'ho messa a disposizione della patria, se vivrò dopo la guerra sarò l'uomo più felice. Non mi dilungo perche non posso. Vi prego di spedirmi
più presto possibile danaro perché vivo col poco rancio del
quartiere. Abbiate un poco compassione che anche io vi sono
figlio; u n sacrificio ancora. Ho l'orologio, ma non mi son potuto indurre a venderlo, non ostante l a necessità, perché è u n
vostro ricordo ... » '.

...

Giornale di un volontario ecc. cit. pp. 2-3.
Ibidem.
Lettera del 18 giugno da Brescia, n. 6 della Raccolta.

Viva era l'impazienza di misurarsi col nemico:
Finalmente, è finita la noiosa vita di piazza d'armi, e d incominciamo ora a rendere un poco di servigi alla patria. T i assicuro
che non sono mai stato tanto bene come ora che io' tanti strapazzi e non amo altri che di cominciare subito le fucilate,
anche se dovessi morire al secondo giorno, un poco di soddisfazione contro quella canaglia di austriaco voglio levarmela
anche io... D '.
I1 mattino seguente riprende la marcia verso Salò N ma
presi dalla stanchezza per aver percorso l 4 miglia a piedi
fummo costretti a pernottare a Gavardo D.
A Salò amvarono la mattina del 19 e si acquartierarono
in una chiesa posta fra le ultime case della città n. La tappa
del 20 giugno, dopo la distribuzione delle cartucce, è Portese.
Qui rimasero fino al 21, facendo guardia al lago perché non
si accostassero a riva barche nemiche N.
I1 21 giugno così Alfonso scriveva al fratello :
Ieri alle 4 p.m. con ordine subitaneo due delle nostre
compagnie I e I1 partimmo da Salò per metterci in avamposto
sulle vicine montagne che guardano la frontiera austriaca.
Questa notte l'abbiamo passata accampati all'aria aperta, in
diversi punti col mandato di non far accostare battelli alla nostra riva e di guardare se si accostassero delle cannoniere
austriache,.. Garibaldi è in Salò ove sta il resto del Reggimento e continuamente gira in battello per vedere le posizioni
nemiche. Da stamane si sentono colpi di cannone verso Peschiera e continuano tuttora. Chissà se domani non debba
trovarmi al fuoco. Evviva l'Italia, così va bene. Vorrei farti
essere qui a godere il bello aspetto che presenta il lago dalla
cima di queste alture: è qualche cosa di incantevole. T i dico
in verità che indispettisco sempre di più al vedere gli Austriaci
'.
possessarsi dei nostri siti piu ameni
Dopo la poesia però veniva la prosa e Alfonso Finizia
continuava: (C Ma veniamo a noi. Io ho bisogno di danaro perché in caso opposto moro dalla fame, mandamene tu e subito,
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perché te ne riborserà lo zio; non ho neanche con che affrancare l a lettera. Pensate che posso morire da un momento all'altro e allora che gusto di avermi fatto soffrire i n doppio
modo. Adesso che siamo sui monti poi è molto difficile di far
da mangiare, quindi bisogna comperare dai mandriani ed io
che non ho soldi bisogna che mora dalla fame n.
Al fratello Leopoldo, lo stesso giorno scriveva:
a Nel momento in cui stavo cercando un calamaio per fare
la scritta alla lettera han chiamato allarmi, era Garibaldi
che approdava alla nostra sponda con un piccolo battelletto
con su la bandiera italiana, ci ha riportato cibo e esortati a
fare volentieri questo servizio, benché u n poco pesante, ma
necessario per dare l'ultimo scaccione al nemico austriaco
Umettati dalla rugiada del mattino, giacché da tre giorni dormo all'aria aperta siamo partiti, e dopo 4 ore di marcia di 12
miglia sono giunto qui felicissimamente senonché un poco stanco e sudato. I 10 franchi che ricevei ieri sera all'ora della visita del maggiore sono stati un'acqua di maggio poiché ero senza
neppure più u n centesimo
K Domani incominciano le ostilità. Sono al caffè ed or ora è
passato Garibaldi di ritorno dalle sue visite è arrivato qui stravolto poveretto perche non riposa più, ma ci farà vincere, io
son matto caro fratello, io non penso ne a morte n e a pericoli
per me. ma tutto è fiori, basta, potrebbe essere questa l'ultima
mia lettera.
N Ti abbraccio con affetto e se moro non dimenticarti di
tuo fratello Alfonso che se ti offese o ti diede qualche piccolo
dispiacere ora se ne pente e ti chiede scusa D.
Addio tuo fratello Alfonso D 'O.
I1 pensiero dei parenti che erano contrari al suo gesto
generoso continuava a farlo soffrire e il 22 giugno da Desenzano
scriveva alla madre :
C Mia cara Madre ricevei ieri sera all'ora
delle visite
la cara vostra che mi fece piangere ma più mi fecero impressione le *careparole di Zio Tito. Ora se non fosse pel pensiero
di zio Tommaso sarei perfettamente felice. Ora vado più fiducioso d i prima sul campo ed anche che moro son contento di

...
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Ibidem.

aver compiuto un mandato sacrosanto per ogni buon cittadino.
Io però spero nella protezione della nostra protettrice S. Cristina che non lascerete di pregare per me ma prima e più perché l'Italia sia salva senza spargimento di sangue. Da un momento all'altro aspettiamo che incomincino le ostilità, siamo
ad un quarto di miglio del confine ed in perfetto piede di
guerra .... Non aspettatevi tanto spesso mie lettere perché potrò scrivervi ben di rado »
A Desenzano dove si era spostato lo stesso 22 giugno, il
Finizia ebbe il 24 le prime notizie dei fatti di Custoza. Egli
infatti racconta nel suo diario:
« I1 giorno 24 giugno ero di guardia alla stazione. Dall'alba si era inteso forte tuonare di cannone verso il confine.
Erano circa le 1 2 meridiane quando vidi tutti i miei compagni che correvano vicino ai fratelli d'arme gridando tutti
ansanti « all'arme ». Domandai all'uno e all'altro @osa era
quel parapiglia, finalmente potei interpretare dai racconti interrotti dell'uno e dell'altro che erano arrivate in paese due
guide ed un cannoniere dell'esercito regolare i quali provenivano dal campo in uno stato veramente deplorabilissimo coi
pistoloni in mano e che a piena gola gridavano: All'allarme
son qui i tedeschi m, Difatti i n u n batter d'occhio ognuno corse
alla sua carabina ed alla mia compagnia toccò di andare di
ricognizione per 4 chilometri circa sulla ferrovia D.
« Chi avesse visto quella scena l'avrebbe giudicata pel
giorno del giudizio. Grida di gioia dalla parte dei garibaldini
e di pianto dalla gente del Paese che credeva vedere di già i
tedeschi in possesso dei loro più cari oggetti, il rumore prodotto
all'arrivo in quel momento del vapore di Brescia, il suono delle trombe, coperte gettate lungo la strada, e pure correvamo
entusiasmati e allegri, credendo di doverci battere. Alcune
guardie doganali ed altre persone ci dissero che i nostri soldati
si erano ritirati per un momento ma tosto avevano ripreso
le abbandonate posizioni. I n tale stato di cose ci si disse dai
superiori di retrocedere e giunti alla stazione del vapore trovammo colà tutti i nostri compagni che freneticamente bestemmiavano per non potersi battere neanche in quel giorno e vi
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fu pure un momento in cui credemmo ci si tenesse arruolati
per semplice formalità ; intanto quella sera stessa sotto dirottissima acqua ci toccò a fare delle barricate con cannoni di
grosso calibro e ci fecero lavorare buona porzione della notte
a fare i terra pieni per adattarvi sopra i pezzi, dopo d i che
montate le sentinelle andammo a dormire di buona ora N.
« I1 seguente dì 25 ci ritirammo di nuovo a Desenzano ivi
ci trattenemmo tutto quel giorno e metà del seguente in riposo in attesa di rin£orzi dai reggimenti da Barletta. La nostra
ansia però cresceva sempre più perché sentito il rumore del
cannone e quasi l'odore della polvere. e poi l'incertezza dell'esito della battaglia, di cui tutti credevano di sapere la verità, quindi chi diceva i nostri esser già a Peschiera, chi al
contrario di aver battuta ritirata insomma i nostri animi erano
perplessi e desiderosi o di vendetta o di appoggiare ed avere
anche noi parte alla gloria dei nostri fratelli. Erano ancora in
tale stato i nostri animi sul mezzo di del seguente giorno 26,
quando un tratto le trombe sonarono la generale, e sotto
un'acqua dirottissima dovemmo abbandonare anche Desenzano
per recarci sulle alture che guardano Peschiera e piazzarci in
continui allarmi ora per delle vacche che si credevano tedeschi
ora si assicurava da taluno di aver inteso dei passi e delle voci
venire verso di noi ecc. e tutto ciò succedeva per quell'alterazionc dell'immaginazione favorita dalla notte. Scorsero così
parecchie ore, finalmente alle 2 dopo mezzanotte ci fecero
muovere per prendere le alture verso Lonato. Visto il capitano
che impossibile sarebbe stato di fare una ricognizione se avessimo continuato a marciare così disordinati £ece suonare l'alt e
ordinò ai sergenti che ognuno ricomponesse in bell'ordine la
sua squadra per procedere all'appello nominale. Così fu fatto
e con gran meraviglia e gioia del capitano h trovata la compagnia tutta presente, non un solo individuo mancò all'appello
in questa non so che dire fatale o felice giornata. Dopo brevi
ed entusiastiche parole che il capitano ci disse, ordinò di stenderci in catena. Abbandonammo la linea ferroviaria fiancheggiandola però presimo i campi. I1 frumento prossimo a maturità e viti insomma tutto da noi venne calpestato. I n distanza
si vedeva il fumo dei cannoni e il luogo del combattimento, e
quantunque il nostro capitano avesse un piccolo cannochialetto
non distinsimo (sic) mai da parte di chi fosse la perdita. Tutto
ad un tratto s'intese la tromba dell'opposto distaccamento suo-

nare l'alt quindi la ricognizione. Corsimo al luogo ed ivi
trovammo » 12.
L'attesa non fu lunga. Pochi giorni dopo scriveva dal
campo :
(C Veneratissima Madre mia, ieri partimmo da Desenzano
ove eravamo accampati in 42 mila Garibaldini e pernottando
a Salò giungemmo nei pressi di Vestone paese del Tirolo. Domani sono certo più che mai di combattere, spero nella protezione di S. Cristina ma se dovessi rimanere vittima non piangete e gloriatevi di aver avuto un figlio che morì per la salvezza della Patria. P e r avere Venezia ci vogliono grandi sacrifizi ma una volta ottenuta questa regione d'Italia non avrete più niente da dubitare dai stranieri. Cercate di scacciare da
voi i pensieri malinconici e se un giorno dovesse arrivare la
notizia della mia morte pensate alla Vergine Addolorata come
sopportò i patimenti di Suo Figlio per la salvezza del genere
umano N 13.
I primi echi di combattimento sono quelli da Ponte Caffaro. I1 27 giugno infatti scriveva alla madre:
Vi scrivo due sole righe per smentire la notizia che a
quest'ora vi avrà dato il Pungolo e non farvi stare i n falso allarme. Esso dice la I e la I1 compagnia dei Garibaldini furono disfatte interamente, mentre di vero noi ci siamo neanche
battuti perché eravamo in terza linea. Vi fu u n momento in
cui nostri si mossero in ritirata ed allora noi eravamo pronti
a qualunque sacrifizio per fare la rivincita tanto che ci accostammo a 2 miglia circa dal nemico ma poi la truppa si riorganizzò e si ripresero le posizioni. Noi siamo di avamposto
al confine » 14.
I1 battesimo di sangue del Finizia avvenne il 3 luglio a
Montesuello, dove i n uno dei ripetuti scontri .con gli austriaci
accampati in posizioni favorevolissime, fu gravemente ferito alla gamba sinistra.
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Ricoverato a Brescia, nell'ospedale maggiore, da qui il 6
luglio scriveva tra 1'alt.ro :
« Avrete saputo d a Leopoldo come io sono all'ospitale
di Brescia ferito nella gamba sinistra da una palla di carabina tirolese. Non vi date pensiero, io stesso che soffro sono
calmo, pensando che potevo morire, ma Dio h a voluto tenermi
esente da u n tal colpo e d io lo ringrazio. A me rincresce solo
di non aver potuto continuare a prestare il mio braccio pel
bene della Patria ... Io come tutti i Garibaldini siamo trattati
benissimo, visitati, curati complimentati dalle Signore più nobili d i questa citta che, senza offendere menomamente del loro
pudore, vengono con borse di sfilacci, bicchieri d i amarmate,
gelati ecc. Ci requisiscono anche per curarci nelle proprie case...
I1 giorno della battaglia, perdetti tutta la biancheria ed una
signora mi offrì tre fazzoletti bianchi e voleva darmi anche una
camicia di lana, ma per ora non mi se~rve.Appena potrò essere
mosso andrò in casa di u n signore d i qui che conosco e che mi
h a pregato di accettare la di lui ospitalità » 15.
Una testimonianza questa di altissimo significato alla generosità bresciana nella assistenza ai feriti. A questa gerrerosità non corrispondeva un'adeguata assistenza sanitaria e perfino la visita di u n veterinario serviva ad assicu.rare u n malato.
L'l1 luglio, infatti, Alfonso scriveva alla madre:
C La mia ferita va sempre meglio anzi mi sono rassicurato
i n ciò da ieri mattina che venne a visitarmi il mio professore
di Veterinaria Dr. Franzini D 16.
C Sappiate », scriverà il 29 luglio, « che se tre o quattro
giorni soli rimanevo all'ospitale, oltre che mi avrebbero dovuto
amputare la gamba, vi avrei forse rimesso anche la vita, con
tutto che io avessi nella spe.ranza che la mia gamba andasse
meglio » 17.
F u fortuna per lui trovare un amico fraterno nel ragioniere Eugenio Freschi, che gli prestò ogni cura ed assistenza
possibile.
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Lo stesso 11 luglio scriveva alla madre:
(C Carissima Madre, V i do ancora mie notizie per tranquillizzarvi. La mia ferita va sempre meglio, ma tutti mi dicono che sarà una cosa lunga. Basta, sarà quello che sarà, l'interessante è di guarire. Ieri stesso il mio amico Rag. Eugenio
Freschi, voleva farmi trasportare in casa sua, ma vi è stretta
proibizione per ora di far sortire Garibaldini ammalati dall'ospitale, quindi a nulla valse il correre del mio amico dalle
varie autorità per tirarmi fuori da questo luogo in cui si
soffre solo a sentire i continui lamenti e, per la morte che continuamente ghermisce i feriti. Ottenne solo di farmi trasportare in altra sala ove sono i feriti meno gravi.
L'amico mio mi manda giornalmente da mangiare, quindi anche a questo è rimediato. Si hanno anche continui soccorsi dalle gentili signore bresciane, che visitano i feriti con
dietro canestri di aranci, limoni, amarenate, zucchero, gelati
ecc. Insomma questa città è esemplare pel buon cuore della
gente che vi abita. Rassicuratevi dunque e pregate solo Iddio
di darmi pazienza nei patimenti e di proteggere la nostra Patria, acciò al più presto sia libera tutta D.
Chiedendovi la Materna Benedizione, sono Vostro Figlio Alfonso » l*.
Non migliorando la situazione il ragionier Freschi decise
di accollarsi direttamente l'assistenza del ferito trasportaiidolo
in casa sua e facendolo curare da medici di fiducia.
I1 25 luglio il ragioniere Freschi scriveva infatti alla madre di Al£onso :
K L'amico Alfonso, di lei ottimo figlio, è da oggi i n mia
casa, trasportato con regolare permesso dell'ospedale Civile D.
a Nell'aver assecondato il suo vivo desiderio (che a dir
vero in questi ultimi giorni era diventato un prepotente bisogno per lui di sortire dall'ospedale, si' che mi sollecitava
personalmente e per terze persone), mi sono procurato una
bella compiacenza, e mi sarà poi questa forte e duratura se
vedrò conseguito il meglio per l'amico D.
Del resto il Finizia seppe farsi voler bene e stimare
da tutti.

l8

Lettera dell'll luglio 1866 da Brescia, n. 12 della Raccolta

Maria Benedini, figlia del medico curante, sua infermiera,
scrivendo al Finizia il 9 agosto 1868, lodava il coraggio e la rassegnazione « più unici che rari » con cui il Finizia aveva saputo acquistarsi « la benevolenza di tutti ». « Io fui quella continuava - che ebbi il vantaggio d'assistervi più a lungo e
d'esservi sempre vicina » lg.
Delle vicende del Finizia vi sono buone notizie in una
lettera di Eugenio Freschi dell'll settembre. Egli scrive:
(( È indubitato che l'amico
mio deve la sua salvezza in
primo luogo per Leone Rossati, che compiendo pietoso ufficio lo accompagnò dal Caffaro a questo ospitale raccomandandolo alle mie raccomandazioni, indi dall'essere sortito da quell'infausto loco e da cura non adatta per commettersi in mia
casa alla cura intelligente, solerte e paziente del Dr. Benedini.
L'aver salvi la vita e l'arto bisogna riconoscerlo che a lui è
dovuto e dal mio canto quale suo amico gli serberò gratitudine
imperitura. La famiglia del Sig. Pantinelli, la Sig. Giulietta
Massimini, e marito, i Sigg. Maria e Felice Benedini, il Sig.
Glisenti e il co. Capridi che largheggiarono ad Alfonso di amorosa assistenza ora tutti suoi amici quanto miei, mandano a
Lei ottima Madre il più cordiale saluto
» '".
L'amicizia tra Alfonso e Eugenio Freschi divenne sempre
più profonda e, si può dire, fraterna.
a Sì io sento d'amarla affettuosamente ed Ella non può
da qualche ,tempo amare Alfonso senza amare me, pensare ad
esso senza pensare a me... 3.
C Senza Madre né Padre, lontano dai parenti è per me
un bene l'acquisto di u n affetto nobile e prezioso qual è il
suo N, scriveva Eugenio Freschi alla mamma di Alfonso Finizia il 22 gennaio 1867. E chiamava Alfonso u Mio dolce amico e fratello »
La morte di un figlio, da poco nato, « vicende tempestose », crearono da parte di Eugenio Freschi lunghi silenzi ma,
l'amicizia nata in quell'ormai lontano luglio del 1866 non fu

...

...

''.

l9

Lettera del 29 agosto 1866 da Brescia, n. 36 della Raccolta.

20

Lettera dell'll settembre 1866 da Brescia, n. 20 della Raccolta.

21

Lettera del 22 gennaio 1867 da Brescia, n. 66 della Raccolta.

mai offuscata e mai svigorì. Scambi di doni, lettere la tennero
viva fino alla morte di Eugenio Freschi, deceduto in giovane
età il 9 aprile 1876.
Alfonso Finizia che il 24 marzo 1867 aveva ricevuta la
medaglia d'argento al valore militare, si era dedicato intanto,
oltre all'amministrazione dei propri beni, a cariche pubbliche
e ad opere filantropiche, venendo insignito per questi meriti
nel 1889 con la croce di cavaliere del Coroma.
Ma la ferita aveva ricominciato a farsi sentire. Ne fu anzi
intaccato il midollo osseo. Nell'estate del 1896 in occasione del
30'" della Battaglia di Montesuello era stato chiamato a Roma
per prestar servizio in qualità di veterano alla tomba di
Vittorio Emanuele 11. Lo sforzo del viaggio e del servizio lo
fiaccò. Tornato si mise a letto con la gamba consumata dalla
cancrena. Moriva dopo u n mese e mezzo di atroci sofferenze.
L'amico Mario Chevrier così scriveva il 16 luglio 1896
a Leopoldo Finizia:
a La morte del vostro fratello Alfonso mi riempie l'animo di amarezza e la commozione onde sono preso, non mi dà
la forza di parlare di lui. Giovani: pari età, con un'idea accarezzata e generosa avemmo la dabbenaggine di sperare senza
sottili ragionamenti. Indossammo la camicia rossa non bastarda. Egli ferito a Montesuello, io a Bezzecca... Che mi passa per la mente! che ricordi! ... Abbiate tanto voi che la vostra signora Madre e Parenti tutti del valoroso estinto le
sentite e profonde condoglianze, tanto mie quanto quelle dei
singoli componenti del consiglio direttivo dei Superstiti delle
Patrie Battaglie di Napoli dal 1820 al 1870, che a me qual
Vice Presidente me ne danno l'incarico ... »
Così si chiudeva la vicenda di un Garibaldino. I1 tempo,
giustiziere della storia, aveva chiarito il valore del sacrificio
compiuto sulle balze di Montesuello, ma soprattutto aveva dato
un significato più vero all'impresa del 1866 che a tanti anni
di distanza appariva come u n nuovo passo in avanti non solo
nell'unificazione d'Italia ma anche verso una più profonda e
vasta fraternità fra gli Italiani.

...

".

22 Lettera del 16 luglio 1896 da S. Lorenzo Maggiore, n. 26 della
Raccolta.
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DALLE " MEMORIE ,,
DI LORENZO MOZZINELLI
a cura

di UGO VAGLLA

Devo alla cortesia dell'amico Alessandro Cappa queste pagine sulla campagna del Tirolo, tolte dal taccuino dell'ing. Lorenzo Mozzinelli, dal titolo « Memorie e viaggi )).
Il taccuino, di pagg. 55 autografe (cm. 15 x 10) raccoglie
notizie personali a j o m a di diario dal 21 maggio 1866 al 21 novembre 1876: dal giorno, cioè, che lo vide partire volontario
garibaldino per Corno, al giorno i n cui, nella chiesetta d i Birbesi,
ove era stato battezzato, impalmò la cxqina i n secondo grado
I d a Mozzinelli, figlia di Carlo e nipote di G. Battista, ex capitano
del genio sotto il Beauharnais, morto ottuagenario I'll agosto 1870.
Del diario riporto, ovviamente, solo le pagine 1-21 riguardanti la sua partecipazione alla guerra col l o rgt. che, raggiunta
Bresda il 17 giugno, fu destinato a difesa delle sponde meridionali del Garda, e il 2 luglio ju spedito nell'alta Valle Sabbia
m e segui con varie vicende le operazioni militari.
La narrazione, immediata e sincera, non porta u n eflettivo
contributo alle o r m i note sorti dellJa2nFenturosaavanzata nelle
Giudicarìe : tuttavia riesce anteressante per l'abbondanza d i ricordi e considerwioni personali; e rappresentac u n raro documento sulle postazioni garibaldtne a Bagolino, che per la sua
posizione strate@ca ebbe a subire seri pericoli d i guerra e le
tristi apprensioni di una sorda lotta civile, accennata, dt sfuggita, in u n anonimo malloscritto d i storia locale (da m e posseduto, ed attribuito a certo Scalvini (3) ) dove si descrive il

triduo votivo fatto i n ringraziamento per l a salvezza della terra
nostra contro gli assalti de' Tedeschi nelli anni 1859 e 1866,
simili nel pericolo come il 1848. Durante il triduo, reso più solenne dalla presenza del Vescovo d i Brescia Mons. Girolamo Ver&eri, furono distribuiti alcuni inni su fogli volanti, dei quali
I'anonimo autore si compiace di trascriverne uno, perchè encomiato dal Vescovo, dedicato alla Madonna Nera, da secoli venerata quale dispensatrice d i grazie infinite dai valligiani :
Dalla prim'alba al vespero,
Proni al tuo santo Altar,
Oggi veniam qui suppliti,
Tue grazie ad implorar.
S'abbia a prova, o Vergine,
L'immensa tua bontà,
Che anco i tapìni e gli umili
Abbandonar non sa.
Percib se mai di cantici
La valle udrai suonar
Da queste labbra i n giubilo,
Sempre ii udrai cantar.
Chinati nella polvere,
Inneggeremo a te,
Immacolata ed inclita,
Sposa del Re dei re.
Direm come t ~ ia folgori
Di cittadina guerra,
Da miserando eccidio
Sdvasti questa terra;
Nè permettesti, o Vergine,
Che truditor coltelli
Nel sangue dei fratelli
Macchiasse u n reo furor.
Fu sol tua grazia! ... Ai posteri
Fia s w o questo giorno,
E a te di fiori, o Vergine,
Sarà l'altare adorno;
Memori del miracolo,

Come oggi noi, verranno,
Essi al tornar d'ogni anno,
Cercando i tuoi favor.
Ave, o Donna, supplichevole,
L'inno ardente sale a te,
Volgi u n guardo a questi poveri
Curvi al tuo eburneo piè.
U n tuo sguardo a noi fia grazia
Di perdono e di pietà;
Volgi a noi - degli occhi tuoi,
Le pupille, o diva Vergine,
E il fardel d i quelle pene,
Che portiam nel nmtro esiglio,
Per te, Madre al Sommo Bene,
O Maria, s'allievierà.
Lorenzo MwzineWi era nato a Birbesi (frazione di Guidizzolo) il 10 agosto 1842 e visse per lo più a S. Pietro i n Castiglàone delle Stiviere. Era studente quando si armold con altri
amici e compagni di studio, fra i quali Enrico Corsi, Carlo
Favalli, Luigi Zuccari, Giuseppe Noduri, Enrico Gussalli, Luigi
Boldrini, Abbondio Nolli. Dopo la guerra si laureò a Milano
il 16 agosto 1867. I1 5 marzo 1869 fu nominato ingegnere provinciale adùetto al Dipartimento d i Vicenza; quindi ingegnere
tecnico d i finanza a Mantoua, poi a Caltanisetta e, in fine, a
Brescia, ove abitò i n via Pace per 18 anni, e vi mori il 14
marzo 1909.

MEMORIE E VIAGGI

-

21 Maggio Arruolamento e parto per Como con una
schiera di più di 300 giovani coi miei amici e compagni di
studi Enrico Corsi, Zuccari Luigi, Gussalli Enrico. Verso sera
giungiamo a Como fra le acclamazioni dell'accorsa moltitudine. Dormo al Leon d'Oro. Entusiasta tutto il giorno.

-

22 Gita sull'ameno lago di Como. Mi viene assegnata la
5" Comp.

23 - Manovre in piazza d'armi. Rivedo i Castiglionesi e
dopo cordiali saluti e abbracciamenti facciamo una gita sul
lago e sbarchiamo a Cernobbio bel paese sulla riva sinistra
del lago.

24 - Manovra. Visita col mio amico e antico compagno
Boldrini Luigi all'altura di S. Fermo dove il 27 Maggio 1859
i cacciatori delle Alpi capitanati dal prode di Caprera combattendo per la Patria riportarono vittoria sullo straniero.
25

-

Giorno piovoso e un po' noioso ; scrivo a casa.

-

26 Mattina piovosa. Verso mezzogiorno cogli allegri
amici di Castiglione faccio una gita sul lago.
Sbarchiamo a Cernobbio, e chiesto il permesso alla padrona che esciva in carrozza entriamo a visitare la villa Bellinzaghi, una volta Stefmtina. Bella villetta e magnificamente
addobbata, con bellissimo ed ameno giardino annesso. Indi
ritornando alle nostre lancie ci indirizziamo alla villa Ciani;
la più bella e la più stupenda villa ch'io abbia veduto. Si entra
dalla porta sul lago in un bel porticato a colonne, dal cortile
si vede un tempietto dedicato alle Grazie con pilastri rettangolari capovolti, cioè la rastremazione in basso (genere di architettura ben originale). Nel giardino all'inglese v'ha una
lunghissima salita fiancheggiata da due muricciuoli ove per varie conche disposte a gradinate cade una limpida acqua. In
vetta alla salita s'erge un tempietto col gruppo rappresentante
Ercole e Lica, a fianco una altissima e ammiranda cascata, che
si divideva in larghi sprazzi. Vicino alla cascata varie grotte
e sotterranei in muratura e con colonnette che formavano vari
tempietti. Salita l'erta del giardino fino all'argine della cascata, ci troviamo davanti a un'altra cascata più imponente e bella che dà origine a quella che si vede abbasso.
E visitiamo le due torricelle che quali vedette son poste
a guardare il giardino su alte rupi. Scendiamo, troviamo molti
viali diritti, a fiori a pirenti, giardino all'Italiana. Nella stessa occasione vediamo il giardino dell'dlbergo della Regina di
Inghilterra.

27 - Verso mezzogiorno tutto il I Regg. Volontari accompagnato dalla banda civica sale a S. Fermo giorno anniversario della caduta di quegli eroi che versarono il sangue per li-

berare la patria, riportando completa vittoria sul nemico al
nome Italiano. Commovente spettacolo vedere arrampicarsi i
volontari su quei colli; su quei colli ove sette anni prima i prodi
Garibaldini fiaccavano la tracotanza del crudele Urban, che
se ne fuggiva vergognosamente! Bello il rammentare dai vecchi d'armi qui era Garibaldi, là cadde il tenente Pedotti, costà
il capitano De Cristoforis, Cajroli, là era Urban. Furon pronunciati due discorsi per la circostanza, ma per la calca da
pochi furono intesi. Davanti al piazzale della Chiesa sorge
un mon~imentoa piramide quadrangolare tronca sormontato
da una stella, e tutto sorretto da un dado d i granito. Ritorniamo a Como per la via di Camerlata.

28 - Giorno piovoso. Noia. Continua la confusione negli
ordinamenti. Sulla sera vado a tirare qualche colpo al bersaglio.
29 - Manovre ; e tutta la nostra Comp. fa una corsa alla
bersagliera. Costeggiando le sponde (villa Ridolfi e altro) andiamo a Cernobbio e all'osteria (crotto) del Nino. Sulla sera
gita pedestre cogli amici di Castiglione su quegli ameni monti,
coperti di rigogliosa vegetazione.
30 - Mattina piovosa. Distribuzione dei pantaloni. E sono
mandato di guardia al Seminario di S. Abbondio, vasto locale
a due ordini di colonnati.
31

-

Continua la guardia.

GIUGNO

1 Giugno - Trovo gli amici Castiglionesi e sulla sera faccio
una passeggiata romantica tra i monti cinti di allegri boschetti
e su un magnifico stradale che mette in Isvizzera. Al confine
facciamo una piccola refezione ; indi lieti e cantando ritorniamo a sera inoltrata al quartiere.

2 - Manovre di fucile. Poi vengo mandato alla maggiorità
di piantone. Vita noiosissima. Se il militare consiste nel fare
i1 piantone, hanno ragione coloro che asseriscono brutto il mestiere del soldato. Se continuassi molto tempo i n questo modo
andrebbe male, malissimo; meglio le manovre per 4 ore che
un'ora d i piantone; si perde quell'entusiasmo che n'era de-

stato in petto al grido di guerra. La vita del quartiere è miseranda, monotona; beata la vita del campo; ove spira aria
libera !

-

3
porta.

Giorno dello Statuto

5 6 7 -

4

- 1" rancio - Monto guardia

alla

Continua la guardia. Alle 4 p. scuola alla cacciatora.
Manovre
Manovre.

Manovre. Dopo pranzo faccio una gita di piacere su
di una lancia.

8

-

Manovre.

9 Id. Coi Nodari e altri col sottoten. Canegari di Carpenedolo costeggiando la riva sinistra visitiamo la villa Ciani, e
poi al sopraggiungere di u n temporale alla villa Pizzo, indi a
Moltrasio ove si pranza, e si ritorna toccando l'osteria del Nino.

- Manovre. Solite passeggiate alla sera.
11 - A mezzogiorno ci rechiamo a Camerlata

10

a ricevere
il nostro duce Garibaldi. Giunge tra le ovazioni dei Comaschi, noi in silenzio, ma poi non potendoci trattenere scoppiamo in applausi. Giorno di grande emozione. Piansi non
saprei se di consolazione o di che; ma nel vedere quell'uomo
sì benemerito della patria, quel genio popolare, quell'invitto
guerriero, quell'intemerato cittadino, non poteva frenare il
pianto. Momenti sublimi della vita! in cui si dimenticano le
umane miserie, e si h a qualche raggio di speme e di conforto
sugli eventi umani! Defiliamo indi sotto il suo balcone.

12
Comp.

-

Manovre. Dopo pranzo tiro al bersaglio colla mia

13 giugno - Guardia al Collegio Gallio, altra nostra caserma, io fui sempre alla caserma d i S. Teresa eccetto i primi
due o tre giorni.

14

-

Guardia. P e r gli altri rivista del gen. Garibaldi.

15

-

Passeggiata sui monti solinga.

16 - Passeggio solitario su quei monti ad ammirare quelle stupende vedute, quel magnifico panorama, e d entro all'insaputa in un giardino che visito comodamente. Vado verso
Chiasso, ma i nostri non mi lasciano passare. Alla sera grande
baldoria insieme agli amici Castiglionesi.
17 - Alla 1 pom. ci imbarchiamo sulla Forza. Durante
il viaggio un grosso uragano ci coglie e non possiamo ammirare le bellezze del lago. I terrazzani ci salutano coi loro fazzoletti, e collo sparo dei mortaretti. Vicini a Bellaggio cessa
la bufera e torna il sereno; e posso ammirare il magnifico
quadro degli alti monti coperti di neve e illuminati dal sole.
Indi entriamo nel ramo [del lago] di Lecco, più tetro d i
quello di Como essendo circondato da rudi dirupi, sbarco a
Lecco. A sera inoltrata col vapore partiamo per Brescia, ove
alloggiamo alla caserma di S. Pietro in castello.
18 - Trovo il sig. Stefano Filippini ed altri sigg. Castiglionesi. Alle tre e mezzo partiamo ( l 0 Regg.) con marcia
pedestre; lungo il viaggio la banda di Paitone ci accompagna
fino al detto paese essendo venuta ad incontrarci fuori dai
5 ai 6 chil. Unico paese durante la marcia che ci abbia accolto
con fragorose acclamazioni e illuminazione. Giungo a Gavardo a sera tarda. Mi rifocillo, e non trovando più posto sotto
i portici dormo a ciel sereno, in piazza sul selciato. Sul più
morbido letto non avrei dormito così bene.

1 9 - Si sta per distribuire il rancio, ma u n ordine ci
intima di partire immediatamente per Salò, ove giungiamo alla
mattina; più tardi trovo molti Guidizzolesi e passo una bellissima giornata insieme ai miei amici Castiglionesi. Dormo
in letto in un piccolo caffè fuori dal centro.
20 - Pattuglia. Gita sul lago. E lascio la 5" Comp. e entro
nella 8" ove v'erano tutti i miei amici di Castiglione.

2 1 - Manovre d'avamposti su di una bella collina. Passo
una bellissima giornata insieme a miei amici.
22 - Da Salò si marcia per Desenzano; sulla sera ci accampiamo a vista di questo paese.

-

23 Non potendo uscire dal campo si piantano le tende
con le coperte di lana, si beve e si canta con Abbondio Nolli

.

e altri Castiglionesi. Alla notte un falso allarmi ci fa balzare
dal nostro giaciglio. Si caricano le armi e si attende con ansia
uno scontro, ma invano; che l'allarmi proveniva o da un gatto,
o da un camino preso per cannoniera. Divisi e scompigliati
i battaglioni.

24 - Giugno. Guardia lungo il lago. Ansia nel sentire tuonare il cannone a noi vicino. P e r un altro falso allarme ci distendiamo in catena con baionetta in canna, onde aspettare
il nemico, ma il nemico era lungi, alle prese col nostro Esercito. Verso le tre si corre a vedere con sollecitudine 7 o 8
prigionieri e si domandano notizie ai passanti. Alla notte altro
falso all'armi e passano i feriti e si ha qualche notizia vaga
sull'esito della guerra: morti molti ufficiali e gran perdita
nel 29 e 30 Regg. Fanteria e in tutti in generale.

25 - Continua l'ansia per sapere novelle dell'Esercito.
Altre notizie contradittorie, ma si fa gigante l'idea dell'imperizia de' condottieri italiani. Pernottiamo (8a Comp.) in una
casa vicina a Desenzano, e alla notte stessa ritorniamo al posto primitivo.

-

26 Falso all'armi, e dormiamo sul nudo terreno prima
in luogo, poi svegliati chetamente ci andiamo ad accampare
vicino al ponte della strada ferrata in un luogo basso a
vigneti, in solchi con acqua. I1 6" Regg. occupa le alture a
destra della strada, l'artiglieria la strada ferrata, i bersaglieri
i dintorni del ponte di Desenzano. Bel piano ideato da Garibaldi.
(I

27 - Retrocediamo, e poniamo sede su di un poggio. Divise
e sparpagliate le Comp. Mi tocca la sentinella.

28 - Partiamo e veniamo vicino a Lonato e posiamo (2"
Battagl.) nel roccolo dei Mozzini. Alla sera ci stendiamo in
linea di battaglia, con artiglieria, ecc.

29 - Rivedo S. Pietro di Castiglione, la mia zia mi accoglie fra i l pianto, pranzo con Iei, indi vado in Lonato, ove
trovo Nodari Giuseppe che avendo avuto la nomina di ufficiale cercava il suo Regg. Trovo qualche amico del Politecnico. Alla sera ci disponiamo in ordine di battaglia prima in
un luogo poi durante la notte in un altro.

30 - Partiamo per Salò passando per Padenghe; a Salò
passo coi Castiglionesi i l giorno presso la cara Signora del
Caffé dell'unione, i nostri alloggi sono a Caccavero, paese110
vicinissimo a Salò. [Oggi, Campoverde].

LUGLIO

-

1 luglio Alle 2 antim. marciamo verso Desenzano, ma
dopo tre chil. incontrando il generale dietro suo ordine retrocediamo.
2 - Partiamo da Caccavero passando per Volciano, Vobarno, Pavone del Chiese, Sabbio, Barghe, Nozza, ci fermiamo
a Vestone; dovevamo fermarci a Sabbio una staresso* durante
il viaggio ci fece avanzare a marcia forzata fino a Vestone,
ove sono accolto cortesemente dalla famiglia Luigi Longhi, che
mi dà vitto ed alloggio.
3 - Partiamo. A Lavenone distribuiscono i viveri. Indi
per istrade erte e scoscese in mezzo a una giogaia d i monti
costeggiando un torrente saliamo fino a Presegno. Da una
parte i monti erano coperti da abbastanza ricca vegetazione,
dall'altro non si scorgevano che erti dirupi. Si sentiva il sublime anche fra quelle arcigne e grette montagne. Presegno,
paese piccolo perduto fra i monti, ove non vi si può salire
se non arrampicandosi come capre e coi muli, col pericolo di
precipitare in bassi sottostanti. Alcuni muli infatti precipitarono. A Presegno non abbiamo il tempo di mangiare neppure u n boccone. Di là per altre strade più dirupate e impraticabili, note solo agli uccelli ed ai camosci saliamo su di
una altissima vetta che chiude una vallata che conduce a
Bagolino, sul monte Berga, e ci fermiamo in un roccolo. La
notte freddissima e cadeva una rugiada che poteva benissimo
dirsi pioggia. Battaglia del Monte Suello, morte del Capit.
Bottino, aiutante maggiore. Anche noi come il lo batt. dovevamo cooperarvi ma ambedue camminando per sentieri aspri

(*) staresso

=

porta ordini.

e impervi non giungemmo a tempo come il 3" batt. e alcune
compagnie del 4 O . I
4 Luglio - Svegliati accendiamo fuochi per riscaldarci.
Indi rifacendo quell'erta via ritorniamo a Lavenone ove ci
fermiamo tutto il giorno.

5 - Partiamo e ci accampiamo tra Anfo e la Rocca. Ma
un'ora dopo passiamo anche la Rocca e perlustriamo i monti
vicini. La Rocca d'Anfo è posta a cavaliere d'uno scoglio
impraticabile e si prolunga fino al lago, per la sua posizione
è difficilmente espugnabile. I1 lago d'Idro piccolo ma bel
laghetto è circondato da monti, che a Levante sono a picco e
poca vegetazione, d'altro sono più dolci e fertili, anzi sono
coltivati : molte marasche.
6 - La mia Comp. stanzia sul monte Schieppe, vicino al
Monte Suello, incomincia a mancare il vitto.

7 - Partiamo e passando pel luogo del combattimento
di pochi giorni prima ci accampiamo sul ponte distante 2 chil.
da Bagolino. Appena giunti, si corre all'armi. Fatto d'armi

I1 corpo dell'eroico capitano Angelo Bottino fu sepolto nel cimitero
di Anfo; ma pochi giorni dopo renne traslato a Corronato (Asti) siio paese
natale, come risulta dall'autorizzazione rilasciata il giorno 8 luglio 1866
dal colonnello comandante la fortezza, Federici, al sindaco di Anfo: Si
autorizza l'operazione del dissotterramento del Cadavere del fu Capitano
Angelo Bottino dei Volontari Italiani, sepolto nel Cimitero d i Anfo per
essere trasportato a Cocconato Circondario d'Asti sua patria, con che
siano tenute in conto le condizioni espresse dal Signor Prefetto d i Brescia n
(,4rchivio comunale di Anfo).
Come è noto, nella stessa giornata rimase ferito il generale Garihaldi, trasportato, dopo hreve sosta, dall'infermeria della Rocca in una
camera dell'osteria della Corona ad Anfo, gestita dai signori Bacroli. che
per molti anni la conservarono con scrupolosa attenzione, riservandola solo
a clienti di particolare riguardo. Nella ricorrenza della gloriosa battaglia,
annualmente fu meta di reduci garibaldini, che vi deponevano un mazzo
di fiori.
I1 3 luglio 1966, a cura dell'Amministrazione comunale fu posta a
ricordo la seguente lapide: ((Giuseppe Garibaldi ferito a Monte Suello
riposò i n questa casa nei giorni che precedettero . la vittoria d i Condino 1866 3 Luglio 1966 n. Cfr. UGOVAGLIA,Anfo e la sua Rocca, 1966.

-

-

-

-

al ponte del Caffaro 2, la nostra artiglieria collocata alta su
d i u n ponte dell'alta strada che mette a Bagolino sbaraglia
i nemici. Dormo male su delle travi.

8 - Tutto il Regg. radunato a Bagolino. Paese grosso,
brutto, posto vicino al f. Caffaro. Brutta gente, ma d i buon
cuore, ma difficile ad avvicinarsi. I1 gozzo v'è d i moda e di
più le donne sembrano tanti caproni, i capelli davanti sono
tagliati e formano un ciuffo che scende quasi alle sopraciglia,
quelli di dietro sono uniti in una coda che batte sulle spalle.
Moda brutta e schifosa.
9

-

I1 pranzo va abbruciato. Sosta nel paese.

10 - Discendiamo in una vallata detta Romanterra ove
poniamo stanza (8" Comp.) a vista di Bagolino.
11 - Bellissima è la vallata i n cui scende u n torrente di
pure e fresche acque come in generale tutti i torrenti che
trovavamo; la pendice verdeggiante e fino a prati irrigatorii
( alla meglio).
12 - Monto più alto vicino al roccolo del M. Berga insieme ai miei amici che erano di guardia. Passo una bella giornata. Alla sera sono anch'io di guardia a metà monte.
13 luglio - Partiamo alle 9 antim. (come al solito) e costeggiando il fiume Caffaro e poi il fiume Bruffione passando
tra selve di abeti perveniamo verso sera sul M. Bruffione confinante col Tirolo. Tra due grandi salite v'ha una vallata formata ad altipiano, ove da malghesi mi gonfiai di latte con
pochi centesimi. La Sa rimase ai piedi del picco del Bruffione
noi (8" Comp.) in cima in mezzo alla neve, la 6" e la
di
fianco, sparsa con tutto il regg. (l0)in questa inospite valle.
Sono in mezzo alla neve e ne mangio. Freddo intenso e notte
cruda, per cui non posso dormire, e accendo u n buon fuoco
con travi e assi che previdentemente io e Regazzoni del Caste1
Goffredo avevamo presi da una gola abbandonati e ci stiamo
fino al sol alto, indi dormiamo.

2 I1 ponte distante due chilometri da Bagolino, è il ponte Prada,
costruito nel 1823, e del quale era stata posta solennemente la prima
pietra il 25 luglio alla presenza del vicerè Ranieri.

14 - Permanenza. Dormo u n po' meglio vicino al fuoco
coi piedi rivolti al fuoco come gli antichi Goti, altri dormono
in iscavate apposite buche.

-

15 Perlustrazione in territorio nemico. Bisogna proprio
confessare che noi eravamo degenerati dai nostri gloriosi avi;
non so come potrebbe entrare un nemico, se l'Italia non fosse
infingarda; mentre su queste vette un pugno d'uomini potrebbe arrestare dei battaglioni e degli eserciti, come Leonida
coi suoi Spartani alle Termopili. Intanto che noi perlustravamo,
la lapattuglia partita prima di noi faceva alle fucilate con pattuglia nemica; senza alcun risultato però, o alcun ferito. Alla
sera sono di guardia su di un picco del Bruffione. Mentre
una guardia portava il rancio della giornata ad ora tarda e
oscura, pel monte senza sentiero, gli sdrucciola un piede e la
marmitta col poco brodo amaro (genziana) la carne disperdendosi fino al fondo con fracasso e a sbalzi orribili. I1 ridere
fu grande che anche quella piccola refezione ci veniva tolta
mentre da qualche giorno non vedevamo più pane, e mi mancava da fumare, avendomi rubato il tabacco.
16 - Dalle 2 alle 4 antim. montai la guardia e vidi imbaccucato nella mia coperta il sole a sorgere da quelle vaste
giogaie, ma il freddo intenso, e la fame che mi rodeva, fecero
sì che quello spettacolo altre volte commovente anche in
mezzo alle mie collinette non mi risvegliò alcun senso poetico.

-

17 Ci rileva la Sa comp. e noi passiamo al basso al di
lei posto. I1 sottotenente Masetti sempre solerte per la sua
Comp. dice al Maggiore bene pastos et bene pot'as che la nostra
Comp. aveva bisogno di vitto, perché potendo succedere da
un momento all'altro una marcia, come resisterebbe digiuna;
a cui rispose: « Meglio, viaggerà più leggera D. A tale risposta
1'uffi.le alzò le spalle; a quest'atto il maggiore infuriato volle
mettere agli arresti l'uffi.le, il quale consegnava la sua spada
dicendo : « Ho 30 anni di servizio feci 22 campagne ; questa
spada è onorata e onorata gliela rendo ».Noi allora gridammo.
Viva Masetti morte al Maggiore; il quale bianco come un
panno da bucato restituì immediatam. la spada a quell'ufficiale. Verso le 4 pom. scendiamo in Tirolo. Percorrendo quei
monti mi pareva che essi sollevassero le teste e mirassero quell'insolito calpestio e meravigliassero nel vedersi sul dorso quelle

ESERCITO ITALIANO CORPO VOLONTARI
IUPBESA G
EmALE
VIVERI, FOU661 E TRERO BOaCfiESE

COWETENa DELLE RAZIONI VIVERI SUL PIEDE DI GUERRA
Nota N. 124, Giugno I2 1866. 11 Ministero erede opportuno di
render nolo che la Composizione della radone Viveri alle truppe sul
piede di Guerra deve essere ls'seguente:
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camicie rosse, mentre giorni prima avevano vedute le giubbe
caffè. Si passa il torrente Julis su di un ponte di ghiaccio. Si
dorme in una piccola valletta all'ingresso della valle di Clef.

18 luglio - All'alba si parte e per sentieri lungo la valle
di Clef si accampa sul monte Nerone, da cui si vedono i paesetti di Daone, e Praso e .il forte di Lardaro.
18 - Verso mezzogiorno vado in perlustrazione con una
centinaia d'uomini, e dicendoci che vi erano i Tedeschi carichiamo alla baionetta, ma non troviam nulla. Indi scendiamo
a Castello per perquisire, perché la fame ci rodeva, ma non
troviamo che un po' di castagne. Bmtto paese con piccoli
tuguri metà formati di assi. Bel sangue e buona. Più basso
c'è Cimmego vicino al Chiese.
20 - Dopo aver dormito in un casinotto in istalla, partiamo e veniamo al nostro monte Nerone. Alla sera nell'oscurità
e per vie dirupate saliamo il M. Mellino ove ci accampiamo.

21 - Alla nuova che gli Austriaci usciti dal forte di Lardar0 si avanzano, 1'8" Comp., ossia la mia, si prepara a riceverli, quando il maggior Pianca ( a noi noto sotto il nome di
Pullancc~o di Pinza) ci comanda di ritirarci. Appena giunti
al piè del Monte nella valle che lo divide dal M. Nerone una
scarica nemica ci viene alle spalle, ma nessuno rimase colpito.
A marcia forzata ci ritiriamo sul M. Nerone mentre alcune
granate vengono a molestarci; la 5" Comp. sorpresa si batte
con l'inimico. I1 nostro maggiore, eterna sia a lui la vergogna,
sen £ugge. La 5" Comp. è obbligata a retrocedere lasciando
molti morti, feriti e prigionieri. De11'8" rimangono una ventina di prigionieri per la stanchezza e per la debolezza prodotta dalla fame, u n solo ferito; le altre compagnie che dovevano sostenere la nostra ritirata seguono il maggiore nella sua
precipitosa fuga; per cui a noi stanchi di una faticosa marcia
conviene sostenere l a ritirata. Giunti sulla vetta del Nerone
ci stendiamo in catena e aspettiamo il nemico, ma il maggiore
intima la ritirata. Con alcuni ( u n a quarantina) non voglio abbandonare la posizione formidabile per posizione naturale,
ma senza guide e abbandonati siamo trascinati dalla corrente.
Nella gola ove appena appena si poteva passare uno per uno
una scarica continua ci molestava e le palle fischiavano alle
nostre orecchie, ma nessun ferito. Saliamo in fretta il M. Bis-

solo, dal quale il maggiore si era ritirato e fuggiva, anche noi
dietro l'esempio e il continuo comando del maggiore dovevamo
ritirarci. I1 comandante della Comp. Zancarini vuol continuare
la ritirala, noi protestiamo, e diciamo che se vogliamo morire,
lo vogliamo ma con le palle in petto non alla schiena. I1
bravo Masetti, nostro salvatore nella ritirata, sostiene che
bisogna fermarci per sostenere la fuga degli altri. Messi a
sacco terra facciamo le fucilate cogli austriaci, ma noi presto
cessiamo non giungendo la portata dei nostri fucili fino al
M. Nerone; solo alcuni colle carabine federali Svizzere lo
continuano e mettono in fuga una pattuglia che si avanzava fino
a noi. I nemici continuano il fuoco fino al tramonto e poi se
ne partono. Alla sera con 7 uomini discendo nella vallata fra
i due monti per prendere da mangiare per la Comp. perché in
tutto il giorno era rimasta digiuna. Si fa perlustrazione prima
di entrare nella cascina perchè nel passaggio dal M. Nerone
al Bissolo avevamo schioppettata una pattuglia di Austriaci.
I n quella mcslga non si trova che u n po' di ricotta salata
(puina)e del latte, e u n vitello, ma il vitello vien rimandato
per non avere ove farlo cuocere. Dormiamo sul monte.

22 luglio - Per tempo partiamo e ci raccogliamo nella
valle del Julis a ~ i e d del
i
Bruffione. Cogli amici dopo molti
giorni mangio un PO' di minestra avendo comperato un pecorino, che fecimo metà a lesso nelle gamelle, e metà a rosto
infisso sulle bacchette del fucile, ma non si ha non dirò vino,
ma neppure pane. Alla sera giunge il Comandante del lo
Regg. Maggiore Salomone, arringa i soldati e dice: (C I1 lo
Regg. ha fatto poco il 9 O moltissimo, anche voi dovete £are
onore alle camicie rosse N. Ci è dato un tre gallette.

-

23 I1 mio amico Boldori Luigi, mi dona due uovi, 3 pani
e qualche galletta. Ritorniamo al M. Nerone, ove mi tocca la
guardia.

24 - Distribuiscono 4 gallette che mangio in u n fiato. Alla
notte un'acqua potentissima che ci inzuppa e giungono le varie
Comp. del lo Regg.

25 - Saliamo (Regg.) il M. Mellino e poi discendiamo e ci
stendiamo su di un'altura che domina la valle del Chiese superiore, Daone, Lardaro, giunge l'artiglieria, la fanfara suona.

Arriva la nuova dell'armistizio. Nodari Giovanni mi divide
una galletta che aveva per sfarmarsi, Discendiamo e dopo lunghi giri ci accampiamo in un prato o meglio brolo sul Chiese,
a vicinanza di Daone.

26

- Mi cavo la fame. Permanenza.

27

-

Permanenza.

28 - La noia mia indivisibile compagna, e che da mesi
più non mi visitava, da qualche giorno mi siede al fianco: e
oggi più che mai mi stringe fra le sue penose mani. Venga la
pace o la guerra ma non mai un tempo di inazione! Un tedio
mortale mi accora e mi prostra!
29 - Domenica, Coi pochi denari facciamo polenta in questo
accampamento e dormiamo sotto una capanna fatta coll'appoggiare frasche e rami ad una antica pianta.

30 - Rivista. Malcontento per mancanza di viveri. La
carne pute 3.
31

-

Guardia alla polveriera al Municipio di Daone.

AGOSTO
l agosto - Passai al coperto la notte che fu tempestosa e
piovosa. Daone è un brutto paese, abitanti brutti, poche e
misere case metà di legno. Bel palazzo il Municipio. Alla
sera, essendo il Regg. già partito, insieme all'aiutante Sanguigni ( d i Sinigalia) partiamo passando per Bersone, Cretto,
Condino, bel paese e grosso con marciapiedi e ruotaie e pernottiamo a Storo altro bello e grosso paese.

2 - Partiamo e passando per Damo, Lodrone e Caffaro sul

3 Fin dall'inizio delle ostilità, la razione dei viveri commisurata al
Corpo Volontari non potè mai essere regolarmente distribuita per l'inefficenza dei servizi logistici, resi più inadeguati dalla scaraa connscenza
geografica della eona e dall'eccessivo numero di volontari accorsi nelle
Giudicarie.

fiume di detto nome (tutti nella valle di Lodrone) andiamo a
Bagolino.

3

- Rivista

del generale Corte.

4 - Alloggiamo nella solita casetta del calzolaio, ove facciamo il rancio a nostre spese; Tommaso Uggeri i l cuoco, gli
altri i suoi dipendenti e ~rovveditori.Ottime minestre, pollastri e carne. Alla mattina caffè con un pane grosso, e poi
alle 9 colaz. cogli uovi al burro e così per tutti i giorni che
fummo a Bagdino.
5

-

Manovre di baionetta.

6 e 7

-

idem.

8 - Son di cucina, a cui vado, mancandomi i denari. Alla
sera arriva l'ordine di partire immediatamente. Io mi fermo
per essere di guardia al furiere, dormo dal calzolaio.
9 - Marcia fino a Storo; visito il paese; alla sera contromarcia a Bagolino, vicino a Lodrone trovo l'amico Favalli
Carlo.

10 - Si parte da Bagolino. Una dirotta pioggia ci accompagna da Anfo a Vestone. -Appena giunti ( 1 0 pom.) si suona
l'assemblea e una contromarcia conduce il loRegg. a M. Suello.
ma la maggior parte si sbanda, stanca già delle marcie e contromarcie a Storo. Io rimango a Vestone e vado ad asciugarmi
e dormire presso il Sig. Longhi Luigi.

11 - Rimango a Vestone, sentendo molte dicerie intorno
al nostro Regg. essendomi messo in cammino e vedendo molti
che venivano verso Vestone vi vado anch'io. Paese grosso fra
due giogaie di monti e sul Chiese.
12 Domenica - Arriva retrocedendo, essendo ceduti i
luoghi da noi acquistati, il parco d'artiglieria e il nostro
Regg. e si accampa tra Vestone e Nozza su di una collina a
scaglioni.

13 - Trovo l'amico Pepino Nodari ufficiale nella 20a Comp.
del 7 O Regg. e passo alcune ore insieme. Come pure dopo
molto trovo Franco Serioli del 2" Regg. Alle 2 1/2 pom. par-

tiamo passando per Nozza, Barghe, Pavone sul Chiese, Vobarno, Villanova e dormiamo a Gavardo (sul Chiese).

1 4 - Alle 2 pom. partiamo. Passando pe,r Paitone, Nuvolento, Mazzano, Virle, Rezzato e S. Eufemia andiamo a
Brescia alloggiamo alla caserma dei Gesuiti.

15 - Trovo vari Castiglionesi e Clemente Pedercini. Vado
a trovare Poli Sereno all'ospitale ferito (2" Regg.}.
16 - Pranzo presso i Sig. Stefani, i quali cortesemente mi
invitarono.

18 -

Ag. Rivista del gen. Garibaldi.

-

Continua il zonzo per la città.

-

Continuano le manovre.

17

19

Pranzo presso la Sig. Carolina Zinelli.

20 Viene a trovarmi la mia Benefattrice. [Paglia Maddalena, sua zia, di Castiglione].
21

22 - Rivista del generale Corte alla nostra Brigata ( lo e
3" Regg.). Verso sera con Tommaso [Uggeri] vado fuori di
Torrelunga e visitiamo i bellissimi lavori del Sig. Giuseppe
Ambrogio fatti in sughero e premiati a Parigi, Londra, Firenze, Dublino 4.

23
Brusa.

- Retrocede

mia zia e pranzo presso il Sig. Ing. Tito

24 e 25

-

Nulla d'importante.

26 e 27

-

Guardia.

28 - Alle 4 colla Piovanelli vado a casa e non torno più
al corpo.

4 Giuseppe Ambrogio, per artistici lavori di intaglio in sughero e
midollo di sambuco, era stato premiato dall'Ateneo di Brescia nel 1863.
Un esemplare, raffigurante la battaglia di Solferino, intitolato K 24 giugno
1859 prospetto a tramontana D, eseguito nel 1860, trovasi nel museo del
Risorgimento di Brescia.

Parole di Masetti per chiamare una guardia, di cui non
sapeva il nome: Il posto, la fazione, la guardia, i2 Cristo, la
M d o n r u r come si chiama.
Così finì questa funesta campagna. Acquistò l'Italia il
Veneto ma non per virtù propria ma degli alleati Prussiani
che sconfissero l'Austria a Sadowa guidati dal Molke. I nostri
soldati si batterono da leoni, ma erano mal guidati, l'imperizia
degli ufficiali superiori fu stragrande, finchè la nostra ufficialità rimarrà neghittosa e oziosa, le nostre armi saranno
cadenti. La guerra divenne una scienza e senza cognizioni vaste
non si potran condurre degli eserciti.
Cominciata questa campagna con entusiasmo, la finii raffreddato e senza lena. Tuttavia posso dire che fu il tempo
migliore di mia vita. Le continue emozioni la continua incertezza della vita, e la speme di azzuffarmi col nemico sbandirono dal cuore e dalla mente quella malinconia e quella noia,
che mi è per così dire naturale. Di quando in quando occorrono emozioni onde tenerci attaccati alla vita, altrimenti divien gretta, pesante e tediosa.

LA GUERRA DEL 66 NEI RICORDI
DEL CONTADINO GIOVANNI RINALDI
DI DARZO
A cura di UGO VAGLIA

Pubblichiamo, m l l a sua originale integrità, questa
memoria inedita sugli avvenimenti s u c d u t i s i a Darzo
durante la campagna garibaldina del 6 6 , scritta i n u n taccuino
( c m . 15 x 20, pagg. 1 - 56) dal contadino Giovanni Rinaldi d i
Corlo, morto il 24 marzo 1929, che all'epoca della guerra
aveva circa 17 anni, essendo nato a Darzo il 29 dicembre
1848.
Pure negata ad ogni lenocinio stilistico e sintattico, costituisce una sincera documentazione ricca d i notizie curiose e
in parte nuove. I l tono e gli interessi della narrazione sono
rivolti a presentcure il popolo d i quella società comunale, di
cui il Rinaldi fu uno degli esponenti : nessuna ricerca psicologica, quindi, niente analisi storica; m e descrizione realistica
e colorita. A tale intendimenti si unìforma il linaguaggio, i n
cui solecismi ed anmoluti, vocsboli ed imperfezioni ortografiche o grammaticali non riescono nuovi afatto a quanti
abbiano m u t o dimestichezza con documenti e relazioni d i
gente montanara daL sec. XV in poi.
La memoria (sorvolando sulle inesattezze dovute a informazioni abilmente difllse dalla propaganda austriaca ed a
voci ingenuamente riferite dagli abitanti) appare seria ed
omsta.
Darzo, posto su una amena collina volta a mezzodì, appaì.
teneva alla Diocesi di Trento, pieve d i Condino, contado d i

L d r o n e , del quule g&a
i suoi diritti come Bondone e Valvestino. Gli abitanti allegri e vivaci erano 400 (oggi 650)
dediti ai lavori deà campi, dei bachi, ed all'allevamento del
bestiame. Il monte che lo sovrasta dal CafiTaro al Sorino era
chiamtlto Montagna d'Oro per la ubertosa vegetanione. La sua
frazione, L d r o n e , d ì 80 abitanti dediti all'industria &l carbone, confina con la Valle Sabbia sul fiume Caffaro; per cui
Darao fu il primo pcbese &ll'Impero occupato dai Garibaldini.
Il R i m M i aflerma che i Garibaldini erano più numerosi
delle piante e dei pali cosi da coprire d i rosso tutta la campagna; che i viveri, le divise, i bestiami mnidottivi dall'ltaliu
erano d i grandi quantità. Poichè Darzo era la base più importante per il rifornimento e lo smistarmento delle truppe dei
volontari, continuo fu il passaggio dei veicoli e delle ambulanze, d i ofkine installate su carri trainati, e (meraviglia di
tutti!) grossi cannoni trainati da quaranta eavdli fino alla
piazza d i Por per battere il forte d i Lardaro.
La popolazione, che volentieri si sarebbe risprrrmiata
simili ed altri spettacoli, pure sfuggendo, m e possibile, le noie
e i disagi della guerra, non mancava d i fraternizzare coi
buoni giovani garibaldini, i quali parlavano la loro stessa
lingua, non facevano d m n o alle persone, e spendevano
molto, così che il paese non ebbe mai a godere d i tanta
abbondanza.

1866
GUERRA DESCRITTA DA RINALDI GIOVANNI DI CARLO
Darzo 1866.

In questa florida Primavera senza nessuni voci di guerra,
ma tutt'adun tratto comparvervo milizie dell'Impero d'Austria Francesco Giuseppe 11" sui confini del Veneto, e Tiro10
come nelle pianure e monti di Darzo e Lodrone che tirarono
i cordoni per tutto i1 confine quandecco guerra, guerra,
guerra. Chiusi i passi (e Restelli che dopo il 1859 in poi
si chiudevano dalla Finanza posta per i Dazii che di notte
nessun lasciava passare) dunque datutti era proibito passare
i confini per circa 20 giorni, venne il 23 Giugno in circa le

ore 8 di mattina quando la gente era immersa nelle fattiche
di campagna ( a incalzare il zaldo) l si sentirono alcuni colpi
di Fucile i quali erano le vedette Austriache che davano il
segno (poste in direzione al dilà del Chiese una al Molino
vecchio un'altra al Rio Lodrone unaltra doppo presso il
Castello e continuando su verso la Fomella di modo ch'el
Trentino verso la Lombardia era tutto circondato) all'ora la
gente corsero tutti a casa. Stava una compagnia di Cacciatori
Tirolesi ed una di Bersaglieri Tedeschi intorno alla Chiesa
di Darzo i quali sentendo il segno d'attacco via se ne fuggirono ed andarono ad aspetterli in Boville di Storo. Come
dissi la gente di Darzo e Lodrone che si trovavano in campagna sentendo col Fucile il segno d'attacco a passo di corsa
se ne andarono spauriti a chiudersi nelle loro case per non
essere inmezzo ai furrori di guerra. Ma i primati di questo
Comune di Darzo presero seco il Signor Curato D. Antonio
Andreoli di Turano ed andarongli in contro fino ai Barezande, ed ivi incontrammo il maggiore del terzo Reggimento
Castellini che ci fece il saluto benignamente colla spada
in alto e col soriso sulle labbra, e dopo cinque minuti di
fermata che ci dimandò di vari oggetti cioè se in paese vi
erano ancora nemici, o se i paesani fossero ribelli, ma le
parolle del Capo Comune e del Curato, in coraggiò il maggiore a divenire ancora più benigno, e di buona armonia
gli condusse in paese, dove il popolo uscito dalle loro case
mise subito bandiere tricolori, e segni di Italia unita. Questo
Maggiore veniva solo i n 3 mezzo alla strada (Coraggio da
Leone) ma era poi circondato nella campagna di Trupe Garibaldine le quali erano più militari che palli ed arbori al
veder la nostra campagna tutta coperta di Rosso, ~ e r c h è
Vittorio gli aveva vestiti di Pantaloni grigi, e camicie Rosse
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Involmare il frumento.

2 Signor Angelo Stefani, Secretario, Marì; Giovan Battista Deputato
delle marce, ed altri. Io ragazzo mi ricordo che il Castellini mi mise la
mano in spalla e mi disse tu giovine non hai paura dei rossi si vede che
hai una buona madre. (nota dell'autore).
3 Questo benigno Maggiore fu ucciso in una battaglia al Ponte di
Legno Va1 Camonica (nota dell'autore). E' noto invece che morì a Vezza
d9Og1io il 4 luglio.

che segli vedevano ad una distanza grande. Venuti in paese
i Garibaldini un momento prima del suo Maggiore (questo
fu da tutti compianto col giorno 2 Luglio morto in una
battaglia al Ponte d i Legno) alcuni corsero nel Campanile
e suonò a stormo allora la maggior parte de contadini che
ben chiusi nelle loro case corsero per le contrade adimandare
cosa era quel segno e quando ebbero inteso ch'erano i Garibaldini che suonavano per allegrezza, spauriti ma si quetarono e corevano tutti sentendo parlar la nostra lingua,
perchè prima gli parevano di dover trattare forse col diavolo, chi portavangli da berre a secchi a secchi l'acqua,
perchè il vino già fu il primo che avvevano bevuto, chi gli
portavano pezze dei piedi, chi davano scagne a supperiori per
riposarsi, e tante altre coserelle; dimodo che i Garibaldini
restarono soddisfatti nel veder u n paese così premuroso.
I Villici restarono atoniti nel vedere tante e tante d i quelle
Camicie di Lana Rossa che per la prima volta che vennero
avevano empito il Paese e Campagna di Garibaldini. Ogni
volta poi che i Garibaldini occupavano un qualche paese
del Trentino suonavano a stormo per allegrezza, cioè dando
segno di Fratellanza. Arrivati i Garibaldini in Darzo il 23
Giugno e saziati della sete che gli arscivano fra il caldo
ed il viaggio che di grande corsa entrarono in paese come di
assalto e dopo aver bevuto tutto il vino che gli veniva offerto
a secchi e con tazze e cazze si taccarono all'acqua, e molti
paesani fra il timore ed il comando erano esati a suoi
comandi. Un Ufficiale per essere mal in gambe vole u n cavallo
con sella e gli fu presentato il più bel Puledro del paese, di
Donati Battista e la Sela del Dottore Girardi. Questi Garibaldini perrò non si sono azzardati di oltre passare il paese.
perchè gli veniva detto che forsi un quarto d'ora prima erano
partiti i Tedeschi: ed allora restarono con noi fino alle ore
11 antim. e poscia se ne ritornarono al Ponte Caffaro dopo
essersi provisti di Tabacchi Sigari, e aquavite x. (Qui,e altrove, x ha il valore di ecc.).
Ecco al suonar delle 1 pom. si vedivano comparir in
Darzo le due compagnie austriache sopra nominate a d inseguirli, ma quando furono al d i là di Lodrone, parte presero
la strada che conduce su per le Castagne del Palazzo dei
Conti Lodroni ed altri sene andarono per l a Campagna

fino che trovarono i Garibaldini, ed ivi si accese quel furioso
fuoco, dove sotto l'Involto di S. Croce u n Capitano dei Cacciatori Austriaco si diffese tanto a Duello o Scherma, ma
alla fine e r a egli attorniato d a una moltitudine di Garibaldini e dopo aver quattordici ferite si rese e fu dai Garibaldini portato seco al di là del Ponte Caffaro dove in mezzo
alla trupa gridava viva l'Austria e loro voleva fargli gridare viva Garibaldi, ma non gli fu verso, il che era ammirato da tutti per il suo furore, sempre piii durro. Dalle
ambulanze fu trasporato in Vestone sotto la cura dei Medici
militari fu guarito e ritornato in Austria dove ebbe Pensione 4.
I Cacciatori sempre nascosti dopo aver dato morte ad
alcuni, ed alcuni feriti se ne ritornarono ai loro nidi cioè
nei forti di Ampola, e Lardaro. I n tutto che durava la battaglia i Gendarmi correvano per Darzo e Lodrone a raccogliere Carri e uomini per trasportare feriti che ne ritrovavano nove e morti nessuno.
Dopo per tre giorni non si hanno visto militari di nessuna parte perrò il timore del popolo. le voci di guerra in
ogni consiglio, le paure d i andarsene in Campagna, cioè
fuori di casa, si lavorava col timore che s'incontrassero le
pattuglie, ma intanto i Garibaldini gli avevano ritirati e
parte mandati al Ponte di Legno. e parte Salò e Desenzano.
perchè ivi il bisogno cresceva, ciok dopo la Battaglia di
Custoza, che fu così terribile gli Austriaci si erano avanzati
non poco.
Comparve la Domenica del 1" d i Luglio in sul dopo
Vespro si vedono a passare per Darzo due Olani di Cavalleria. di poi seguiti da trupe Alemaiie di Uomini duemille.
che parte presero la strada della Beecia, Ricomassirno, e Bagolino, la seconda collona segui la strada del Ponte Caffaro.
monte Suello e la terza Baitoni, a Anno ', ecco dinuovo sotto
il dominio Austriaco, però quando noi eravamo sotto patrono
o l'altro gli animi parevano calmati. perchè erimo sicuri di

L'episodio fu ricordato dall'Adamoli, dall'Ahlia, e dal Villari.
leggi: Hano. Comune della Valle Sabbia. che assunse la denominazione di Capovalle con R.D. 27-10-1907. Cfr. UGOVAGLIA.Capovalle di
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non essere inmezzo alle battaglie. Quando fu la notte del
due verso il tre Luglio, gli Austriaci che seguirono la strada
di Baitoni alcuni giunsero fino ad Iddro, allora fu che alle
11 di notte, fino alle 1, si sentirono alcuni colpi di Cannoni
alla Rocca di Anfo, per la paura di essere assediati. Un'altra
collona si avanzava verso il monte Censo cioè alla cima
della Rocca, perrò la sera avanti erano arrivati un nuovo
rinforzo di t m p e Garibaldine alla Rocca di tre Regimenti il
terzo, il quinto, ed il settimo, qual notte fu mai per noi,
vedendo di continuo il fuocco dalle Batterie, e sentendo quei
fragorosi colpi di cannonate, e già si giudicava che gli
Austriaci con molti uomini di nostra valle fossero scassati
dalle ingranate Piemontesi, ma non erano che un girare di
pattuglie avvanzate per isplorare il recinto della Rocca.
Allo spuntar del giorno tutti in piedi per saper novità,
e pocchi però si azardarono a sortir di casa per non essere
presi come guide o a raccogliere feriti, benche non venera:
Misere poi quelle tre compagnie che seguirono la strada di
St. Antonio, che nell'Alba i Cannoni della Roca terminarono
il suo fuoco per lasciar campo ad altri; le prime vedette
Austriache poste al Rio Pirone videro venire alcune Barche
Cannoniere di Vittorio Io Re d'Italia, ivi dato il segno con
un colpo d'arma rimasero duri, ma poscia, a visto alcune
guardie avanzate Garibaldine. Le sentinelle Austriache senza
dar altro segnale si ritirò con le sue Compagnie sotto e sopra
lo stradone Provinciale che va a Bagolino dirimpetto a
St. Giacomo, ed ivi si accesero quel furioso fuoco. perchè i
Tedeschi già preparati per la posizione, e poi i Garibaldini
con quelle Camicie di Lana Rosse erano come tanti bersagli
che in quel pocco terreno vi si trovavano tre Regimenti il I",
il 1110 che fu il più anziano e quasi distrutto ed i1 V* che
seguiva la Strada bassa di riserva poi cioe in St. Antonio vi erano i Bersaglieri Garibaldini, per tener rinforzo ed in avanti i
Garibaldini, questi erano vestiti di un panno grigio con
mostre nere, si posero questi sul dosso di St. Antonio per
circondare i Cannoni e per tenere i volontari Regimenti,
benchè volontari, ma di mala voglia andarono contro i bravi
tiratori Cacciatori Austriaci.

E questi Tirolesi Cacciatori, e Bersaglieri Tedeschi
Austriaci piano piano da St. .Antonio ritararsi sopra il Dosso

Balbani ed ivi furon seguiti tanto dalle Barche cannoniere
che dal Lago di continuo gli £acevano £uoco addosso, come
dai tre Regimenti di Garibaldini, ma che facevano più agli
Austriaci erano i Cannoni del Lago perchè gli tiravano di
fianco allora una squadra di Beseglieri (sic) Tedeschi si
arbassò sotto lo stradone di St. Giacomo, e dopo aver feriti
alquanti Cannonieri marinai ' e messe le barche in fuga si
rialzarono ad ajutare le 2 Compagnie di Cacciatori che combattevano da valorosi: lo per bravi tiratori e II" per la
grande posizione che nel ritirarsi facevano a segno. I tre
Regimenti di Garibaldi i quali erano al numero di 9.000
uomini ed in oltre a questi il Comando della Rocca di Anfo
distaccò due forti Cannoni e posti nella piazzetta di St. Antonio i di lui colpi si scaricavano di continuo sopra gli Austriaci,
i quali erano di numero cinquecento contro novemila, ma
stavano tanto nascosti che neppur uno si vedeva. Ed i Garibaldini si avanzavano in mezzo alla strada come tanti tordi,
ed vi cadevano atterra come le mosche o come la neve
d'inverno, gli spaventi, i gridi di dolore, la sete, le Bestemmie,
gli acuti i gridi Padre di Madre erano spaventosi chi chiamava il Fratello, chi la Sorella altri sinvocavano a Dio, e
morivano sul luogo come bestie una cadeva duna Rupa l'altro
cadeva d'una Ripa, e tutti rotolavano nello stradone. I1
Generale dei Garibaldini detto Giuseppe Garibaldi uomo
grandioso mondiale amato da tutti, egli medesimo si portò
in St. Antonio coi suoi due Figli detti l'uno Minotti Colonello dei Bersaglieri Garibaldini e Rizzotti l'altro *, ma sfortuna per lui dopo di vedersi una così accanita battaglia e
crolati a terra tanti uomini egli medemo fu £erito in una
gamba che presto voltò il carrozone e sene ritornò in Vestone.

6 Ove attualmente è il cimitero di Ponte ~ a f f a r o ,sorto sulle rovine
della rhiesa di S. Valentino, distrutta dai Bagolinesi nel sec. XVIII per
ordine della Repubblica Veneta durante una delle tante contese sorte coi
conti di Lodrone per i confini.

7 L'episodio mi fu già riferito da Giuseppe Begliutti, il cui nonno
fu garibaldino a bordo di una cannoniera sul lago d'Idro.
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In veritii Menotti Garibaldi giunse a Rocca d7Anfo la sera del

3 luglio, precorrendo il suo reggimento perchè aveva avuto a Barghe la
notizia che il padre era stato ferito.

Intanto i Cacciatori con paura sì ma come bestie feroci occupando le alture più opportune a scaricare le loro armi contro
questi rossi che gli vedevano da lontano, ed essi non erano
veduti, perchè si nascondevano come volpi
Dopo aver combattuto per sette ore continue, i Garibaldini si avanzarono per circa irn Chilometro, ma si stancarono
di combattere, e per il monte tanto disastroso, e vedendosi
crolati a terra chi feriti chi morti. chi cadeva a destra e
chi a sinistra di modo che lo stradone di Bagolino era coperto
d i Ferriti e morti il che di sei milla combattenti ne mancarono duemilla fra feriti, morti, e quaranta prigionieri : Delli
Austriaci ne rimasero quaranta prigionieri, fra feriti e morti
sul campo di battaglia ed il mio padre Carlo Rinaldi (detto
d i Marta) che requisito dai Garibaldini il giorno 23 Giugno
con carro e mulli in Darzo e condotto con essi in Va1 Sabbia,
ed a dovuto starsene per 22 giorni di servizio alla Trupa.
raccontava che i Feriti Garibaldini che conducevano in Anfo.
in Chiesa Lavenone ed in Chiesa Vestone. e nelle case de
benestanti tanto in Nozza e per fino in Salò, e Caino e nelle
case Comunali era ripiene di Ferriti ch'era una compasione
su quella strada nel vedere tanti Carri, Caretti, Carozze, ed
ambulanze cariche di Ferriti che di continuo erano ingombrate la strada tanto da non poterla perfino traversare, la
mestizia il rammarico era tanto grande per quelle valli che

9 I Garihaldini erano gente rhr si arrolò col Generale Garihaldi.
il quale per la sua buona intenzione unita a quella (le1 Regno d'Italia.
aspettò che l a Prusia fosse la prima ad attaccare con l'Austria dalla parte
del Nord la quale arivn quasi i n l'imna. dunque in q u e s t ' a n ~ o avendo
I'.?ustria gli eserciti contro l a Prusia e 3 avendo molto ache fare y r e w ? P
arnii Vittorio Emanucle Rii d'Italia. d'aerordo con Gulielmo Rc di Prusia.
allora Garibaldi mise il suo arruolo. il qua:e n r raccolsero più di settantamila e gli si davano vestimenti, ed armi. ed u n tanto al giorno rior
50 centesimi al giorno ed alla fine venivano pagati di cinque Marenghi.
per cadauno. questa gente era inn'abile alla guerra perchè chi Carbonai.
chi Bifolchi e chi giovanotti artigianelli, e che non conosceva l'arte di
g u e r e g i a r ~cioè ne manovra. ne scherma, nc avevano mai viste armi, il
che vierano dei Fucili che contcnevano fino a cinque balle i n un solo
schioppo, perchè cariravano, e non sapevano se la sua arma avevano
preso fuoro o meno. insomma non conoscevano ne segni di Tromba ne
di nessuna sorta di arte militar^. e questi andavano sotto come tanti vitelli
che vanno a macello. (nota dell'autore).

non fu mai veduto un'emozione tale. Molti uomini di Anfo
dovettero portarsi sul campo di Battaglia per sotterare i
morti. Ecco poi d i nuovo la Gendarmeria Austriaca accorere
per Lodrone che ben pochi venera di carri e Darzo, Storo
per trasportare i Feriti tanto austriaci che Garibaldini fino
all'ospitale di Strada. Attè o lettore benigno lascio considerare quale spavento avevimo noi dei paesi vicini nel sentire
tutta la notte il cannone la mattina invece di uno solo senesentirono quattro, oltre acciò un rumore di schiopetate che
a mille a mille si sentivano i lor colpi, poi nel vedere la
Gendarmeria accorere per carri e uomini da trasportare i
Feriti, e di continuo passare e ripassare ordinanze (Olani di
Cavalleria che come di slancio a slancio non più seli vedeva),
un Generale Austriaco si portò ai Dossi e dopo aver opperato
di gran corsa sene ritornò.
Di più nel vedere tanti feriti condotti su carri per trasportarli a luoghi ben comodati, i quali erano framischiati,
Garibaldini e Cacciatori, i quali ne dicevano una per sorta a
Garibaldini che dovevano restare a sua casa, che colla loro
famiglia avrebbero vissuto in pace e che non saressimo feriti
ne voi, ne noi, e questi volontari abbassavano il capo e tutti
tremanti dimandavano grazie, ma invece potevano far ameno
d'aver timore, perchè i tempi dei crudeli sono passati, anzi
sui carri erano accomodati tanto gli uni che gli altri. Anzi il
Comune di Darzo fece preparare della buona carne e così
preparato il buon brodo che a ciascuno venia somministrato
nella piazetta detta Crociera della Chiesa. Per ordine militare
tutte le donne prepravano Fili e Pezze di Lino e Canape, che
il signor Dottor Girardi appena arrivati i cari gli applicavano
alla meglio, ed indi con buon vino e brodi s'avviavano di
nuovo, i gridi di questi feriti, maricordo che quando i cari
salivano sopra un quelche ciottolo erano d'anime Purganti,
Lamenti, Pianti, Disperazioni, chi chiamavno il Padre. la
madre le sorelle, i fratelli, chi s'invocava a Dio chi alla Beata
Vergine, e chi aqualche santo, i Tedeschi poi che nulla capivano, altro che volevano da berre, poichè asciutti arsi della
Febbre della fatica, tutto il paese di Darzo erano in ajuto di
questi miseri e così passammo la giornata del 3 Luglio 1866
in Darzo.
Li 4 di Luglio di mattina si hanno veduto a passare una

Brigata di uomini Austriaci di N. 3.200, i quali avvevano
quaranta mule cariche di Cannoni, e Racchette ed erano
spediti per rinforzo a quelle tre compagnie che stavano in
Monte Suello, questi dovevano venire il giorno avanti, ( i quali
se arrivavano dio sa che battaglia, perchè se sole tre compagnie furono bastanti per far fronte e fermata...), ma per
isbaglio del Generale nello spedirgli per Lodrone scrisse
Brione, del quale fu poi Castigato e questa Brigata che il
giorno 3 dovevano essere in Lodrone erano invece su per i
monti di Brione, i quali ritirati impresa che comparvero la
mattina del 4 Luglio, ed arrivati nelle prime case di Lodrone
cioè ai Struzzi si fermarono per due ore indi una stafetta di
gran camera portarongli l'ordine di ritirarsi, non solo questa,
ma anche quelli di Monte Suello, per le perdite che l'Austria
faceva contro la Prussia che poco era distante da Vienna.
Partitisi gli Austriaci de Contorni del Caffaro il 4 Luglio
a ore 11 passarono gli ultimi, che cominciato avevano alle ore
8 questi Cacciatori e Bersaglieri erano. Logori colle vesti
tutte a Brandelli per lo s d w c i o su per i monti e neri neri
dal fumo come carboni avevano le loro faccie che parevano
dissoterati, in questo giorno poi non si anno visto più nessuno. Ma ai 5 giorno seguente, ne comparvero una compagnia in Darzo ed un'altra se la vedeva a passare a Storo
verso, i Baitoni, i quali sguazzarono il Chiese e per le
campagne di Darzo, e Lodrone andavano contro i Garibaldini,
i quali sierano avvanzati fino a Lodrone. Quella Compagnia
ch'era giunta in Darzo, a guisa di Catena occupavano le nostre
Campagne dalla Collina sino a che si congiunsero con quelli
che avevano varcato il Chiese e così andarono avanti nascosti
perfino ai Boschi di struz a presso le case di Lodrone ed un
Maggiore si era fermato al Dos: quando videro i suoi militari
che andavano nascosti appresso le case di Lodrone fe suonare
un assalto ed indi colla Baionetta in canna, che di gran carriera entrarono in paese, e misero in fuga i Garibaldini che ivi
stavano due Regimenti il terzo, e il settimo (avanzi del 3
Luglio), ( i quali duri se non viene, ma se viene era a gambe)
ivi si riaccese il fuoco del quale restarono undici Garibaldini
morti e ventidue Prigionieri e fatti retrocedere aldilà del
Caffaro, cioe fuori del Trentino, ma nel ritorno ebbero una
grande fuga, perchè g171taliani avevano condotti tre buoni

pezzi di Cannoni in Monte Suello e gli scaricarono alle spalle
delli Austriaci, che poi da una ingranata ne colpì uno al
Cantù della Madona di Darzo (cioè nelle campagne il quale lo
trovammo nel segare il secondo fieno che da suoi compagni
f u amala pena tirato in un solco fra Prato e Prato ed aveva
ancora il mantello adtorno ed una gamba sopra terra lo. Ritiratisi i cacciatori non si ha visto per tutto il giorno più
nessuno.
Li sei Luglio abbiamo visto di nuovo diverse pattuglie
Garibaldine che andavano e venivano, colla intenzione di
portarsi presto a Trento per liberare il Trentino dalla schiavitù Tedesca e far una sola Italia, ma per noi contadini erano
giorni spaventosi gli affari campestri che sormontavano, appena ch'erimo in campagna che di quando in quando venivammo
chiamati da una guardia del Comune con acute voci di spavento richiamati a casa non erivamo sicuri d i lavorare
un ora, per la temma che s'incontrassero pattuglie ed essere
in mezzo.
Comparve la mattina del sette Luglio quando tutti erimo
in campagna e lavorando a Forcone per far presto si sentì
molte voci che ci chiamava a casa, e nel venire incontrammo
gli Austriaci che in istessa guisa del giorno cinque andavano
per parare gl'Italiani fuori del Trentino, ma in questa volta
trovò più duro. Stavano i Garibaldini in Lodrone cogli anvanz
posti sui confini di Darzo. Acceso il Fuoco sui confini i Garibaldini si r i t i r ~ r o n ofino alle prime case di Lodrone ove
quivi avvevano condotto quei pezzi di Artiglieria che il giorno
5 addoperavano a Monte Suello, i loro colpi scopiarono sopra
gli Austriaci, ma questi s'erano tanto avanzati per que muri
che i cannoni non potevano tendere così si ritirarono ed allara
gli austriaci con nuovo assalto misero in fuga i Garibaldini
ed i Cannonieri fino oltre il Caffaro, e sene ritorno con nove
prigionieri Garibaldini e tre delle loro Guide, e cinque ne
rimasero morti sul campo. Gli Austriaci se ne ritornò nel loro
nidi forte di Ampola.
I1 giorno otto Luglio vi furono di quando in quando
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Questo era un Cacciatore che dai suoi compagni gli tirò addosso

un poco di terra, ed vi fu lassato, ma poi dal Comune fu trasportato nel

Cimitero di S. Michele. (nota dell'autore).

Pattuglie garibaldine, che ci dimandavano di molte cose, ed
intanto il grosso d'Armata coi detti Cannoni prese di nuovo
residenza in Lodrone: in sulla sera verso 1'Ave Maria giunse
in Darzo un collonello seguito d'un gran corpo di Garibaldini,
arrivato cercò subito del Sindaco, e noi che ci ritiravammo
in piazza delle Crocera. molti sene andarono. per la paura
di essere presi come guide a quella tarda ora, ma io e due
compagni ne restammo e dopo di avergli chiamato il Sindaco,
il quale tiene conferenza grande col Collonello che gli diceva
che domani mattina si suonassero le campane perchè essi
farebbero la solenne entrata in Trento e che il Trentino sarebbe restato libero dalla schiavitù Austriaca. Così incoraggitto segui la strada verso Storo a suono di musica e canti,
smisero quando fu nella terra di Boville di Storo, parti una
palla da schioppo super i muri di detta terra, che colpi il
Collonello e lo portò da cavallo, ferito mortalmente: si mise
l'esercito in confusione, e indietro a gambe che rivarono a
Darzo scompigliati volevano un carro e cavallo per portare
il Ferito, ma non furono attempo attaccarlo, che presero una
scalla e velo pose sopra e di gran corsa si portarono al Caffaro.
I1 giorno nove fu l'ultimo di Luglio che noi vedemmo Tedeschi, i quali portatisi con due cannoni da Basta su forti mulli,
alla Bica di Storo (cioè dirimpetto a Darzo), i quali combattevano con quelli dei Garibaldini posti in Lodrone, e della
parte di Darzo, arrivò due Ullani di cavalleria, i quali di
gran carriera con lancia in penata d'una mano e dell'altra
una Pistola a due canne montata: io Rinaldi Giovanni, e
Pietro Marini Marteni, Salvador Rinaldi, e Lucia Donati
veniamo dai Formigher cioè in fondo alla Campagna ed erimo
gli ultimi incontrammo questi sotto la Chiesa, e ci dimandò
visto Caribalda, noi gli diciarnmo che nò, che erano piiì avanti
e loro più volte ci dimandarono con le pistolle e lancie a
due ditta dei nostri petti, ma io franco gli risposi nò non
abbiamo veduto Caribalda allora di nuovo presero la sua
strada di gran carriera e via versi Lodrone, ma intanto la
Donati mi cascò attera svenuta: cose debbo fare sento i
Cannoni Italiani che vomita Bombe contro gli austriaci che
rimanda inganate al171taliani sento i colpi di pistolle degli
Ullani, le sentinelle Garibaldine che scaricano i loro fucili, ed
io Giovine con una mia parente e quasi di egual ettà, alla fine
mi disse di poggiarla la poggiai gli diede il Braccio ed aforza

di tirrare e d urtare la spinse finalmente in Crociera, ma
ivi ci sedemmo che non potevammo entrare, perchè chiuaa,
vi vedemmo scampare innanzi i due Ulani, seguiti a cento
passi dalla Cavalleria Garibaldina; Guardai dalla parte verso
gli Ulani non cerano più, ma in vece pattuglie austriache, e
noi ci trovammo in mezzo, ma forte presi la Lucia e con
forza energica la portai fuori di strada su per la Crociera ed
allora dico il velo che mi mancò il coraggio di proseguir
più strada, stetti per un momento sospeso vedendo gli austriaci
a fuggirsi con prudenza senza far colpo così pure gli Itagliani
vedendoci così spauriti dopo averci fatto coraggio ci lasciò, e
volevano avanzari, ma temevano, e si dicevano avanti avanti
tu, tu avanti che sei caporale, e nessuno volevano avanzarsi,
e così invece sene ritornarono, ma intanto la povera Lia fu
sempre ammalata si maritò, ma da quella paura presa cessò
di vivere.
Dopo un ora di combattimento fra cannoni cessarono perchè gli Austriaci ebbero la peggio, ed i Garibaldini seneritornarono ai loro posti. Gli Austriaci venivano asfidarli, per
trarseli in posizioni migliori, ma gl'Italiani non mai li seguirono. Comparve verso le 3 pom. sette Ulani, i quali giunsero
sino alle prime vedette Garibaldine ed ivi dato il segno d i
attacco se ne ritornò, ed intanto comparvero di nuovo quelle
misere compagnie austriache Le quali dopo il solito cioè averli
da Lodrone che presero la strada sopra il paese scacciatigli
inseguirono sino aldilà del Ponte Caffero indi penetrarono ne
suoi forti con sette prigionieri, e tre morti 'l ma nel ritornare
i Garibaldini gl'inseguirono, e poste di nuovo le artiglierie in
Lodrone gbarrarono in Darzo, perchè giunti i Garibaldini
entrarono nel Campanille e suonarono a stormo, i Cannonieri
che sentirono le Campane a martello cominciarono a Bombardare la nostra bella Torre, il che fu fortuna che alcuni
salirono alla cima l2 e h r o n o veduti dai Cannonieri a Lodrone,

11 Di questi prigionieri venerano anche di Trentini, specialmente di
quelli che bravano l'Italia unita. (nota dell'autore).

l* Le ingranate passavano sopra le nostre case, ed io ch'era nascosto con Giuseppe Beltrami, e mio padre sul solaio per non essere presi
a condur vivevri che già da tre giorni eravamo nascosti, così, in quattro
gatti eravamo in cantina. (nota dell'autore).

che smisero tosto il Fuoco. Da questo giorno in poi i Garibaldini restarono con noi fino alla fine della guerra, e così noi
pacifici potevammo lavorare alcun pocco la nostra terra.
Ai 10 di Luglio si portarono a Storo, e Condino? alquante
Compagnie, ma il forte dell'Esercito restò sempre in Dareo.
Ai 11 d i detto mese poi alcuni siportarono fino Castello,
e Cimego, per Va1 Vestino venivano alcune pocche compagnie
come dalla parte di Bagolino, Tonolo, Val Donida, Faserno,
e Brione, che questi ebbero da fare molto in Bone Prà di
Cimego.
Portatisi i Garibaldini a Storo, il giorno 11 Luglio cominciarono a far preparare la strada ideata dal Genio Militare,
che da Santo Lorenzo porta a Dos di Costa Bona, per battere
il Forte di Va1 Ampola con grossi pezzi di Artiglieria. Quando
il giorno 12 Luglio di mattina tutti i Borghesi erano ai lavori
parte drio alla strada facendo mine chi di manovale per far
mwaglioni, ed alcuni nel preparare la piazza per appoggiarli ( i cannoni), ma i più erano in funzione per tirare nei
Cannoni, e chi portavano munizioni, chi conducevano mulli
carichi. X ed amezzo giorno si sentirono i primi colpi di
quei quattro Cannoni che bombardarono sopra i1 detto forte
di Va1 Ampola, ( o Valle delle Lacrime) ch'io chiamo Lacrimosa Valle ( p e r i viandanti) ne tempi andati vi si trovavano
Fucine, Raseghe 13, fabbriche di Calcie, due mezze osterie

13 Queste officine appartenevano alla famiglia Glissenti di Lavenone,
per rui anche il forte di Ampola era detto Glissenti. Tre dei fratelli GIissenti furono arruolati coi Garibaldini: Achille, Giovanni, Angelo. A
Giovanni la sorella Teresa scriveva la seguente lettera: « Caro Gioanì,
ben ti puoi immaginare quanto desiderio io abbia di vederti; questa gioia
spero potrò presto libarla baciando il mio caro fratello! ... Vedo che l'ora
nella quale entrerete in Creto è vicina; tu certo condurrai i garibaldini
in nostra casa, (che rabbia io non ci sarò), quindi ti prego di fare un
evviva. per parte mia, al Generale e a suoi valorosi Garibaldini. Ascolta
se tu avessi l'onore, la fortuna di baciare Garibaldi, fa scoccare, ti prego.
SU quelle beate gote due baci, che uno sarà i l tuo, e l'altro sarà quello
che io oso mandargli. e che mi chiamerei troppo fortunata se io stessa
potessi toccare la sua mano soltanto. Continua come finora ai fatto a
mantenere la tua promessa che mi farai un sommo piacere. Se vedi Angiolì
dagli mille baci per me e mille saluti. Addio, caro Gioanì, abbiti mille
bari a saliiti ed una stretta di mano dalla tua aff.m Sorella TERESINA
Bresr.ia, 19 luglio 1866 n. Dopo il 1859 i Glissenti si trasferirono a

-

almeno da potersi refiziare e da far una qualche parola, specialmente sull'informazioni di chi andava o veniva, inriguardo
ai pmicoli dei p a ~ s idella neve od'altro, ma poi dopo il 1859
che fu fatto il forte a trecento metri dal Bus di l'orina dove
star una compagnia di militari si passavano ancora con coraggio, ma oggidì da Storo per tre orre non si trova fra mezzo a
quei dirupi un'anima vivente, ma dove vado a parrare la
descrizione del 1866?
I1 1 2 continuarono dalla mattina alle 4 fino le ore 11
e dalle 1 pom. fino le 7 un continuo rimbombo, che già noi
credevammo che fossero quei Tedeschi tutti Fracassati, ed il
Forte già appianato, ma per accausa del Dosso dirimpetto
al Bus di L'Orina non potevano colpire franco. I Tedeschi
pure non potevano .rispondergli a cannonate, perchè avevano
le Bocche del Forte Basse basse che tiravano solo sulla strad a ; (ecco il grande ingenio tedesco).
13 Luglio di mattina vedendo i Garibaldini che coi
Cannoni facevano pocco, diedero un colpo per averla d'assalto,
ma appena furono vedutti dalli Austriaci che misero fuoco
ai Cannoni della Fortezza, e furono tutti sconfitti e morti:
In questo giorno gli Austriaci diedero un assalto ai Gmibaldini, che venuti dai Forti di Lardaro gli tolsero fuori di
Castello, Cimego e gli scacciarono da Condino fino ai pratti
di Amone. Gli Austriaci pratici dei sentieri di monte Rango
(cioè militari di Condino e Storo) presero a percorrere quei
disastrosi sentieri di Rango e Stattile fino in Prato d i Verdura
di Storo ferì un Capitano d'Artiglieria che stava in mezzo
al ponte di Storo che canochialava gli Austriaci per diriziare
i loro cannoni che quattro ne avevano accomodati con terzazzi vicino alla casa rossa. Così gli Austriaci gli avevano
alzati tutti i Garibaldini sopra lo stradone, stante lungo il
sentiero di Rango che da Condino mette al ponte di (Selauro).

Lavenone ed a Carcina. Cfr. UGO VAGLIA,L'arte del ferro in V d l e Sabbia
e Ca {arnigiìa Glissenti, Brescia, 1959. I1 Rinaldi non ricordava, evidentemente, le date perché il forte di Ampola si arrese il 19 luglio, dopo tre
CORTEILA,agosto 1866, in
giorni di assedio. Cfr. Diario di FRANCE~CO
UGO VAGLIA,Da Salò a Bezzecca, testimonianze e memorie garìbaldine.
Brescia, Baronio e ResoIa, 1966. Francesco Cortella era fratello del Cortella ricordato in questa narrazione.

La mattina di questo giorno diverse pattuglie di Garibaldini perco'rrevano Darzo a raccogliere quanti uomini potevano trovare in campagna, sulle strade, nelle piazze e per le
case, non si portavano rispetto nè all'età nè alla condizione
perchè ad ogni uno gli davano quel mestiere che avrebbero
durato. Condotti questi uomini a Storo gli si davano ben da
mangiare e da Berre del Vino del Rum, e poi i giovani forti
venivano caricati di viveri come pane, Caggio, Lardo, Salame,
Vino, e altri liquori, e doveno andare in Lorina, ma perchè
gli austriaci da St. Lorenzo gli scaricavano le loro armi
addosso dovevano camminare per la strada di Baitoni, Bondone, Alpo indi Lorina, ai più vechi gli veniva affidate
delle mule a Basta cariche di attrezzi guereschi per far
l'bsedio al forte di Ampola. Quindi per non essere sicuri
sulla strada del muraz che gli venia ammazzate le Bestie
sotto i propri occhi, i condottieri restavano colla corda alla
mano, e dovevano prendere qualche cosa a spalle e seguire
il scabroso sentielo di Fastac sempre guidati dalle Balle
Austriache, ne caddero diverse in Storo che tutti stavano
ritirati per dietro le contrade.
Ritiratisi gli Austriaci in Lardaro, in sul far della sera, ma
la mattina i Garibaldini occuparono di nuovo i loro primieri
posti cioè Condino, Cimego e Castello, anzi alcuni che da
Condino si erano ritirati in Brione, la mattina discesero, e
per far fronte ad altre scorerie tedesche vi misero sei grossi
pezzi di Artiglieria, allugo detto la Bastia con fortini e Terazzi, e per essere una posizione che predomina per lungo tratto
la Valle. Ai 1 4 Luglio i Garibaldini fecero forti trincee per
diffendersi acciò che la cavalleria non gli prendesse di mezzo
come i l giorno passato che si avevano fatto ventidue di prigionieri e molti di m o ~ t i .Dunque preparatisi i Garibaldini
che di quando in quando erano sorpresi, tanto per i monti,
come nelle basse valli ed in questo giorno furono assaliti in
Bone, Pra di Cimego e vi restarono cinque prigionieri e
molto Feriti e morti. I Garibaldini avvevano quasi sempre
la peggio, perchè gli Austriaci gli piombavano addosso sì
dell'improvviso, come per aver le posizioni sempre migliori,
e non si lasciavano vedere se non addate ore e luoghi. I1
15 di questo mese i cannoni di Costa Bona non cessarono un
minuto dalla mattina alla sera avanzata a B o m b a r d m i l

detto Forte di Ampola, che fu tutto il giorno un continuo
rumore, le chiacchiere poi che si fanno in tempo di guerra
sono molte, chi diceva essere spianato il Forte e chi voleva
che in tre giorni non gli avvevano fatto ancor nulla. Intanto
battevano il forte, e non potendolo vincere, lo Stato Maggiore
decisero di prenderlo di assedio, quindi i Garibaldini attraversarono quelle disastrose rupi a sinistra di Va1 Ampola e
si portarono in Va1 di Ledro, per togliere ai Tedeschi ogni
soccorso, e così restarono assediati nel loro forte, quelli di
Lorina molti si avanzarono per le montagne dei Tiarni, e
congiunsero con quelli di Va1 di Ledro.
Ai 16 di detto mese il Capitano di quel Forte vistosi
in mezzo a nemici, le Granate che gli giravano in torno ed
essi non potendosi diffendere per le raggioni su esposte, e
per essere le artiglierie Itagliane al disopra, ed i Tedeschi
non poteva119 rr!i celargli i Cannoni da diffendersi. quindi
pregarono di Ardersi, misero la Bandiera bianca alla cima
del forte, ed amezzo giorno dopo che il Capitano avveva ben
pasciuti i suoi uomini apersero le porte della fortezza ed
i suoi militi posti in rango, aspettarono l'entrata dei Garibaldini, i quali cessarono il fuoco del Dosso di Fontana ( o
Costa Bona) e le compagnie dattorno alla Rocca appena
vedero tal segno corsero con grande gioia ad averli, i quali
rinserrati in mezzo gli condrissero a Storo, ed ivi dato vito
ed allogio. La mattina dopo colazione gli abbiamo veduti a
passare per Darzo, avanti in timonella il Capitano con due
Ufficiali indi i suoi ducento Cacciatori con dieci Cannonieri
tutti involti ne suoi mantelli, e melanconici come fossero
in mano a barbari, ma invece erano ben trattati e chi gli
esibiva zigari chi da bere, insomma furono fortunati: ch'erano genti di prestare la pelle : e così circondati da Garibaldini
ove furono condotti alla Rocca d'Anfo.

I paesi poi al disotto del Caffaro erano ritenuti come
ripostiglio dei ferriti. Lodrone, e Darzo, Deposito di Regimenti Garibaldini il I11 ed il V erano i più avanzati per la
valle del Chiese il I e VI1 per la Va1 di Ledro il I1 a Salò
il IV per i monti di Serodine e Cornelle il 1111 VI11 I X e X
Darzo Lodrone e Storo. In Darzo stavano poi alcune compagnie di Bersaglieri Garibaldini vestiti d'un Panno Bigio
a mostre nere (che uno per ischerzo stante in piazza tirò

all'angelo della nostra Torre e lo colpì in u n piede) l 4 anzi
i n Darzo eravi deposito dei Cannoni cioè dell'artiglieria d i
grosso calibro, e tutti i giorni i n punto a mezzo dì ne sparrava uno il quale faceva tremare le vetrate, i primi giorni
non si sapeva il significato e ci metteva paura, ma poi saputo
che non era che segno di guerra.
Dipoi nel prato della Chiesa Vecchia o d i St. Michele
vi era u n deposito di sei Batterie che ogni una era composta
di sei cannoni. Dunque erano trentasei tutti volti verso l a
valle e verso Storo alcuni avevano l a miccia accesa. Le stalle
poi di Darzo erano piene di cavalli oltre a quelle dei cariaggi che avevano tirate delle funi, da una pianta all'altra
ed ivi erano legati per tutti i fondi dette Ghesie, così quelli
d i Cavalleria erano i più prossimi alla strada i Cortilli piazza
errel\rano
tutti zeppe di mulli asini, Bovi. perché chi
conducevano attrezzi guereschi, e chi viveri per vitto a sessantamila uomini '" oltre i vestiti come camicie rosse, pantaloni grigi Beretti a barre a barre l' poi erano le scarpe di
basso cuoio. Oltre poi i belliwimi hovi da mazza, che uccidevano dietro ai Reggimenti gli conducevano, Carne, Pane i n
ogni forma, oltre una infinità di Galette, ovvero pane biscotto,
a barre i qzxinta!i di Riso, Paste, Caffè. Zrrcchero. Acquavite
specialmente le molte e grandi Botti di Rum, di Rosogli. a
barre i formaggi. Lardo, Salame. oltre molte barre di Foraggi per le Bestie di biade, semole. dunque tiravano delle
funi da un filare all'altro nei prati vicini al paese ed ivi
erano tutti pieni di bestie, che nei Ronchi chiusi gliele conducevano slegati come pecore. Alcuni vechi del paese che

14 L ' a n p l n , (-hp segnava la direzione del vento. era posto sul carnpani!c della Chieca dedirata a S. Giovanni Nepomoceno. costruita nel
ser. XVIII.
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Come 6 notorio, circa 35.000 crario i Garihaldini nel seitore del

Caff aro.
17 Barre=bare. La bara era un carro pesante a due ruote che pesava dai 12 ai 14 Oli di tara. I1 carro (car) o carretto pesava Qli 230.3 di
tara; il carro a quattro ruote da 1,s a 8 Qli di tara; e la mezza bara circa
7-8 Qli.

anno visto la guerra di Napoleone mi dicevano che anno
visto per tre giorni e notti di continuo a passar truppe, ma
tanta merce di viveri non fu mai veduta, anzi pareva che
le viveri d'Itaglia fossero tutti rivolti in questi quattro o
cinque primi paesi del Trentina, ed io scometto che se alcuno
avessero raccolto i solo ossi si sarebbe fatto ricco, ma nessuno si azardava a toccadi un niente, perchè anche essi
buoni galantuomini, e pieni di oro, ed argento, che i Franchi
che correvano erano tanto tanti che ogni n'avevano delle
buone manate.
Gli animali spediti da tutta L'Itaglia per fino dal Piemonte dalla Sardegna erano immensi, per far forza in questa
guerra.
Agli 16 Luglio di mattina comparvero gli Austriaci in
Castello e Cimego e dopo aversi battuti per più ore misero
alcuni pezzi d'Artiglierie al Ponte Coperto detto di Cimego
che combatterono contra la Batteria Itagliana posta alla
Bastia sopra Condino e per più ore si Bombardarono, ma
gli Austriaci presero di mira quel grande Finilazzo presso
la Bastia, e per essere pieno di Garibaldini in un colpo a
più bombe velo incendiò e distrusse che ne restarono alcuni
di morti e diversi feriti, e così gl'Italiani si ritirarono coi loro
cannoni dopo aver Bombardato per più ore. In questo di
i Garibaldini vi lasciarono piU di settanta vittime non contando i Feriti. Questa fu una battaglia che fra tutte vi lasciarono la vitta più Cacciatori che in tutte le altre.
Se era possibile ogni compagnia si trasportavano i propri feriti e così mi raccontavano che ne furono trasportati
molti di questi Tirolesì feriti.
Intanto il foccoso generale Chun l8 Austriaco che stazionava in Trento, visto che le Trupe del Generale Gialdini
e Medici famosi Generali Italiani per la Valle Sugana s'avvicinavano a Trento, mise il Chun un Ruolo per tutto il Trentino ove regnavano ancora milizie Austriache, il quale fu
molto esaudito, d'ogni Valle, d'ogni abitazione sortirono
gente di gran spirito in favore del19Austria che questi spendevano le voci che gl'Italiani, incendiavano, saccheggiavano

Chun = Khunn.

e peggio che facevano del male a persone innocenti, e tutte
queste erano imposture per far sollevare i popoli; ed i Valsuganesi a guisa di Leoni feroci in gran numero come plebe
sollevata si misero assieme alli Austriaci e ben presto misero
in fuga le truppe di Linea Italiana (cioè milit,ari di Vittorio
Re d'Italia) e gli scacciarono intieramente da quella Valle.
11 Generale Chun colla sua residenza in Trento mise in stato
d'Assedio, quella Città, come ne paesi della guerra non si
suonavano le Campane, e nei ridotti era severamente proibito
il fermarsi più di due persone, di più in Trento aveva egli
ordinato che le strade maggiori fossero minate come ponti,
X X e che di notte fossero tutte le porte aperte delle case
e che mette sulle strade, ed a ogni finestra vi fossero due
lumi, ed il rigore che si osservava in ogni cosa era enorme,
perché la Città d i Trento desiderava unirsi all'Itaglia pertanto il famoso e terribile Generale ordinava il più severo
Giudizio Statario: Dopo 1'Ave Maria non vi dovevano essere
nessuni per contrade, molti signori non potevano farre un
passo se non erano osservati a tutto rigore, altri e non pocchi
imprigionati, era questo u n vivere infelice: Così nelle Città
di Riva e Rovereto si osservavano grande cauzione e vi fu
uno stato di cose severe tanto non mai nelle istorie lette
le simili.
Rendutisi gli Austriaci il giorno 16 Luglio dal Forte
di Ampola, Dcpo quattro giorni di bombardamento compreso
due di assedio. I Garibaldini dopo aver la strada libera per
la Valle di Ledro e per piombare in Riva a mille a mille
correvano ad occupare i paesi di detta Valle con Cavalleria
e d Artiglieria.
Intanto il Geralissimo Giuseppe Garibaldi col suo Stato
Maggiore si portò in Darzo nella casti dei Signori Fratelli
Donati, e vi stette per tre giorni, anzi nel prenderlo dal
Onibus con una portantina già pronta, perchè era ferito dal
3 Luglio ed i sei robusti uomini lo portarono al suo letto
circondato da Medici, da Generali, Colonelli ed altri intanto
che la musica suonava, di più questi bravi musici o Banda
destinata per accompagnare il Generale tutte le sere come
nelle Città avvevano molte suonate in Piazza ove accalcava
di gente frammischiatla con i Buoni Giovani Garibaldini,
dopo le prime tre suonate ballavano chi voleva ed erano un

bellissimo passatempo per circa due orre, prima che venissero
i Garibaldini ch'erano in Salò e Va1 Sabbia ci dicevano che
avrebbero rubato, saccheggiato, e che ci avrebbero fatto ogni
malano, ma invece erano buonissimi ragazzi, che molti seli
vedevano in Chiesa alle sacre funzioni e stavano con tutto
decoro, durante i sedici giorni che abbiamo avuto la Banda
nacque un figlio a Beltrami Pietro e £u Battezzato a suono
di Musica che un Sacramento simile scometto che non fu
mai veduto, accompagnarono il ragazzo a casa ed ivi sulla
loro porta fecero altre suonate. Questi suonatori erano in
trentacinque. Dipiù vi era in Darzo un Tenente Colonello ed
abitava in Canonica (per esser ritirato il Curato Don Antonio Andreoli in Turano sua patria) un Collonello abitava in
casa Marini. I Maggiori d'Artiglieria abitavano in Casa Rinaldi. Nelle stalle e cortile dei Briani erano piene di Bovi
da maccelo in casa di Carlo Rinaldi o in casa viera un
magazeno di scarpe ( m a tutte Basse, tranne quelle dei Bersaglieri Garibaldini) col suo ufficio cioè il Capitano e tenenti.
I n casa Beltrami magazzeni di Vino, Acquavite, di Pane, Lardo formaggio, e salame erano piene tutte le cantine che vi
lasciavano come depositi. I n casa del Signor Dottor Girardi
magazzeno di Vestimento e di Coperte di Lana, perchè ogni
uno aveva la sua e qui furono vestiti molti dei nuovi arrivati
volontari cosi pure vierano gli Istrumenti di una intiera Banda
che si doveva amettere nei nuovi regimenti, perchè ogni Regimento aveva la sua. I1 Pane che arrivava in questi giorni nei
sacchi, ed in sgorboni l9 di galette, ed a ceste, si ammucchiavano nei cortili come sassi, una bondanza di vivere simile non
sarà mai stato e non verrà mai più. I Botesoni d i Vino e Rum
che mandava l'Itaglia, numerare non potes. Intanto che succedeva tanti preparativi, di Sacchi di Riso, Barre di farine,
Barre di gabbie di galline. per i Signori che vivevano apparte
del maneggio in somma non saprei dire cossa mancasse, sacchi
vuoti a barre, corde una infinità, Picchi, Badili ed ogni attrezzi atti per la guerra.
Ai 17 di Luglio non si potevano attraversare la strada per
il continuo carri carrozze, militari tutti attaccati uno all'altro,
e più volte ne o veduti a camminare a due a due.
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Sgorba = cesti alti che si portano sulle spalle.

Oggi 18 Comparvero due nuovi Reggimenti di Garihaldini venuti per riposarsi qui in Darzo, ma non potevano pii1
starvi e gli ordinarono di portarsi al Quadrelle ove riposarono
per due giorni, e quindi la campagna ancora tutto u n Rosso.
Insomma questi Rossi erano tanto tanti che ne atempi di Napoleone nè prima non fu mai statta occupata la nostra valle
di tanta milizia. Avanzatisi dunque i Garibaldini fino a Pieve
di Bono, e per la Valle di Ledro occupando i 2 Tiarni, Bezeca, Pieve, mezzo Lago e Molina, alcuni per la Valle Concei,
coll'idea di portarsi a Campo indi Balino Riva, ma intanto
sopravenne il giorno ventuno Luglio, giorno di grande massacro.
I1 Generale Chun e Conte del Tirolo tanto ingegnoso che
di£endeva il Trentino con solo diecimila Austriaci, sappeva
egli tanto guidar la barca che ora glispediva il forte delle
triipe, ora al Ponte di Legno ora in Lardaro, ora in Riva.
Rovereto, e Valsugana, questi poveri uomini stracchi e mezzi
morti di fatica col fargli girovagar qua e là che perevano
molti. I1 dì 20 Luglio vi fu una scaramuccia in Bovie Prà di
Prezzo, ed indi si ritirò gli Austriaci nei forti di Lardaro.
I1 21 di questo mese che sarà per sempre ricordato dagli
storici, per lagrande e furiosa Battaglia datta in Bezzeca. Il
Cun spedì un nembo di forze chepoteva per la valle di Concei prezzo Bezzeca e di buon mattino a'accesero quel furioso
fuoco il quale d'urrò fino alle tre p.m. questa fu la battaglia
più sanguinosa che mai, gli Austriaci per avere la posizione
e dimproviso piombarono adosso ai Garibaldini, che per
Locca, Enguiso, e Enzuno furono scacciati indi i Garicbaldini
si ritirarono in Bezzeca ma gli Austriaci costì nel Cimiterio
di St. Stefano riparati da quei muri ne facevano strage dei
Garibaldini che giù al piano si trovavano, per d i peggio misero
alcuni pezzi di Artiglieria ancora sul Cimiterio che quanti
facevano per iscampare fuori di Bezzeca erano fragellati. Allora il Genio Italiano fecero condurre alcuni pezzi in Sta
Lucia di Tiarno e dopo essersi battuti per due ore i Cannonieri Tedeschi se ne fugirono, ma gli Italiani d'alla paura
che venissero in paese di Bezzeca gli Austriaci con qualche
cannonata impizzarono il paese, poveri abitanti framezzo ai
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Incendiarono.

furori della guerra il paese che va a fuoco e fiamme non sapevano cosa salvare ne dove salvarsi, i gridi spaventosi dei
Feriti, i pianti dei moribondi, chi chiama i suoi d i casa, chi
chiama ajuto, chi '1 compagno, chi prega, e chi bestemmiava.
Gli abitanti che gridavano di disperazione vechi che non può
camminare donne con fanciulli in braccio, infermi datrasportare, balle da scioppo, e da cannone, che piove come la neve
d'inverno, i Rosai che vuol fuggir dal paese di Bezzeca, ma
le Guide Garibaldine purre a cavallo che gli tien serati, e
neanche nessun abitante può sortire. Buono pei Garibaldini
che i cannoni posti in Sta Lucia guidati da bravi tiratori
misero in fuga gli austriaci: (Questi cannonieri erano uomini
istruiti nell'arte di guerra): ( ( I 1 paese di qua del Fiume di
Bczzeca restò tiitto incendiato.)) Gli austriaci restarono patroni del Campo dei tre paesi di Concei e di tutto l'Equipaggio
che avevano in quella Valle. I n quel mezzo giorno cominciarono a ripassare i feriti su carri. caretti, Treni, ed Ambulanze
che continuò tutto il giorno e tutta la notte, che di questi
feriti ne venivano anche da Cimego, che appunto in questo
giorno 21 Luglio venuti gli Austriaci al ponte di Cimego con
quattro Pezzi di cannoni che battevano contro i cannoni della
Bastia di Condino. i quali dopo aver combatuto per alcune
ore presero di mira quel grande Finilazzo pieno di munizioni,
che gli Austriaci in puochi colpi ne fecero gettare per aria con
ventuno cannoniere Italiano e molti Garibaldini i quali fra
gl'inceridio che prese fuoco il fieno, e lo scopiar della polvere che fecero ne tre in volti a Botte del tetto della casa non
vi restò pietra sopra pietra, così gli Italiani vedendosi senza
munizioni sene dovettero fuggire. (Questi cannonieri ed alcuni
Garibaldini portati per aria dal esplosione della polvere non
furono ritrovati che negli scavi per rifare il fienile.) Una
compagnia di Cacciatori stava ritti nel prato delle manovre di
Cimego. (cioè in quel prato dove anticamente tutti i Giudicar i a i dovevano in dati tempi portarsi cola per far le manovre).
Una q u a d r a d i Ulani di grande carriera corsero per lo stradone fino alla casa del Diavolo di Cimego, e per essere pieno
lo stradone d i garibaldini i quali si tiravano d'una parte per
lasciarli libero il passo, questi senza far colpo, ma giunti alla
detta casa, ora del Paradiso, tornarono di grande cariera, e
nel ritorno menarono armi da fuoco, Spade, lancie, piche alla
casina dei Pomi vi restarono un pocche vittime, e di questi

Usari neppur uno fu tocco. Così terminò con spavento la
giornata del 2 1 Luglio.
Intanto la strada reggia era sempre occupata di milizie,
perchè l'andare per i monti chi fallava la via, chi sismariva
per sentieri ed intanto non potevano giungere all'ora destinata
al luogo ed al maneggio ( = comando). Giungendo in Campagna, si trovavano popolo infaccende a scavar ridotti e fossati levar terrazzi muraglie le strade brulicavano di Gente,
di Bestiami, di Cariaggi, da Guerra, anzi in Darzo in più
punti piantavano cariagi con sopra fucine posticie d'armaioli,
e si lavorava a gara levando mantici, volgendo il Ferro colle
tenaglie sulle bragie sfavillanti battendo sull'incudine tuffandolo stridente nell'aqua al sonar dei martelli, al diruginar delle
lime, alle grida, ai canti degli artefici, al nitrir dei cavalli, al
mugir dei Bovi (che quivi la maggior parte maniscalchi, c
veterinari, ove occorrevano a far rimettere i ferri alle loro
bestie,) e degli aspettatori, si mesceva u n lungo rumor di tamburi. uno squillo di trombe. un lontano rumor di arme da
fuoco un romoreggiar di cannoni. che non restavano di un mai
fracasso ne dì ne notte. Continuavano i Battaglioni a passare
trionfanti che pareva che andassero in Cielo, occupando pocchi paesi del Tirolo, cioè da Lodrone a Pieve di Buono, e
Bezzeca. Settanta e più milla volontari non contando quelli
di Cavalleria, dei Treni, ed Artiglieria, perchè erano di Trupe
Reali, lasciando pure Borghesi, tutti i vivandieri e vivandiere.
Qui voglio esporre il contegno di questi volontari, i quali
erano figli la maggior parte Signori ricchissimi pieni d'oro e
di argento tanti Conti *l, e ben pagati dal suo Generale, di
più erano pocco tempo ch'eserano partiti dalle loro Case e
tutti avvevano denari. Questi la maggior parte cittadini gente
delicata, avezzi a fattice ne afar lunghi viaggi. Venerano di
Trento, d i Rovereto, d i Riva, di Roncone, di Storo u n Tenente
Cortella questi e r a il più caparbio, insolente una di bruttissima condotta, perché giunto egli in Darzo voleva incendiare
il paese, metterlo a sacco, fece chiamare il nostro buon Curato
Vecchio Don Zanetti che lo voleva amanettare, ma il potere
del Signor Giovanni Marini Biondo come Vice Sindaco ( o
capo di Deputati delle marcie) egli aveva due Guardie a sua

...
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Tanti Conti = che tutti sembravano ricchi come Conti.

custodia, aveva un Decreto del Generalissimo che poteva sciogliere e legare ciò che voleva, quindi il Cortella fu dimesso di
tenente e sciolto di non poter mai più servire la trupa. Questi
tutti fuggitivi del191mpero d'Austria ed accorsi al Ruolo di
Garibaldi compreso Veneti, Lombardi, Toscani, Sardignoli.
Piemontesi e di tutte le parti d'Italia. Questi Garibaldini non
erano ne crudelli, ne ingrati, ne stizzosi, nè formicatori, nè
desturbatori della quiete, ma anzi come agnelli mansuetti attendevano a propri affari.
Ebenvero che questi paesi ebbero asoffrire grandissimi
Danni tanto nelle campagne come nei paesi, ma il più erano
dei Borghesi, perchè i garibaldini facevano il loro managgio
o nelle Piazze, o ne cortilli ed i più nelle case benestanti dove
s'invitavano fra amici; ma i Carattieri borghesi, che sfacciatamente entravano per le case, chi volevano fieni, per le loro
bestie chi paglia per ricoverasci, e portavano via lenzuoli per
fieno secchi per l'aqua e i funi per legar carri, e milli x x x...
Quest'anno 1866, si può dire che non fu anno di Guerre
per i viveri, ma anzi fu un anno di Bondanza, perchè ogni
uno dava pane, carne, caffe, che gli toccava della sua compagnia e loro vivevano asparte, tutti i paesani potevano aver
soldi chi di legne che vendevano, chi ovi, chi pattate, e fagioli
che lori ne desidiravano tanto, e chi per piccoli servigi venivano pagati più del dopii.

Di quando in quando poi succedevano qualche scaramucia or qua or là: ma alla fine venne il giorno 8 di Agosto,
il quale di mattina si videro a passare altri pezzi di Artiglieria
fra i quai nè abbiamo visti due di grosso calibro non più
veduti a ricordo d'uomini i simili condotti da 40 cavalli l'uno
i quali erano destinati per bombardare il forte di Lardaro,
(dove gli si preparavano le loro piazze in Por.) ma alle ore
dieci un ordine Telegrafo che dimano che si avanzavano i
garibaldini piantavano il fillo con le loro machine e da una
pianta all'altra, per far le cose in ordine, si sapeva ogni novità in fretta. Dunque da questo ordine si seppero che entro
ventiquattro ore il Trentino doveva essere sgombrato dalle
Truppe Italiane, e che per mezzo di quel grande regisatore di
Napoleone I11 in politica, aveva conchiuso la Pace fra 1'Austria, la Pruscia, e 1'Itaglia. La Pruscia s'era già avvicinata a
Vienna, quindi l'austria doveva cedere L'asazia, e L'Orena,

e il Veneto all'Itaglia, la quale doveva pagare le opere di
fortificazione che fatto aveva l'austria. Frattanto u n ordine del
Re Vittorio Emanuele Sovrano d'Italia fece intendere ai Garibaldini che si ritirasero per intanto eper non istigar queste
trupe Italiane gli fece intedere clieil Trentino doveva andar
a voti, e che quindi per essere d'unsolo linguaggio cioe come
Fratelii sarebbero tornati senza spargimento di Sangue, e quind i dovevano lasciar libero il Trentino.
P e r due giorni e due notti f z ~u n continuo ripassare sulla
strada, ma non era questa abbastanza, che al diquà e dilà
dello stradone erano pieno di ritornari, i quali colle teste basse
e le trombe sopra il trombone in fondo alla schiena seneritornarono. Un bisbiglio d i vivandieri, di Cariaggi, Treni, Arnhulanze, Cavallerie.
Venuto il 10 Agosto il Trentino dovevano essere sgombro
dei Garibaldini, ma non fu possibile, quindi verso le 11 antimeridiane venivano le avanguardie Austria d i due cacciatori
i n Bajonetta in cana assieme con gli ultimi Garibaldini che
questi come retro guardie facevano retrocedere con grande
premura gli ultimi e le guardie austriache facevano premura
ai garibaldini i quali premevano di prendere avanti le cose
più necessarie. Uno di questi cacciatori era il Berro di Storo
ed un Tedesco che ora con le buone ed o r con le minacce facevano viva forza per pararli a vanti. Dunque in Darzo erano
tutti assieme, ma poi vennero altri cacciatori e seguestrarono
tutti quei Pajoli di Ferro o di Rame che ritrovavano nei cortili a decine e decine così le coperte di Lana belle nuove, e
rinchiusero il tutto ne magazzini e dopo d'aver ben bevuto,
misero le sentinelle alle porte dove la notte entravano e mangiavano Formaggio e bevevano del buon Rum. Dopo questo
il Capitano di una Compagnia suggellarono tutte le porte e
così ai dicianove di agosto cominciarono a venire i cariaggi
Tedeschi a condur via colli che continuò per diversi giorni.
Così ai Contadini non restò che paura, danni nelle case e

nelle Campagne.
Tornando da capo mi dimenticava di dire che ai 21 Giugno è venuto un Frate a dirgli la messa ai Bersaglieri Tedeschi in chiesa e dopo fattagli una lunga Predica che noi non
tendevammo u n Zelo diede il iuramento pure in Chiesa a tre
Bersaglieri secondo i costumi alzando più volte i tre diti, ed

il Frate un omaccione che pesava un Quintale continuava
afarli dei discorsi.
Ai 18 Agosto giorno dell'Imperatore gli a detto la Sta
Messa ai prati d i Amone di Condino a quelle trupe che cola
stavano accampate, avvevano un piccolo altarino di Ferro fatto
a congiegni legierissimo con la Pietra Sacra in mezzo la quale
custodiva il Padre tanto grande e grosso che io non ebbi mai
veduto un uomo simile.
Dopo il 1866. 11 Governo mise ancora la solita Finanza
e Polizia ai Confini in Lodrone stavano due Polizioti o Spie
del Governo con un Comisario di Polizia, al 2Waffero 1'Imperial R. Dogana di I" Clase con Ricevitore e Controlore; Poi
N. 10 Finanzieri due adetti alla stanga ed altri di Patuglie,
con u n Spesiente, e due Guide, ai Baitoni 5 Finanzieri con u n
Dirigente, I n Va1 Vestino nessuno per essere dichiarata Valle
incolta. A Riccomassimo N 5 Finanzieri con u n Speziente o
Dirigente: N. 5 Finanzieri col Comisario di Finanza ed u n
secretario, a Storo viera pure 5 Gendarmi che sorvegliavano
la Polizia ed il ben Pubblico. I n Condino un iudice, col Secretario, Agiunto, con Secretario, un Agiunto Forestale, pe:
i Boschi u n Ufficio del171mposte con tre impiegati, due Servi
dell'ufficio col carceriere, di poi 5 Gendarmi compreso il Capo
Posto. Poi due Avocati. I n Pieve di Bono stazonava una compagnia di militari, in Lardaro nei forti un'altra compagnia, con
dei Canonieri. -4 Daone un corpo di Finanaza, E t in Tione
I1 Capitano con secretari e servi poi gli uomini adetti a1l'I.P.R.
Pretura con Gendarmi e Finanza. in Pinzolo Imperial Regi
Gendarmi indi a Stenico Gendarmi, poi in Tiarno 5 Finanzieri, Molina un altro Distaccamento come in Biaeesa, e Pregasina questi Distacamenti erano Tutti sotto il Comisario di

"

I quali dimandavano il Passaporto ad ogni viandante e ve lo
timbrava. (nota dell'autore).
(*) I1 Rinaldi nelle sue note ricorda che la leva in Austria venne
fatta in febbraio, nel 1859, per la guerra con l'Italia, e fu poi continuata.
A Darzo, Lodrone. Bondone, e Valvestino si prendeva un militare su
ogni mille abitanti. Nel 1867 furono costituite le compagnie di Bersaglieri, istruiti per quattro settimana in Condino e poi trasferiti a Riva
con la paga di 40 soldi. Gli arruolati nelle basse Giudicarie venivano
vestiti nel forte di Lardaro.

Storo. Alla Pieve di Ledro Pretura con Gendarme. I n Riva un
Capitano Distrettuale con tutti i suoi impiegati Pretura come
a Tione, Finanza, Gendarmeria, Poliziotti, più due Battaglioni uno di militari, ed uno di Bersaglieri coi suoi Capitani ed u n Maggiore un corpo di Canonieri nella Roca di
Riva poi di St. Nicolò, in monte Brione militari ne forti, come
nel forte di Nago, così finanza in Torbole e tutto il Trentino
circondato in Rovereto due Battaglioni, e così un Regimento
in Trento col Generale.
1866. Terminata la guerra e tornato il confine al Caffero, molti Itagliani si portarono alla Fiera di Sta Giustina a
comperar Bestiami, ma nel ritorno trovarono chiusi i Passi
d'all'Itaglia per i bestiami e per quaranta giorni furono costretti con spese enormi a rimanere qui in Darzo, Lodrone, e
dopo molti ricorsi ottennero il passaggio.

CORPI VOLONTARI ITALIANI
Voi avete marciato al nemico non ancora organizzali---,vestiti

Dio sa come, e peggio atmati -- eppure voi marciaste coll'cntusaiasrno
ispiratovi dalla più santa delle cause --e col coutegno di Veterani,
voi rispondeste all'aspzttativa del Re e del Paese, respingendo gli Au-

striaci in dieci sariguinosi combattimenti.
Le nobili vittime sciriinate sii1 glorioso vostro sentiero -- attestano le accanite pugnr sostmrite. --- Chiassi, Cas tellini, Lombardi,
Bottino e ceritinaja dei iictstri più p o d i ---- son viioti --- clic saraiino
ben dificilrnente riempiti nei vostri ranghi. -4 nligliaja giacciono aiicora i vostri feriti e mutilati ---- eppurc noti un scgiio di sgomento
ho veduto tra voi -- iioii uiia patwla di sconforto.
La non intiera liiwazionc! dei vostri fratelli schiavi - fu il
solo vostro rammarico. - Solo il grido di guerra - ho udito
commosso - tuonare nellc iiostre file.
vi adopraNella tregua - voi foste pazicnti e volonterosi
stz al maneggio delle armi --- di cui tanti imberbi dei vostri compagni abbisogiiavano.
Io vi ho sentito --- con orgoglio --- cospirare la fine di una
tregua che vi ha trovati perseguendo i l ncmico --- e quando verso
1s fine di quella --aveste 1' ordine di rigcttar~i'nelle pugnc --- vi ho
ritrovati coll'ilarità con cui si marcia ad un banchetto. --- Dio vi benedica! L'Italia piib andar superba di voi ---- e se tra un mese --che ancora saprete irtipiegnre agli ammaestrarne n ti guerrieri -- lo straniero non avesse cessato dalle prepotenti esigenze --oli. allora -accanto ai valorosi nostri fratelli del1'Esercit.o --si lo dico ispirato dalla eoscicnza nazioqle Noi spzzercrno gli ultimi ferri che
disonorano questo p p l o grande --- ma infelice.

-

-

-

-

Storo, dal Quartier Generale, li 9 Agosto 1866.

APPENDICE

Elenco diviso per Comuni di tutti i giovani di questo Circondario assenta~idid Consìgtio d'arruolamento e diretti da questo
Comando Militare al Corpo dei Volontari Italiani durante i
giorni 2 1 , 22, 2 3 , 24, 25 e 26 del corrente Maggio
(Archivio di Stato di Brescia, Prefettura, Ufficio Pubblica Sicurezza, busta 9)

SALO'
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Piccini Angelo Domenico
Peloli Giuseppe
Curani Giuseppe
Contarelli Gio.Batta
Zane Faustino
Goggia Liberato Camillo
Bono Battista
Pighetti Antonio
Marchetti Giovanni
Simonelli Andrea
Manzoni Gio.Ange10
Murana Ottavio
Murana Angelo
Leonesio Pietro Costanzo
Leonesio Paolo
Tranquilli Antonio Francesco
Butturini Luigi
Bonfadini Luigi
Recehiedei Attilio
Isler Angelo
Cadorino Faustino
Gherardi Giovanni

23.
24.
25.
26.
27.
28.
19.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Roberti Antonio
Bonetti Carlo
Martinelli Pietro
Carri Giovanni emigrato veneto residente in Salò
Sander Gio.Pietro
Scioli Angelo
Munica Pietro Paolo
Gobbi Giovanni
Leoni Luigi
Corami Antonio
Gola Ottavio
Caldera Carlo Alberto
Federici Gio. Batt.
Paris Lorenzo
Pirlo Giorgio

GARGNANO
38.
39.
4'0.
41.
42.

Bertolotti Gio.Batt.
Campetti Gi.acomo
Bonmartino 1. Pietro
Bonmartino 2. Valentino
Tonoli Bortolo

43. Barroldo Tomaso
44. Collini Gerolamo
45. Campetti Franceeco
46. Capettini Giacinto
47. Bertoletti Luigi

MADERNO
62. Spagnoli Giovanni

VOLCIANO
63. Talentini Domenico

TIGNALE
48. Antonioli Gaetano
49. Tonoli Luigi

VESTONE
50. Cappa Alessandro
51. Zampelli Bortolo
52. Nanti Giovanni
53. Pialorsi Antonio
54. Ganoni 1. Francesco
55. Ganoni 2. Francesco
56. Facchetti Giovanni
57. Damioli Andrea

LAVENONE
58. Pilotelli Giovanni

VOBARNO
64. Giovanelli Giacomo
65. Ravera Giuseppe

GARDONE RIVIERA
66. Florioli Domenico

TOSCOLANO
67. Fossati Pietro
68. Pellegrini Faustino
69. Bentivoglio Gioachino
70. Bentivoglio Lorenzo

TREMOSINE
71. Scalmana Angelo
72. Ariasi Giovanni
73. Marchetti Pietro

NOZZA
59. Fontana Francesco

PRENDAGLIO
75. Leali Nicola

BAGOLINO
60. Schivalocchi Francesco
61. Micheli Giovanni

ODOLO
74. Carzeri Battista

Nota degli Individui che dal Comando Militare di Breno
furono arruolati nel Corpo de' Volontari
dal dì 21 al 27 maggio 1866

BRENO

CIVIDATE

Rossi Candido
Ronchi Nazzaro
Salvetti Faustino
Fortini Giovanni
Guelfi Luigi
Canevali Francesco
Rossi Luigi
Ducoli Giacomo
Cattaneo Marcantonio
Dueoli Andrea
Ferrari Giuseppe
Ducoli Stefano
Massari Cio. Battista
Rapetti Angelo
Giacomelli Anselmo
Massardi Giovanni
Celeri Giuseppe
Zucchelli Bortolo
Saladini Amadio
Rebaioli Pietro
Tagliani Lorenzo
Romelli Dr. Maurizio
Gabrieli Pietro

Agostini Andrea
Castagna Ernesto

CAPO DI PONTE
Panzerini Giuseppe
Zeccoli Agostino

EDOLO
Federici Pietro
Serini Carlo
Scaradelli Felice
Serini Bortolo
Calvi Giuseppe

ESINE
37. Lambertenghi Battista
38. Fratus Paolo

MU'
39. Gasperini Antonio
40. Comensoli Battista

PISOGNE
BIENNO
Rebaioli Antonio
Farisoglio Girolamo
Rizzieri Pio
Vezzoli Giuseppe

41. Bertoli Pietro
42. Lama Bernardo

BERZO INFERIORE
43. Feriti Giacomo

Elenco nominativo dei giovani arruolati
come Volontari Italiani dal Considio di Awuolamento
del Circondario di veAznuova

ALFIANEUO

33. Zanoli Bernardo

Marengoni G. Battista
Panigada Giuseppe

PONTEVICO
Marchesi Paolo
Drossera Domenico
Zeli Pietro
Marchesi Giuseppe
Galeazzi Battista
Marchioni Antonio
Casarotti Daniele
Ziletti Domenico
Gadola Giacomo
Cavalieri Bernardo
Gustinelli Giuseppe
Ofletti Paolo
, Canori Enrico
16. Masini G. Battista
1:. Zanoli Giuseppe
18. Caravaggi Giovanni
19. Guarnieri Giovanni
20. Ghirardi Celestino
21. Bertazzoli Domenico
22. Zeli Andrea
23. Pagani Enrico
24. Zanoni Francesco
25. Fodero Luigi
26. Bertazzoli Antonio
27. Cupis Cesare
28. Cupis Scipione
29. Calineri Everaldo
30. Lombardi Pio
31. Bertazzoli Cesare
32. Vecchi Natale

QUINZANO D'OGLIO
34. Scaratti Cesare Orazio
35. Boldoni Giovanni

VEROLANUOVA
36. Amigoni Luigi
37. Bettoncelli Carlo
38. Decca Angelo
39. Moretti Pietro
40. Bettoncelli Luigi
41. Tadini Lorenzo
42. Novelli Costantino
43. Ziglioli Pasquale
44. Rossi Antonio
45. Girelli Antonio
46. Michcli Vincenzo
47. Cambiaghi Felice

48. Ziletti Giov. Elia
49. Regosa Battista

PRALBOINO
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Orsi Alessandro
Tempini Tiziano
Galimberti Pietro
Rudiani Francesco
Molinari Pietro
Ferrari Gerolamo
Barchi Giovanni
Barchi Antonio

Circonùùrìo d i Chiari
Provincia di Brescia
Elenco nominativo dei Volontari Italiani
arruolatisi m1 Circondario suddetto
1. Consoli Vincenzo, Chiari, anni 19, Mugnaio - Chiari
2. Bellegni Gioacchino, Chiari, anni 19, Parrucchiere Chiari
3. Bazzani Antonio, Chiari, anni 28, Penzionato . Chiari

-

-

4. Martinengo Federico, Chiari, anni 18, Civile Chiari
5. Baroni Germando, Colombaro, anni 22, Giovane di Studio Chiari
6. Caldirola Giovanni, Milano, anni 38, Tipografo - Chiari
7 . Metelli Stanislao, Rovato, anni 28, Droghiere Chiari
8 . Antonelli Daniele, Calcio, anni 19, Muratore - Chiari
Chiari
9. Coggi Giovanni, Chiari, anni 22, Calzolaio
Chiari
10. Olmi Pietro, Chiari, anni 22, Falegname
11. Agosti Faustino, Chiari, anni 19, Calzolaio
Chiari
12. Pannaroli Pietro. Chiari, anni 17, Calzolaio
Chiari
13. Scalvi Bernardo. Chiari, anni 17, Studente Chiari
Chiari
14. Sozzi Battista, Chiari, anni 17, Studente
15. Mentegazzi Giovanni, Chiari, anni 17, Parrucchiere Chiari
16. Torre Giuseppe. Palazzolo. anni 19, Studente - Chiari
l ? . Ceriani Annibale, Chiari, anni 19, Negoziante - Chiari
18. P'escaii Bernardo, Chiari, anni 19, Fabbro Chiari
19. Cinquini Giovanni, Chiari, anni 19, Calzolaio Chiari
20. Bonomi Mansueto, Chiampo, anni 17, Studente Chiari
21. Sartori Giacomo, Pieve di Soligo Treviso, anni 37, Mediatore e Musicante - Chiari
22. Cargnoni Pietro, Rezzato, anni 26, Prestinaio Castelcovati
23. Rangoni Pietro, Chiari, anni 18, Studente Chiari
Chiari
24. Garuffa Luigi. Chiari, anni 20, Farmacista
25. Piazza Saverio, Crema, anni 36. Pittore Chiari
26. Nardelli Federico, Verona, anni 17, Studente Chiari
27. Vanzetti Gio.Battista, Albaredo (Verona), anni 17, Studente Chiari
28. Ceresa Luigi, Ospitaletto, anni 33, Giornaliere - Chiari
29. Bosuffi Antonio, Chiari, anni 23. Facchino - Chiari
30. Massetti Bernardo, Chiari. anni 37, Oste Chiari
31. Lanconelli Carlo, Alfonsine (Ravenna), anni 18, Studente Chiari
32. Marchetti Filippo, Chiari, anni 17, Negoziante Chiari
33. Bertinetti Eugenio, Iseo, anni 19, Scrivano Rovato
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Nel presente elenco vengono, riportati i seguenti dati: Cognome,
nome, luogo di nascita, età, mestiere e domicilio.
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

-

Facchinetti Santo, F'alazzolo, anni 19, Maniscalco Chiari
Morandi Girolamo, Palazzolo, anni 19, Prestinaio Palazzolo
Chiari
Boschetti Anselmo, Chiari, anni 20, Calzolaio
Clerici Pietro, Pontoglio, anni 28. Domestico Pontoglio
Torazza Gio. Maria, Pontoglio, anni 29, Giornaliere Pontoglio
Raimondi Francesco, Pontoglio. anni 23, Giornaliere Pontoglio
Andreoli Gemano, Chiari, anni 18, Sellaio
Chiari
Barcella Carlo. Chiari, anni 28. Calzolaio Chiari
Giani Gustavo, Bergamo, anni 18, Studente . Chiari
Bocchi Antonio, Chiari, anni 19, Parrucchiere Chiari
Cavallini Ferdinando, Chiari, anni 19, Carrettiere - Chiari
45. Mazzetti Leone, Chiari, anni 19, Fruttivendolo, Chiari
46. Almici Paolo, Chiari, anni 19, Studente - Chiari
47. Brusa Giovanni. Malnate (Varese), anni 35, Suolino Chiari
48. Monti Alessandro, Auronzo (Belluno) anni 18, Studente Chiari
49. Dentella Giovanni, Chiari, anni 38, Ricevitore Daziario
Chiari
50. Costa Antonio, Chiari, anni 20, Scrittore Chiari
51. Inverardi Giuseppe, Chiari. anni 17, Studente Chiari
52. Friuldi Francesco, Castepato, anni 19, Magliaro Castrezzato
53. Guassoni Pietro. Milano, anni 24, Cameriere - Chiari
54. Treccani Carlo Castrezzato, anni 18, Studente Castrezzato
S. Chiesa Giuseppe, Brescia. anni 24, Arruotino - Calcio
56. Riganti Giuseppe. Chiari, anni 28, Oste
Chiari
57. Sbardolini Enrico. Sale Marazzino. anni 25, Istmttore de' Tamburini
Chiari
58. Pietraboni Giacomo, Niardo, anni 30, Agricoltore Chiari
59. Cadeo Giovanni, Chiari. anni 18. Merciaiolo Ambulante Chiari
60. Garuffa Faustino. Chiari. anni 20, Tipografo Chiari
61. Massi Giuseppe, Tignena, anni 21 Panettiere - Chiari
62. Palazzoli Antonio. Chiari. anni 21, Fabb.re di Carrozze Chiari
63. Scalvi Antonio. Chiari. anni 21. Albergatore
Chiari
Chiari
64. Fadani Giuseppe. Chiari, anni 24. Negoziante
Chiari
65. Muscio Antonio. Chiari. anni 17, Tipografo
66, Olmi Eurenio. Chiari, anni 1'7, Giornaliere Chiari
67, Ticoselli Camillo, Tirano (Sondrio). anni 22. Scrittore Chiari
68. Migliorati Giacomo, Rovato, anni 17, Fabbro Rovato
69. Cremona Enrico, Bergamo. anni 30. Falegname Chiari
70. Bastoni Vincenzo, Chiari, anni 19, Oste Chiari
71. Mussani Bortolo. Rovato, anni 17, Fabbro Rovato
72. Lamberti Battista, Rovato, anni 18, Falegname
Rovato
73. Belloti Antonio, Rovato, anni 18, Negoziante di Cavalli Rovato
74. Turra Francesco, Capriolo, a m i 22, Mercante in stoffe
Capriolo
75. Locatelli Angelo, Capriolo, anni 25, Prestinaio Capriolo
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Olivini Angelo, Castelcovati, anni 21, Studente Castelcovati
Rubagotti Giovanni, Chiari, anni 24, Studente Chiari
Cazzago Carlo, Chiari, anni 24, Pellattiere
Chiari
Romano Rocco, Rovato. anni 19, Pelattiere - Rovato
Marzoli Antonio, Chiari, anni 19, Pelattiere Chiari
Parisio Giovanni, Chiari, anni 24, Macellaio Chiari
Teani Giovanni, Bergamo, anni 19, Pellattiere Bergamo
Rudiani Stefano, Chiari, anni 18, Pellattiere
Chiari
Del Bene Battista, Chiari, anni 22, Pellattiere Chiari
Searzella Giacobbe, Chiari, anni 21, Lavandaio - Chiari
Baresi Antonio. Chiari, anni 38, Macellaio - Chiari
Garatti Giovanni, Urago d'Oglio, anni 19, Agricoltore Urago d'Oglio
Fattorini Giuseppe, Urago d'Oglio, anni 19, Parrucchiere Urago d'O.
Gatti Luigi, Castrezzato, anni 32, Possidente Castrezzato
Chiari
Maberini Giuseppe, Chiari, anni 34, Stradaiuolo
Navoni Giuseppe, Chiari, anni 19, Calzolaio Chiari
Begni Paolo, Cologne, anni 18, Muratore Coccaglio
Marchesi Giuseppe, Palazzolo, anni 31, Giornaliero Palazzo10
Grassi Giovanni, Chiari, anni 20, Maniscalco Chiari
Assoni Giovanni, Capriolo, anni 22, Sarto
Capriolo
Turra Giuseppe, Capriolo, anni 19, Fabbro Capriolo
Bianchi Luigi, Vestone, anni 19, Studente - Adro
Bianchi Giacomo, Calino, anni 19, Stradaiuolo - Rovato
Benis Baeiiio, Talgate, anni 22, Giornaliere Talgate
Cadei Angelo, Samico, anni 18, Calzolaio Chiari
Pescali Cornelio, Chiari, anni 22, Calzolaio . Chiari
Massetti Giuoeppe, Chiari, anni 17, Calzolaio Chiari
Vitalini Egidio, Chiari. anni 19, Canestraio Chiari
Ceresa Battista, Chiari, anni 22, Falegname
Ospilaletto
Tortelli Luigi, Chiari, anni 22, Falegname Chiari
Pieinelli Enrico, Samico, anni 19, Pasticciere Chiari
Allievi Marco, Adro, anni 25. Calzolaio Adro
Tononi Pietro, Adro, anni 19, Muratore Adro
Andrei Isidoro. Chiari, anni 20, Commerciante - Chiari
Pozzi Ambragio, Abbiategrasso, anni 23, Cuoco - Chiari
111. Baldini Giovanni, Chiari, anni 18, Parrucchiere Chiari
112. Bertarelli Pietro, Urago d'Oglio, anni 19, Muratore Urago d'0glio
113. Barbotti Pietro, Urago d'Oglio, anni 19, Muratore - Umgo d'Oglio
114. Bandera Battista, Urago d70glio, anni 19, Neg.te di bestiami Urago
115. Tusini Costante, Rovato, anni 24, Fruttaiolo
Rovato
116. Bossi Luigi, Coecaglio, anni 21, Muratore Coccaglio
117. Peroni Andrea, Calcio, anni 19, Giornalitre Chiari
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
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95.
96.
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99.
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109.
110.
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118.
119.
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153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

-

Bonfiglio Ferdinando. Chiari, anni 22, Pastiere Chiari
Bossi Giuseppe, Coccaglio, anni 18, Vetturale Coccaglio
Olmi Giovanni, Chiari, anni 21, Sellaio Chiari
Galli Francesco, Chiari, anni 31, Calzolaio Chiari
Peroni Luigi. Calcio. anni 25, Agricolo Coccaglio
Balsani Francesco. Chiari. anni 24, Falegname Chiari
Rubagotti Francesco. Chiari. anni 19, Muratore - Chiari
Salvetti Alessandro, Chiari, anni 36, Farmacista - Chiari
Bartoli Carlo. Rovato, anni 22, Scrittore - Chiari
Erbusco
Zeni Angelo, Sulzano. anni 21, Impiegato
Vezzoli Arsenio, Adro, anni 24, Musicante S. Pancrazio (Adro)
Erbusco
Bordiga Onofrio, Erbusco, anni 25, Impiegato
Muscio Pietro Antonio. Palazzolo, anni 26, Liquorista Palazzolo
Micheletti Giuseppe, Pumenengo, anni 25, Agricolo Pompiano
Rivetti Gio. Battista, Corzano, anni 22, Agricolo Pompiano
Coccaglio
Mazzocchi Ippolito, Coccaglio, anni 22, Possidente
Mazzocchi Giovanni. Coccaglio, anni 22. Possidente Coccaglio
Almici Vincenzo, Coccaglio. anni 22, Possidente - Coccaglio
Feriti Gio. Faustino, Brescia, anni 17, Giovane di Negozio . Chiari
Iquiri Luigi, Brescia. anni 18, Droghiere - Chiari
Cimaschi Pietro, Ome, anni 17, Apicolo Chiari
Bonometti Gio., Breccia, anni 17. Tipografo - Chiari
Ferraroli Girolamo, Brescia. anni 34. Prefetto di Collegio
Chiari
Dotti Giovanni, Coccaglio, anni 19, Studente - Cocraplin
Pezzola Gio. Batta, Rovato. aani 33, Negoziante
Rovato
De Levis Anacleto, Chiari, anni 18, Maniscalco Chiari
Ferraroli Tommaso, Erbusco, anni 18, Maniscalco Erbusro
Cumotti Alessandro, Erbusro, anni 21, Studente Erbusco
Bosetti Battista. Chiari, anni 38, Calzolaio
Chiari
Fogliata Cesare, Chiari, anni 20. Macellaio . Chiari
Della Torre Pietro. Corno, anni 35, Mercante Chiari
Luzzardi Domenico, Cigole, anni 20, Mercante - Chiari
Caratti Gio. Pietro, Rovato. anni 18, Studente Rovato
Tonelli Giuseppe, Coccaglio, anni 28. Agricolo - Coccaglio
Cicogna Girolamo, Palazzolo, anni 17, Possidente
Palazzolo
Mingardi Francesco, Rovato, anni 24, Calzolaio
Rovato
Zanola Orazio, Nigoline, anni 33, Calzolaio Nigoline
Rovato
Migliorati Giacomo, Rovato, anni 17, Porcaio
Plebani Carlo, Foresto (Bergamo), anni 30, Impiegato
Erbusco
Lussignoli Antonio, Erbusco, anni 32, Possidente Erbusco
Lussignoli Federico, Erbusco. anni 24, Possidente Erbusco
Cobelli Bortolo, Rovato, anni 22, Commerciante Rovato
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UN TELEGRAMMA DI GARIBALDI
ALLA VIGILIA DELLA RESA DI AMPOLA

I1 1 2 luglio 1866, le camice rosse tornarono di là del
Caffaro, passato già da loro una volta, ma allora erano rivenute di qua rapidamente, chiamate dal telegramma fatale di
Custoza a Garibaldi: (C Disastro irreparabile, coprite l'eroica
Brescia D.
Tornarono di là, marciarono caute su Storo che credevano occupato dagli austriaci, ma lo trovarono da questi abbandonato. E piantato ivi il loro quartier generale cominciarono subito a tentare le due valli, quella del Chiese superiore e quella di Ledro. I monti che la fiancheggiano furono
visti rosseggiare di lunghe linee serpeggianti su pei sentieri:
erano le compagnie volanti che andavano alle scoperte; ma i
reggimenti giù nelle valli non poterono andar molto avanti,
perché intopparono nei fortini di Lardaro ed Ampola. Bisognava passar oltre, e quelle milizie dei volontari agilissime
avrebbero potuto ciò marciando per le montagne, ma lasciarsi
quei fortini alle spalle non era cosa da Garibaldi sebbene in
guerra badasse poco ai metodi, e avesse insegnato a tagliar
fuori anche le fortezze. Là gli era necessario far cadere quegli
ostacoli. Intanto £ece investire il forte dSAmpola dal 7" reggimento comandato dal colonnello La Porta con maggiori ai
battaglioni tutti meridionali come lui, usciti dalla rivoluzione
delle Due Sicilie, e con ufficiali subalterni quasi tutti dei
Mille, E volendo bombardare i fortini con cannoni d i grosso
calibro, telegrafò al Comando di Rocca d'Anfo per averli, così :

-

(Telegramma dello Stato Anfo da Storo
sentato il 18-7 dall'UfEcio di Storo):

N. 38

-

Parole tassate 13, pre-

« Comandante fortezza Anfo. Se è ancora in tempo collo
stesso carro con cui invia saechi a terra, m a d i una fune
d'argano, due cavi d a capra, dieci e se ne ha venti paletti grossi

ferrati, cento metri di fune da 13 millimetri od altra consimile,
due camccole semplici ed una doppia, due seghe da k p j u o l o ,
tre magli &i ferraccio, 50 chiodi grossi e 50 mezzani, tavole da
pcrjuoli qualunque n. 20, b a e n t i 4 , pkozze a zappa 4 , gravine 10, badili 10, vanghe 10, manovelle 12, roncole P , picozzini 4 , trivelle semplici 6, trivelle doppie 6 , spago in quantità.
Altri quattro mila sacchi a terra o di altra qualitù. Se il carro
fosse già partito spedisca i suddetti oggetti d più presto con
altro carro a questo Q u a r ~ e r e .
Generale G . Garibaldi D.
Da queste forme rapide e rudi pare che passi nei nostri
nervi un fluido superstite di quei tempi, di quei luoghi, degli
nomini che vissero e videro e che la massima parte non sono
più. I1 19 luglio s'arrese il fortino d7Ampola, bel nome che
suonava come una carezza strana. Eppure di là dentro era
uscita la morte di non pochi, dolorosa quella del tenente
Alasia dell'artiglieria regolare, fulminato sulla via che portava
al fortino. L'ufficiale austriaco che vi comandava ne venne
fuori piangendo, perché credeva di non aver resistito abbastanza. E ce ne volle a confortarlo. Avrebbe voluto portar via
la bandiera giallo nera, che aveva sventolato sulle casematte
tutti i tre giorni del bombardamento. ma quella fu fatta filar
via presto, dicevasi per Firenze, a qualche museo.
Caduta Ampola, vi discesero dai monti le camice rosse a
torme, avide del buon tabacco che vi si doveva trovare. Ma
pur vaghi di quella stupida cosa, tutti pensavano che la via
era aperta a marciare avanti, di Ia, chi sapeva per dove?
Era una voglia di andare inquieto quasi cruccioso. Pareva
che sapessero tutti che bisognava fare presto, spazzar d'austriaci il Trentino, il Tirolo italiano, come si diceva allora, onde
non rimanesse in mano straniera.
Così il dispaccio di Garibaldi aveva perduta la sua ragione d'essere, quei cannoni, quelle munizioni, quegli attrezzi
avrebbero servito contro il forte di Lardaro nella valle di
Condino. Nomi che svegliano ricordi dolorosi. Parevano cose
già nostre quei monti, quelle valli, quei villaggi, e invece vi
sta ancora da quarant'anni il soldato straniero.

G . C. ABBA
(Brescia, Bibl. Queriniana, Autografi, cart. 252, fase. 111).

TORNANDO A MONTE SUELLO

Sol che le vostre cerule guglie salir dal verde
Vegga dei prati pensili, onde il profil sen perde
Nel balenio del Sol;
Anch'io m'esalto, o Rezie; e come falchi in £esta
Via volanti da un rudero, sento dalla mia testa
Pigliar vent'anni il vol.
Oltr'Anfo allor fantastico il Duce mio cavalca,
E nell'alba del luglio, tra la polve e la calca
Io pur lo seguo; un suon
Di canti odo da mille petti; lo ripercote
L'Idro e l'opposta rupe; è un tumulto di note
Come nell'aria il tuon.
Ma il Sol laggiù dall'ultimo della profonda valle
Spunta; il Chiese ne luccica come un argenteo calle,
L'Idro sembra obliar

Le sue mestizie; e, abbrivido, che tema ed acqua invade,
I1 gran canto di subito in un silenzio cade
Che di sg;omento par.
Non anco tutti il tumulo li ricopria quel giorno
I triduani morti di Monsuello, e intorno
Ne giaceano qua, là,

Alcuni in pace, attratti altri ed orrendi in virrta.
Passava la mia schiera, e avea pensosa e trista
Di lor, di sè pietà.

Un altro istante, o memori sensi, durate: oh ! ch'io
Possa farli risorgere dal consueto oblio
Quei caduti, e con lor

I miei che me piangevano lungi partito in guerra,
Io li rividi tutti, poi se n'andar sotterra,
Tutti, ed io vivo ancor!
Come le vostre guglie ceruleo l'occhio, i crini
Come cert'erbe bionde dei vostri greppi alpini,
O Rezie, ed il pensier
Alto, alto avea la vergine cara a quei tempi, e anch'essa
Sposa felice, e madre, già sotterra fu messa
Nel mio bel cimiter.
Com'or vent'anni intanto discende il Chiese, guata
L'Idro com'or vent'anni, e l'arte mia fu ingrata
Di c a r n i insino ad or
Al lago, ove si mescola quel domestico e amaro
Ricordo mio coi forti che dei lor dì gittaro
Sulle sue sponde il fior.
Oh! s'io potessi a vespero, nel dì che il cor più geme,
Chiudermi ov'essi, scheletri, coi morti d'Austria insieme,
Nella grand'arca stan !
Pace è la dentro... L'aquile toccan talor quell'arca.
Passate, o augelli eroici: più patria e più un monarca
Quei morti ornai non han.

Ma dal rubesto Caffaro, nel suo silenzio austero,
Pensa con gioja il vigile cacciator de117impero
Che Garibaldi fu.
Ahi ! tormento dell'anima, se verrà di che in guerra
Per te si rompa, o Rezia invendicata terra,
Non potrò darmi io più!

( Valsabbia, 1886).

GIUSEPPECESARE ABBA
Da: Vecchi Versi

UGO BARONCELLI

NOTE BIBLIOGRAFICHE

Queste brevi note bibliografiche contengono soltanto l'indicazione degli studi e degli articoli bresciani pubblicati in
occasione del Centenario della terza Campagna del Risorgimento, compresi quelli inseriti nella presente miscellanea,
e altra pretesa non hanno che di completare la bibliografia
già nota e segnalata, nella sua parte essenziale, nei volumi di
Ugo Vaglia, di Antonio Fappani e di Ugo Zaniboni Ferino.
I1 sottoscritto ha creduto inoltre opportuno segnalare. traendoli dalla bibliografia cadorina di Giovanni Fabbiani, vecchi
studi e vecchi articoli relativi all'opera di Giuseppe Zanardelli quale commissario del Re nella provincia di Belluno
nel 1866. Sono infatti per la massima parte tuttora sconosciuti agli studiosi del Risorgimento bresciano e a quanti si
sono occupati e si occupano tuttora in Brescia della biografia
dello Zanardelli.
Nuova luce per questi studi verrà dal volume che la Direzione generale degli Archivi di Stato italiano sta preparando
su: a Gli Archivi dei regi commissari nelle provincie del
Veneto e di Mantova ( 1866). Con appendice documentaria D.
Altro apporto cospicuo dovrebbe pure recare la auspicata
pubblicazione dello studio di don Antonio Fappani, vincitore
del concorso bandito nel 1966 dal Comune di Bagolino e
ricco di materiale inedito.

Abba, Giuseppe Ceeare : a Tornando a Montesuello B.
In: Ateneo di Brescia... a Notizie e testimonianze,,.. D, pp. 333-334.
Abba, Giuseppe Cesare: a Un telegramma di Garibaldi alla vigilia
della resa di Ampola D.
In: Ateneo di Brescia. ((Notizie e testimonianze P, pp. 331-332.

..

...

Agazzi, Alberto: V e d i: Zanoja, Carlo.
Appia, Louis: V e d i : Fappani, Antonio : a Louis Appia

...B.

Ateneo di Brescia-Fondazione a Ugo da Corno P di Lonato:
Notizie e testimonianze sulla
campagna del 1866 nel Bresciano D.
Supplemento ai Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1967.
[Con premessa di Ugo Vaglia].
Brescia, tip. Geroldi, 1967, 80, pp. 346, ill.
Bami, Carla : Tra carte e memorie ddl'Abba. Col professore garibaldino sulle montagne bresciane D.
In: « Giornale di Brescia n del 20 e del 22. 111. 1966.
Baroncelli, Ugo : a Montesuello s.
In: u I1 Combattente m, XV, n. 2, maggio 1966. Già stampato nel
primo annuncio delle celebrazioni del centenario della battaglia, pubblicato a cura dei Comuni di Bagolino e di Anfo.
Baroncelli, Ugo: u L'emigrazione veneta a Brescia tra il 1859 e il
1866 n.
[Relazione al Convegno di studi promosso dal Comune di Vicema
in data 8 10 giugno 1966, di prossima pubblicazione].

-

Baroncelli, Ugo : a Note bibliografiche r.
In: Ateneo di Brescia u Notizie e tatimonianoe

...

... N,

pp. 335-344.

Bettoni, Angiola: u I1 notaio Cesare Bettoni nei ricordi della figlia n.
(Un bresciano a Montesuello).
In: a La Voce del Popolo D, 9. VII. 1966.
a Camicie (Le) rosse in Valvestino nel diano di un volontario B.
In: « La Voce del Popolo D, 2. VI1 1966. [Tratto dal Diario della

Campagna garibaldina del 1866 di Carlo Zanoja, pubblicato da Alberto Agazei in: « Studi garibaldini D, n. 6, Bergamo, 19661.
Castelletti, Giuseppe : a4Konte Suello : epici attacchi all'arma bianca. L'arditissima conquista del Forte d' Ampola B.
In: a Giornale di Brescia B, 12, VI. 1966.
u Cimelio garibaldino al Museo del Risorgimento B.

[Si parla del dono della bandiera de1l'Asaociaeione Veterani Garibaldini lasciata in eredità da Enrico Lombardi].
In: u Giornale di Brescia B, 28. V. 1966.

-

-

-

Comune di Anfo: a Per la battaglia di Monte Suello m.
[A cura di U. Vaglia sulle precedenti edizioni del 1895 e del 19241.
Alle notiaie sulla guerra del 1848 il Vaglia sostituì il discorso inedito tenuto nel decennale della battaglia da Domenico Riccobelli a
S. Giacomo di Bagolino il 3. VII. 1876 e la cronaca dell'inaugurazione del monumento ossario, tratta da a La Sentinella Bresciana a
del 6. VII. 1886.
Comune di Bagolino: « Centenario della battaglia di Monte Suello
3 luglio 1866 - 3 luglio 1966 n.
La Valle Sabbia e Bagolino nei moti insurrezionali e nelle guerre
d'indipendenza. Illustrazione della mostra celebrativa di Bagolino
a cura di U. Vaglia e A. Fappani.
[Comprende: Presentazione di Giuliano Fusi sindaco di Bagolino:
La Valle Sabbia attraverso il Risorgimento di U. Vaglia; La campagna garibaldina del 1866 di A. Fappani; piccola guida alla mostra].
Brescia, la Nuova Cartografica, 1966, 8", pp. 58. i11.
a Donazione di documenti al Museo del Risorgimento r.

[Si parla di cimeli e documenti del garibaldino Antonio Palazeoli
donati dal figlio, il cav. del lavoro Federico].
In: « Giornale di Brescia n, 1. VII. 1966.

-

Fabbiani, Giovanni : fi I1 Cadore nel Sessantasei n.
Belluno, tip. Piave, 1966.
[Si richiama in modo particolare per quanto riguarda l'opera dell'on. G. Zanardelli quale Commissario del Re in Cadore].

-

Fappani, Antonio: « Al confine del Mantovano tra due guerre
(1859-1866) a.
In: Ateneo di Breseia « Notizie e testimonianze ... H, pp. 23-66.

...

-

Fappani, Antonio: n Alfonso Finizia medaglia d'argento di Monte
Suello m.
In: Ateneo di Brescia ... « Notizie e testimonianze », pp. 259-272.

...

-

Fappani., Antonio: a La guerra del 1866 in Valle Camoniea e il
combattimento di Vezza d'Oglio ».
[A cura del Comune di Vema d9Og1io].
Brescia, Linotipografia SQuassina, 1966, P, pp. 48, tavv. 8 f. t.

- Fappani, Antanio: <c La gaerra del 1866 in Valle Camonica e il combattimento di Vezza d'Oglio B.
[A cura del Comune di Vezea d'aglio].
11' edizione di pag. 96 comprendente anche i discorsi e la cronoea
delle celebrazioni del IO Centenario, con altre 4 tavv. f. t.

-

Fappani, Antonio: u A Veeaa d'Oglio nuovo sanguinoso scontro fra
a ciceri B e camicie asse B.
In: a La Voce del Popolo D, 9. VI1 1966.
[L'articolo riporta alcuni brani del libro sopra indicato].

Fappani, Antonio: u L'assistenza ai feriti nel 1866 D.
In: Ateneo di Brescia « Notizie e testimonianze... D, pp. 143-206.

...

Fappani, Antonio: u Lauis Appia uno dei fondatori della Croce
Rossa fra i feriti garibaldini del 1866 ».
In: Ateneo di Brescia ... « Notizie e testimonianze ... D, pp. 207-258.
[Fappani, Antonio] : « Ricordi inediti del garibaldino
Finizia, una medaglia d'argento di Monte Suello ».
In: u La Voce del Popolo D, 2. VII. 1966.

Alfonso

Fappani, Antonio: n Sul lago di Garda nel 1866 D.
In: Ateneo di Brescia ... Notizie e testimonianze ... D, pp. 143-206.
Finizia, Alfonso: V e d i : Fappani, Antonio.
Garioni Bertolotti, Giuditta: « Forza vecio gridavano i gargnanesi
a Garibaldi ». (La terza guerra d'indipendenza nel Bresciano).
In: « Giornale di Brescia n, 22. 111. 1966.
Garioni Bertolotti, Giuditta: « Vengono le piro - cannoniere, e fu un
fuggi fuggi generale D. (I1 bombardamento di Gargnano del luglio
del 1866).
I n : u Giornale di Brescia », 25. 111. 1966.
Guerzoni, Giuseppe: « Episodi di Custoza. I1 principe Umberto a
Villafranca H.
I n : « La Voce del Popolo N, 18, VI. 1966.
Imbriani Luciano: « I1 garibaldino Vittorio Imbnani, scrittore attaccabrighe e « dispettoso n.
I n : « Giornale di Brescia n, 21. IX. 1966.
Lechi, Fausto: « Bresciano a Custoza n. (Ricordo del giovane luogotenente Luigi Mazzola, un valoroso nelle vicende della sfortunata
battaglia di cento anni fa).
In: « Giornale di Brescia n, 26. VII. 1966.
Legione Trentina: V e d i: Mosna Ezio.
Levi-Sandri, Lionello: u Monte Suello, cento anni dopo P. [Discorso
pronunciato al Monumento Ossario di M.S. il 3 luglio 1966 nel
centenario della battaglia].
« Notizie e testimonianze m, pp. 13-22.
I n : Ateneo d i Brescia

...

...

Lussignoli, Carlo: « Furono due i garibaldini nella storia d i Erbusco n. [Carlo Plebani e don Giuseppe Cavalleri].
I n : « Giornale di Brescia », 28. VI. 1966.
Menozzi Nebbia, Gabriella: a La battaglia di Bezzecca nell'epistolario di u n garibaldino. [Le lettere ai fratelli d i Silvio Bonardi ...l.
I n : a La Gazzetta del Mezzogiorno ib di Bari, 15. VII. 1966.

-

Montario, Vittorio : a Le o-mi
militari [a Cnstotal nei resoconti ufficiali D. (La battaglia avrebbe potuto avere esito ben diverso).
LI: rr La Voce del Popolo H, 25. VI. 1966.

-

Mosna, Ezio: u La campagna del 1866 nel Trentino. Pubblicazione
divulgata da E. M. D. Edita a cura del Comitato per le celebrntioni
del Centenario della battaglia di Bezzecca. 1866-1966.
S.n.t., [1966], P,ill. [con testi di P. Pedrotti, R. Gasperi, U. Zaniboni, B. Rizzi, B. Eniert, oltre che di G. C. Abba, E. Cecchi, ecc.).

- Mozzinelli, hrexuo: cc Dalle " memorie" di L.M. a cura di Ugo
Vaglia B.
In: Ateneo di Brescia,.. « Notizie e testimonianze ...H, pp. 273-292.

-

Nogara, Gino: u Il pittore che perì a Lissa mentre ritraeva lo scontro D. (A Venezia una mostra dedicata a Ippolito Caffi).
In: « Giornale di Brescia D, 28. VII. 1966.

- Pertegato, Walter: ct I cani con le ossa dei morti tra i denti convinsero i1 parroco alla creazione de1l'ossario [di Custoza] ».
In: « La Voce dei Popolo n, 25. VI. 1966.
- Pezzi, Mino: « Vezza garibaldina prepara le celebrazioni del centenario D. (Lo scontro del 4 luglio 1866 in cui cadde Nicostrato Castellini).
In: u Giomale di Brescia n, 25. VI. 1966.
- Rinaldi, Giovanni: a La guerra del '66 nei ricordi del contadino
G.R. di Darzo a cura di Ugo Vaglia N.
In: Ateneo di Brescia rc Notizie e testimonianze
r, pp. 293-320,

...

...

- Tamagnini, Danilo: w Bezzeeca eeat'anni dopo il famoso " obbedisco"
di Garibaldi H. (La battaglia che aveva aperto agli italiani la via
di Trento).
In: « Giornale di Brescia », 27. VI. 1966.

- Tamagniai,

Daniio: a I1 patriota iseano Wvio Boaardi nel ricordo
deU9u&s figiia sojwrstite. Una lettera da Bari nel centenario del ' 6 6 ~ .
In: u Giomale di Brescia W , 3. V. 1966.

- Tmagnini, D a d o : ci I volontari garibaldini del '66 costarono 3
lire e 32 centesimi al giorno ». (In Valsabbia e nelle Giudicarie ei
egpHirulp0 di gbnia).
In: a Giornale di Brescia n, 18. VI. 1966.
- Tamapini, Danilo: a La battaglia del Caffaro nelle lettere del diciattexme iseam JrWo Boaardi ».(L'eipistobio inedito di un garibaldino).
In: a Giornale di Brescia B , 12. Vf.

Tamagnini, Danilo: V e d i anche: Vaglia, Ugo
zecca... D.

- a Da Salò a Bez-

Vaglia, Ugo: u A Montesuello il valore dei garibaldini aprì la via
alla conquista del Trentino D.
La Voce del Popolo D, 2. VII. 1966.
In:
Vaglia, Ugo: « Anfo e la sua rocca D. (A cura del Comune di Anfo nella ricorrenza centenaria della battaglia d i Monte Suello. 1866
3 luglio 1966).
Brescia, tip. Squassina, 1966, pp. 24, in 8", ill.
Vaglia, Ugo: « Da Salò a Bezzecca. Testimonianze e memorie garibaldine ritagliate e ricucite da U. V. D.
Brescia, Libreria Editrice Baronio e Resola, (tip. Vannini), 1966,
in 8", pp. 268, ill.
[Vedasi anche la recensione di Danilo Tamagnini in: « Giornale di
Brescia B, 9. 11. 19661.
Vaglia, Ugo : « 1866 : le imprese garibaldine D.
In: « Scuola italiana moderna n, n. 17, del 15. V. 1966, pp. 28 - 30.
Vaglia, Ugo: « Ospedali in Valle Sabbia nel 1866 n.
In: « Avis - Sezione di Brescia. 1935 1965. Rivista pubblicata in
occasione del trentesimo anniversario di fondazione D.
Brescia, tip. S. Eustacchio, 1966, 4", pp. 25 27, ill.

-

-

Vaglia, Ugo: « Una guerra lampo già scontata in partenza
t'anni £a l'Italia per la liberazione del Veneto).
In: « La Voce del Popolo D, 18. VI. 1966.

D.

(Cen.

Vagl.ia, Ugo: Vedi anche: Comune di Anfo...
Comune di Bagolino
Mozzinelli Lorenzo
Rinaldi Giovanni ...
Valle Sabbia ...

...
...

Valle Sabbia, a V, luglio 1966. Questo numero del Notiziario del
Bacino Imbrifero Montano del Chiese, composto da Ugo Vaglia, è
interamente dedicato alla commemorazione della campagna garibaldina in Valsabbia e nelle Giudicarie.
Viazzi, Luciano: « Cent'anni fa i bersaglieri volontari a Vezza d'Ogli0 D.
Cap.

I

- u Dal passaggio del confine
alta Valcamvnica D.
In: « Giornale di Brescia

Cap. I1

-

D,

al Caffaro alla destinazione in
14. VI. 1966.

« Italiani e austriaci si fronteggiano nella valle tra Stradolina e Incudine H.
In: u Giornale di Bresoia D, 15. VI. 1966.

Cap. I11

-

-

Seicento volontari tennero testa a milleottocento soldati
di von Albertini D.
In: « Giornale di Brescia D, 16. VI. 1966.

Zaniboni-Ferino, Ugo: « Bezzecca 1866. La campagna guribaldina
dall'Adda al Garda D. Edito a cura del Comitato per le celebrazioni del centenario .della battaglia di Bezzecca. 1866 1966.
(Collana del Museo Trentino del Risorgimento e della lotta per la
libertà).
Trento, Arti Grafiche Saturnia, 1966, 8", pp. 308, ill., 4 carte geografiche f. t.

-

--

Zanoja, Carlo: « Diario della campagna garibaldina del 1866 ». (A
cura di Alberto Agazzi).
In: « Studi garibaldini D, a VI, n. 6, 1965, pp. 1 19.

-

A completare questa breve bibliografia si crede opportuno aggiungere un
cenno sugli articoli pubblicati sulla stampa locale in merito alle principali commemorazioni, esposizioni, cerimonie in Brescia e provincia.
A) Per le celebrazioni di Anfo, di Montesuello e di Bagolino, la mostra

storica di Bagolino e il concorso di disegni dei ragazzi, pure bandito dal Comune di Bagolino, si vedano specialmente:

-

-

cc Bagolino dedicherà una mostra alle lotte risorgimentali del se.
colo scorso D. In: « Giornale di Brescia », 8. 11. 1966.
(< Bagolino. Concorso per gli scolari pittori
scia »,3. 111. 1966.

D.

In: « Giornale di Bre-

- « Come i ragazzi di tutta Italia immaginano Giuseppe Garibaldi D.
In: « Lunedì del Giornale di Brescia D. 4. IV. 1966.

-

« I n preparazione a Bagolino la mostra risorgimentale
In: « Giornale di Brescia >i,I. V. 1966.

-

« Rassegna a Bagolino di opere fotografiche
scia », 13. V. 1966.

--

Il programma di massima delle celebrazioni di Bagolino
centenario della battaglia .di Monte Suello).
In: « Giornale di Brescia », 5. VI. 1965.

-

« Domenica si inaugura a Bagolino la Mostra dei cimeli risorgimentali N. In: n Giornale di Brescia n, 29. VI. 1966.

-

« L'omaggio di Bagolino ai caduti del 1866
In: « Giornale di Brescia n, 1. VII. 1966.

N.

D.

In: « Giornale di Bre-

N.

D.

(Nel

-

a I caduti dalla battaglia di Monte Suello rievocati nel centenario
dell'evento D. In: «Lunedì del Giomale di Brescin m, 4. VII. 1966.

-

a

-

a Ragazzi di ogni contrada dell'Italia

I1 centenario garibaldino nei disegni degli allievi n.
In: « Giornale di Brescia >t, 20. VII. 1966.

Bagolino 9.
In: « Giornale di Brescia

-

p,

alla mostra del disegno di

29. VII. 1966.

G a r i h l d i e i ragazzi d'Italia alla mostra di Bagolino B. (A firma
G. V. si soffema a illustrare il disegno del ragazzo Battista Bosetti, premiato al concorso). In: « Lunedì del Giornale di B m i a 3,
8. VIII. 1966.

B) Per la cerimonia commemorativa del centenario della battaglia di
Vezza d'Oglio vedasi il Giornale di Brescia n dei giorni : 29. IV ;
6. VII; 8 VII; 10 VI1 e il « Lunedì del Giornale di Brescia 3
dell'll. VII. 1966.

C) Per le manifestazioni interalleate per il centenario garih18ino e il

pellegrinaggio dei combattenti francesi e polacchi ai campi di battaglia, si vedano il « Giornale di Brescia n dei giorni 26, V ; 29, V ;
30, V ; 31, V; 3. VI1 e il « Lunedì del Giomale di Brescia n del
23, V. 1966.

D) Per i raduni dei combattenti bresciani a Montesuello e Bagolino si
veda il « Giornale di Brescia » dei giorni 26. VI1 ; 22. VIII; 29. VIII;
27. IX.

E) Tra le conferenze si ricordano:
1) quella tenuta in Brescia il 12.V. 1966 dal gesi. Luigi &ndini
a iniziativa del Comune di Brescia e del Comitato bresciano delZ'Istituto di Storia del Risorgimento. sul tema: « La campagna
del 1866 >p.
Vedi: « Giornale di Brescia n, 13. V. 1966.
2) quella tenuta in Brescia il 20. VI. 1966 dal prof. Piero Fieri su
iniziativa de a I problemi d'oggi » e del Comitato bresciano dell'Istituto di Storia del Risorgimento, sul tema: a La campagna
garibaldina del 1866 nelle valli bresciane e tnntiee n.
Vedi: cr Giornale di Brescia N, 21. VI. 1966.
3) quella tenuta in Brescia il 30.X.1966 dal pro£. Salvatore Comes,
su invito dell' Università Tirandi, su: « Garibaidì nella letteratura ».
Vedi: a Lunedì del Giornale di Brescia B, 31. X. 1966.
4) quella tenuta a Bagolino da Giuseppe Rovetta il 31 VII. 1966.

5) quella tenuta da1 pro£. Ugo Vaglia in Gudoae V, T. su iniziativa del Liorw Club di Vdtrsmpia jl 15.XI.1966.

Su Zanardelli e il Cadore si vedano inoltre:
Indirizzo della Sotto Giunta Cadorina datato da Belluno 21 agosto
1866 a S. E. Giuseppe Zanardelli.
Belluno, tip. Deliberali, 1866.
Zanardelli, Giuseppe: Lettera del 24. XI. 1866 al Presidente del Consiglio dei Ministri.
In: « Cadore 1848 n. Numero unico 13 1 4 - 15. VIII. 1898.
Pieve di Cadore, tip. Tiziano, 1898.

-

Zanardelli, Giuseppe: Lettera di G. Z. commissario del re per la
provincia di Belluno del 24. XI. 1866 per la medaglia d'oro al valor militare al Cadore.
In:
La Provincia di Belluno N, a. IV, 1871, n. 49 del 25. IV.
(Vedi anche: « Archivio Storico Cadorino B a.1, 1898, pag. 12.
Zanardelli, Giuseppe : Lettera di rinuncia alla candidatura politica
in Cadore.
In: « Gazzetta di Venezia N, n. 8, del 9.1.1967.
« Zanardelli e il Cadore D.

In: «La Voce del C a d m », a. 111, 1876, n. 15 del 23. IV.
Feste patriottiche in Cadore D.
In: « Illustrazione popolare vol. XXXV, 1898, n. 36.
Milano, Treves, 1898.
(Con foto di Zanardelli che parla a Pieve).

t<

Z.anardelli in Comelico s.
In: « I1 Gazzettino » di Venezia, a. XII., 1898, n. 227 del 17. VIII.

C(

Zanardelli, Giuseppe: Per il 50" anniversario della difesa nazionale
del Cadore. Discorso pronunciato da G. Z. in Pieve di Cadore il
14. VIII. 1898.
Brescia, tip. del giornale la Provincia di Brescia, 1898.
(Pubblicato anche in « L'Adriatico D. 15. VIII. 1898, in: cc La Provincia di Brescia », 15. VIII. 1898, n. 225 e in: « La Tribuna B, 15.
VIII, 1898).
(Vedasi anche la recensione in: cc Archivio Storico Cadorino N, a. I,
p. 100).
« A Pietro Calvi. Discorsi commemorativi in Pieve di Cadore dell'on. G. Zanardelli (del 1898), di S. Tecchio (per l'inaugurazione delle caserme di Tai), di A. Fradeletto (per l'inaugurazione del monumento sul colle Contras) ».
Pieve di Cadore, tip. Tieiano, 1931.
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