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IntroduzioneIntroduzione
Presentiamo alcune delle molte Presentiamo alcune delle molte 

testimonianze che abbiamo testimonianze che abbiamo 
visionato durante l'uscita visionato durante l'uscita 

all'Archivio di Stato. I documenti all'Archivio di Stato. I documenti 
sono molti e così, grazie alle sono molti e così, grazie alle 
impiegate, gentili e disponibili impiegate, gentili e disponibili 

abbiamo scelto alcune tra le più abbiamo scelto alcune tra le più 
significative immagini (che non significative immagini (che non 

pubblichiamo per motivi di pubblichiamo per motivi di 
Copyright).Copyright).



  

  perchè  perchè  
abbiamo fatto abbiamo fatto 
questa ricercaquesta ricerca

??



  

È importante conoscere ciò che È importante conoscere ciò che 
siamo stati per sapere ciò che siamo stati per sapere ciò che 

siamosiamo

I morti di un decennio di vera e propria guerra 
civile furono centinaia di migliaia. Non si conosce 
il numero esatto. Ci furono fucilazioni di massa e 

fosse comuni e fu inaugurato il primo lager, 
Fenestrelle in provincia di Torino. 



  

Per liquidare un popolo si Per liquidare un popolo si 
comincia con il privarlo della comincia con il privarlo della 

memoria. Si distruggono i loro memoria. Si distruggono i loro 
libri, la loro cultura, la loro libri, la loro cultura, la loro 

storia. E qualcun altro scrive storia. E qualcun altro scrive 
Ioro altri libri, Ii fornisce di Ioro altri libri, Ii fornisce di 

un'altra cultura, inventa per loro un'altra cultura, inventa per loro 
un'altra storia.un'altra storia. ((Milan KunderaMilan Kundera))



  



  

Dovevamo spiegarci...
...come mai un numero cosi' ridotto di soldati 

possa aver sbaragliato un solido e fiorente Regno. 

Abbiamo cosi cercato delle informazioni da altre 
fonti che non fossero i soliti libri di testo scolastici 
e ci siamo rivolti ad autori che, nel silenzio, hanno 

analizzato questo strano fenomeno storico.

Abbiamo consultato i testi di Pino Aprile "Terroni" 
Papardo e quello di Michele Carilli “La brutale 

verità”.

Riportiamo in seguito quel che abbiamo appreso. 



  

Il Regno BorbonicoIl Regno Borbonico
Il Regno Borbonico era un regno molto Il Regno Borbonico era un regno molto 
potente e rispettato per il suo numero di potente e rispettato per il suo numero di 

soldati, la sua posizione strategica e per il soldati, la sua posizione strategica e per il 
pregio delle sue città.pregio delle sue città.

Grazie a tutto questo il Regno ha acquistato Grazie a tutto questo il Regno ha acquistato 
prestigio prestigio e le altre potenze temevano un e le altre potenze temevano un 
impero economico  così espanso(anche impero economico  così espanso(anche 
se possedeva  solo i territori del Sud, si se possedeva  solo i territori del Sud, si 

trovava in una posizione che permetteva trovava in una posizione che permetteva 
la realizzazione di porti) e potente dal la realizzazione di porti) e potente dal 

punto di vista militare grazie al Re punto di vista militare grazie al Re 
Ferdinando II.Ferdinando II.



  

I Borboni non erano ben I Borboni non erano ben 
visti in Europa , forse visti in Europa , forse 

perché erano uno stato perché erano uno stato 
potente , che ostacolava , potente , che ostacolava , 
anche per la sua posizione anche per la sua posizione 
geografica le ambizioni dei geografica le ambizioni dei 

forti di allora.forti di allora.



  

I motivi di astio con L'Inghilterra 
vanno ricercati nella questione degli 
zolfi siciliani . Lo zolfo siciliano era 

gestito dalla Gran Bretagna in 
regime di monopolio , in seguito alla 

concessione del 1816 a opera di 
Ferdinando I: ricopriva l' 80% del 

fabbisogno mondiale ed era risorsa 
indispensabile per la fabbricazione 

della polvere da sparo.



  

Nel 1836 Ferdinando II , non ritenendo vantaggioso per 
il proprio regno l'accordo con l'accordo l'Inghilterra che 
comprava a prezzo buono il minerale e lo rivendeva con 
un forte ricarico ,fece un nuovo accordo più conveniente 

con una ditta Francese .

 A questo punto Rosolino Pilo si rivolse a Garibaldi che 
raggiunse la Sicilia. Contattò i baroni più influenti i quali 

gli garantirono che avrebbero messo a disposizione 
dell'impresa le bande composte dai cosiddetti picciotti.



  

Essi speravano di essere avvantaggiati dai Essi speravano di essere avvantaggiati dai 
nuovi vincitori perché il borbone nuovi vincitori perché il borbone 

Ferdinando II aveva iniziato a progettare Ferdinando II aveva iniziato a progettare 
un frazionamento dei possedimenti terrieri. un frazionamento dei possedimenti terrieri. 

Quindi Garibaldi si accinse a preparare la Quindi Garibaldi si accinse a preparare la 
spedizione in Sicilia arruolando volontari.spedizione in Sicilia arruolando volontari.

L'operazione fu sovvenzionata dal L'operazione fu sovvenzionata dal 
Piemonte con più di sette milioni di lire , Piemonte con più di sette milioni di lire , 
come si evince dai registri contabili del come si evince dai registri contabili del 

nuovo stato Italiano: somma destinata ad nuovo stato Italiano: somma destinata ad 
accaparrarsi l'amicizia o, quanto meno, le accaparrarsi l'amicizia o, quanto meno, le 

neutralità di buona parte degli ufficiali neutralità di buona parte degli ufficiali 
dell'esercito borbonico.dell'esercito borbonico.



  

Le truppe Borboniche di gran lunga Le truppe Borboniche di gran lunga 
superiori come numero e supportati da superiori come numero e supportati da 
un reparto a cavallo e da pesanti pezzi un reparto a cavallo e da pesanti pezzi 

di artiglieria, erano schierati in di artiglieria, erano schierati in 
posizione strategica sulle alture della posizione strategica sulle alture della 
piana alle pendici della quale erano piana alle pendici della quale erano 

invece collocate le camicie rosse. Dopo invece collocate le camicie rosse. Dopo 
una prima avvisaglia di attacco da una prima avvisaglia di attacco da 

parte dei cacciatori, il generale Bixio, parte dei cacciatori, il generale Bixio, 
stava per ordinare la ritirata perchè la stava per ordinare la ritirata perchè la 

battaglia aveva preso una brutta piega.battaglia aveva preso una brutta piega.



  

Il re Francesco II era a conoscenza delle Il re Francesco II era a conoscenza delle 
intenzioni dei Piemontesi, conosceva i luoghi intenzioni dei Piemontesi, conosceva i luoghi 

della data di partenza della spedizione della data di partenza della spedizione 
garibaldina .Ciononostante rimaneva sereno garibaldina .Ciononostante rimaneva sereno 

perché sapeva di poter contare su un perché sapeva di poter contare su un 
esercito e una flotta imponente , la terza esercito e una flotta imponente , la terza 
d'Europa che, ovviamente , non temeva il d'Europa che, ovviamente , non temeva il 

confronto con due imbarcazioni e mille confronto con due imbarcazioni e mille 
uomini in camicia rossa.  uomini in camicia rossa.  

Ma lui non aveva fatto i conti con l'oste Ma lui non aveva fatto i conti con l'oste 
giusto. Infatti il governo piemontese trovò il giusto. Infatti il governo piemontese trovò il 

modo di cambiare il valore delle forze in modo di cambiare il valore delle forze in 
campo ricorrendo a sistemi “persuasivi".campo ricorrendo a sistemi “persuasivi".



  

IInaspettatamente e suscitando grande stupore naspettatamente e suscitando grande stupore 
nei Garibaldini , ad abbandonare il campo di nei Garibaldini , ad abbandonare il campo di 

battaglia furono le truppe borboniche. A battaglia furono le truppe borboniche. A 
impartire l'ordine fu il generale Landi che in impartire l'ordine fu il generale Landi che in 

seguito per questo venne accusato di tradimento seguito per questo venne accusato di tradimento 
 da Francesco II che sebbene non lo fece  da Francesco II che sebbene non lo fece 

fucilare, lo condannò al confine presso Ischia. fucilare, lo condannò al confine presso Ischia. 
Dopo qualche tempo egli fu nominato Generale Dopo qualche tempo egli fu nominato Generale 

di Corpo d'Armata e collocato in pensione di Corpo d'Armata e collocato in pensione 
dall'esercito Piemontese. Non si dall'esercito Piemontese. Non si spiegaspiega come lo  come lo 

scontro di migliaia di uomini sul campo di scontro di migliaia di uomini sul campo di 
battaglia a Calatafimi abbia causato solo battaglia a Calatafimi abbia causato solo 

qualche decine di morti e come un esercito qualche decine di morti e come un esercito 
addestrato e armato come quello Borbonico addestrato e armato come quello Borbonico 

possa essersi ritirato di fronte a poco più di un possa essersi ritirato di fronte a poco più di un 
migliaio di persone.migliaio di persone.



  

Durante la sua avanzata Garibaldi saccheggiò il Durante la sua avanzata Garibaldi saccheggiò il 
Banco Sicilia e in quello di Napoli, furono Banco Sicilia e in quello di Napoli, furono 
prelevati milioni di ducati che servirono a prelevati milioni di ducati che servirono a 

rifinanziare la missione che se ebbe l'esito da rifinanziare la missione che se ebbe l'esito da 
noi tutti conosciuto, fu anche grazie alla noi tutti conosciuto, fu anche grazie alla 

massoneria e alla mafia.massoneria e alla mafia.

Furono proprio queste a garantire, oltre al Furono proprio queste a garantire, oltre al 
supporto finanziario, anche un notevole supporto finanziario, anche un notevole 

sostegno logistico assicurando un capillare sostegno logistico assicurando un capillare 
controllo del territorio attraverso l'opera dei controllo del territorio attraverso l'opera dei 
loro picciotti. A questo punto i mille erano loro picciotti. A questo punto i mille erano 
cresciuti in numero e potenza: le ventimila cresciuti in numero e potenza: le ventimila 

unità non incontravano più ostacoli rinforzati unità non incontravano più ostacoli rinforzati 
dalle armi via Malta giunte degli Inglese .dalle armi via Malta giunte degli Inglese .



  

Francesco II si rifugiò nella fortezza di Gaeta. Francesco II si rifugiò nella fortezza di Gaeta. 
L'assedio durò tre mesi e fu l'ultimo atto di L'assedio durò tre mesi e fu l'ultimo atto di 

guerra per l'annessione del Sud .guerra per l'annessione del Sud .

Le vittime di questo periodo furono molte tra Le vittime di questo periodo furono molte tra 
cui anche diverse centinaia di civili. Nel 1961 cui anche diverse centinaia di civili. Nel 1961 

venne scoperta, durante gli scavi per la venne scoperta, durante gli scavi per la 
costruzione di una scuola media <<una fossa costruzione di una scuola media <<una fossa 
di ventiquattro metri per dodici di profondità di ventiquattro metri per dodici di profondità 

piena di cadaveri: soldati borbonici e civili piena di cadaveri: soldati borbonici e civili 
fucilati dai piemontesi. Quando arrivarono a fucilati dai piemontesi. Quando arrivarono a 
duemila salme riesumate, la cosa cominciò a duemila salme riesumate, la cosa cominciò a 
suscitare tale emozione e risentimento che le suscitare tale emozione e risentimento che le 
autorità si sbrigarono a richiudere tutto e a autorità si sbrigarono a richiudere tutto e a 

costruirci sopra>>. costruirci sopra>>. 



  

Ingenti furono i danni per la città di Ingenti furono i danni per la città di 
Gaeta e la sua economia durante i Gaeta e la sua economia durante i 
tre mesi dell'assedio. La città fu tre mesi dell'assedio. La città fu 

quella maggiormente danneggiata quella maggiormente danneggiata 
durante la guerra di Annessione . I durante la guerra di Annessione . I 

soldati piemontesi per potersi soldati piemontesi per potersi 
salvare dal freddo avevano salvare dal freddo avevano 

abbattuto vastissime piantagioni di abbattuto vastissime piantagioni di 
alberi di olivo, prezioso patrimonio alberi di olivo, prezioso patrimonio 
della zona. Dopo l'assedio,i frantoi, della zona. Dopo l'assedio,i frantoi, 

data la carenza di olive, furono data la carenza di olive, furono 
smantellati e trasferiti al Nord.smantellati e trasferiti al Nord.



  

"Gli oltraggi subiti dalle 
popolazioni meridionali sono 

incommensurabili. Sono convinto 
di non aver fatto male, 

nonostante ciò non rifarei oggi la 
via dell'Italia Meridionale, 
temendo di esser preso a 

sassate, essendo colà cagionato 
solo squallore e suscitato solo 
odio"  ((Giuseppe GaribaldiGiuseppe Garibaldi) ) 



  

Dopo la caduta di Gaeta, le redini del comando Dopo la caduta di Gaeta, le redini del comando 
passarono agli uomini provenienti dal passarono agli uomini provenienti dal 

Piemonte e Garibaldi fu costretto a rifugiarsi a Piemonte e Garibaldi fu costretto a rifugiarsi a 
Caprera.Caprera.

Scrisse Vittorio Emanuele II a Cavour parlando Scrisse Vittorio Emanuele II a Cavour parlando 
di Garibaldi ''Il suo talento militare è molto di Garibaldi ''Il suo talento militare è molto 

modesto, come prova l'affare di Capua, il male modesto, come prova l'affare di Capua, il male 
immenso che è stato commesso qui, ad immenso che è stato commesso qui, ad 
esempio l'infame furto di tutto il danaro esempio l'infame furto di tutto il danaro 

dell'erario, è da attribuirsi interamente a lui, dell'erario, è da attribuirsi interamente a lui, 
che s'è circondato di canaglie, ne ha eseguito i che s'è circondato di canaglie, ne ha eseguito i 

cattivi consigli e ha piombato quest'infelice cattivi consigli e ha piombato quest'infelice 
paese in una situazione spaventosa''.Ma un paese in una situazione spaventosa''.Ma un 

altro sarà il problema del Re.altro sarà il problema del Re.



  

SI STAVA SI STAVA 
SVILUPPANDO SVILUPPANDO 

IL IL 
BRIGANTAGGIOBRIGANTAGGIO
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