AGOSTO 1860: lo stretto è libero!
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In agosto Garibaldi cominciò a prepararsi allo sbarco nella Calabria
Le fregate meridionali che pattugliavano la costa “non videro“ gli sbarchi che
cominciavano a verificarsi alla spicciolata, un equipaggio chiuse il
comandante nella stiva insieme ad altri ufficiali, dirigendo poi la nave verso
Napoli, qui gli ufficiali “collaborazionisti” furono liberati e i fedeli marinai
imprigionati come insubordinati.
Garibaldi nelle sue Memorie rende omaggio alla Marina Borbonica grazie
alla cui “tacita collaborazione“ la marcia verso Napoli non fu ostacolata: lo
sbarco in Calabria “non si sarebbe potuto fare con una marina
completamente ostile “.
20 MILA UOMINI ATTRAVERSARONO LO STRETTO SENZA PERDITE

La passeggiata militare nel Sud continentale: in 17 giorni a
Napoli.
I COMANDANTI SI ARRENDONO, i soldati fanno a pezzi il
generale Briganti
“Viva il Re, Fuori il Traditore!”

Fu vera gloria?
Un severo giudizio sulla
“grandezza militare “ della spedizione
del Nizzardo fu espresso anche da
uomini che avevano condiviso con
lui l’impresa, come Maxime Du
Camp che parlò di “passeggiata
militare, stancante è vero, ma senza
rischio alcuno “ e di Agostino
Bertani che le definì “facili vittorie ”
causando l’ira di Garibaldi nelle sue
memorie
I comandanti borbonici: incapaci,
alcuni pavidi, altri corrotti, sedici
furono ritenuti responsabili diretti dei
tracolli militari in Sicilia e Calabria.
Tre furono degradati e messi a
riposo dal Consiglio di guerra
borbonico.

Quel misterioso, unico naufragio
Il poeta Ippolito Nievo, capo
dell’intendenza di Garibaldi e quindi
responsabile di tutti i fondi, viaggiava
sul piroscafo Ercole da Palermo a
Napoli, ci fu una esplosione delle
caldaie e tutti gli ottanta passeggeri
annegarono.
Nell’occasione ci furono la misteriosa
perdita di contatto con la nave che lo
precedeva ed il ritardo nei soccorsi, si
parlò subito di sabotaggio e
comunque fu l’unico battello ad
affondare tra tutti quelli che avevano
solcato il Tirreno per i ripetuti sbarchi
in Sicilia.

66 settembre
settembre 1860
1860:: Re
Re Francesco
Francesco Borbone
Borbone lascia
lascia Napoli
Napoli

Il Re si ritira a Gaeta , su consiglio del suo Stato Maggiore, la risparmia dalle
devastazioni della guerra; il popolo NON è insorto contro di lui come
sperava Cavour.
Lascia 5 mila uomini nelle fortezze della Capitale, a difesa della città, con
l’ordine di “non sparare per primi sul nemico”; saluta i ministri dicendo “Voi
sognate l’Italia e Vittorio Emanuele, ma purtroppo sarete infelici”;
raccomanda la tutela della neutralità di Napoli, per serbarla da eventuali
violenze, e del Tesoro, patrimonio della Nazione.
Lo seguono solo una trentina di fedelissimi, a Gaeta si trova a disposizione
solo sei navi ma ben 40 mila uomini dell’esercito, quasi del tutto depurato
dai traditori.

Garibaldi entra il 7 settembre a Napoli, comodamente seduto in
treno e accompagnato solo dal suo Stato Maggiore, le camicie
rosse arrivano dopo 2 giorni

Il comitato organizzatore ha predisposto l’accoglienza festosa a Garibaldi che
attraversa, in carrozza, Napoli.
Per ingraziarsi il popolo, si reca a rendere omaggio alle reliquie di S.Gennaro
(definite in seguito “umiliante composizione chimica”) e ostenta un
attaccamento alla religione, a lui del tutto estraneo

QUESTIONE N. 9 : i 62 giorni del saccheggio e delle ricompense

Il Palazzo Reale fu spogliato,
gli oggetti più preziosi furono
spediti a Torino, gli altri
venduti
L’oro della Tesoreria dello
Stato [1670 milioni di euro]
patrimonio della Nazione
meridionale e anche i beni
personali che il Re aveva
lasciato “sdegnando di serbare
per me una tavola, in mezzo al
naufragio della patria ”, furono
requisiti, dichiarati “beni
nazionali” e distribuiti.

“I ladri, gli evasi dalle galere,
i saccheggiatori e gli
assassini, amnistiati da
Garibaldi, pensionati da
Crispi , sono introdotti né
carabinieri, negli agenti di
sicurezza, nelle guardie di
finanza e fino nei ministeri“
“Cumulo di quattro o cinque
impieghi in una medesima
persona ragguardevoli offici
a minorenni ... pensioni
senza titolo a mogli, sorelle,
cognate di sedicenti patrioti“.

Le ultime battaglie, Re Francesco è a cavallo
Dopo l’entrata in Napoli di Garibaldi,
comincia la reazione dell’esercito
meridionale che sconfigge ripetutamente i
garibaldini in alcuni scontri ma non riesce
ad ottenere il successo definitivo nella
battaglia del Volturno (1-2 ottobre 1860)
IL 12 OTTOBRE L’ESERCITO
PIEMONTESE INVADE IL SUD , il
colonnello piemontese Molla afferma:”Se
a questi soldati si spacca il cuore, si trova
l’effigie del proprio Re”
Re Francesco II decide di tentare l’ultima
resistenza nella fortezza di Gaeta,
l’Europa sta a guardare e protesta col
Piemonte solo per vie diplomatiche

7 novembre 1860: Vittorio Emanuele entra in Napoli, prende
possesso del Regno e si siede sul trono dei Borbone.

“Durante il soggiorno che Sua
Maestà ha fatto a Napoli, è
diventato estremamente
impopolare, anzi contro i
Piemontesi in generale prevale
un forte senso di antipatia,
causata senza dubbio dal modo
altezzoso in cui trattano i
Napoletani” [dispaccio del
console inglese Bonham]

Garibaldi chiede che gli sia prorogata la dittatura di un anno,
Vittorio Emanuele rifiuta e non passa neanche in rassegna le
camicie rosse. Garibaldi sbatte la porta e torna a Caprera.
Vittorio Emanuele va a caccia nelle riserve reali borboniche
Il Re scrive a Cavour (in francese, come al
solito):
“Come avrete visto, ho liquidato
rapidamente la sgradevolissima faccenda
Garibaldi, sebbene, siatene certo, questo
personaggio non è affatto docile, né così
onesto come si dipinge e come voi stesso
ritenete.
Il suo talento militare è molto modesto, come
prova l’affare di Capua [fu sconfitto dai
meridionali], e il male immenso che è
stato commesso qui, ad esempio
l’infame furto di tutto il danaro
dell’erario, è da attribuirsi interamente a lui
che s’è circondato di canaglie, ne ha
eseguito i cattivi consigli e ha piombato
questo infelice paese in una situazione
spaventosa “.

Re Francesco (25 anni) e la Regina Sofia (19) sono accanto ai
loro soldati nell’assedio di Gaeta (800 vittime in tre mesi)

14 febbraio 1861: il Re sconfitto parte per l’esilio

II prigionieri
prigionieri di
di guerra
guerra meridionali,
meridionali, ilil lager
lager di
di Fenestrelle
Fenestrelle
Recenti ricerche
sottolineano le pessime
condizioni in cui nel 1861
questi militari furono
«ospitati» a Fenestrelle:
laceri e poco nutriti era
usuale vederli appoggiati a
ridosso dei muraglioni, nel
tentativo disperato di
catturare i timidi raggi solari
invernali; una volta morti
venivano gettati nella calce
viva.

LA FARSA DEI PLEBISCITI UNITARI
“Il popolo vuole l’Italia una ed indivisibile con Vittorio Emanuele come re
costituzionale per sé e i suoi legittimi successori “.

Il voto NON e’ segreto ma e’ palese con
due urne, una contiene i bollettini con
scritto “Sì”, l’altra con i “No”, in una terza
si infila la scheda. Intimidazioni e brogli
non si contarono

Napoli e province continentali :
Votanti: 1.312.366 FAVOREVOLI:
99,19 % Contrari: 0,80 %
Sicilia :
Votanti: 432.762 FAVOREVOLI:
99, 84 % Contrari: 0,15%
IN TUTTI I PLEBISCITI DEGLI ALTRI
STATI ITALIANI PREUNITARI LA
PERCENTUALE DEI FAVOREVOLI
SUPERA SEMPRE IL 98%; IN
TOSCANA CI FU IL PIU’ ALTO
NUMERO DI VOTI CONTRARI

L’autentica volontà popolare si manifesta con il “brigantaggio”.

L

LE FORZE IN CAMPO:
80mila guerriglieri (“briganti”) meridionali, male equipaggiati e divisi in 488
bande, chiamate “comitive” , che contavano dai 10 ai 500 combattenti; sono
prive di un’unità d’azione ma appoggiate dalla gran parte della popolazione.
L’esercito piemontese (divenuto “italiano” dal 4 maggio 1861) che nel 1862
arrivò a schierare nel Sud 120.000 uomini, metà della forza complessiva
Commento di Gramsci:
"Lo stato italiano è stato una dittatura feroce che ha messo a ferro e fuoco
l’Italia meridionale e le isole, squartando, fucilando, seppellendo vivi i
contadini poveri che scrittori salariati tentarono di infamare col marchio di
briganti."

QUESTIONE N. 10: per i meridionali, Cavour e Re
Vittorio sono veramente “padri” della patria?
Lettera di Cavour al Re, del 14 dicembre
1860 : “Lo scopo è chiaro; non è suscettibile
di discussione. Imporre l’unità alla parte più
corrotta e più debole dell’Italia. Sui mezzi
non vi è pure gran dubbiezza: la forza
morale e se questa non basta la fisica”
Lettera del 17 dicembre: ”Ora che la fusione
delle varie parti della Penisola è compiuta
mi lascerei ammazzare dieci volte prima di
consentire a che si sciogliesse. Ma anziché
lasciare ammazzare me, proverei ad
ammazzare gli altri …..non si perda tempo a
far prigionieri”.
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QUESTIONE N. 11: la colpevole politica economica dell’Italia
unita
Fu messo in opera un preciso disegno
dei “vincitori sul campo”: l’asse Torino –
Milano - Genova doveva avere il
monopolio dell’industria italiana, al Sud fu
assegnato un ruolo prevalentemente
agricolo e di fornitore di mano d’opera
per l’industria nordica.
I fiori all’occhiello dell’economia
meridionale, che erano al primo posto al
momento dell’unità, nei relativi settori,
come l’industria metal meccanica di
Pietrarsa, i cantieri navali (come
Castellammare di Stabia, il più grande
del Mediterraneo), gli stabilimenti
siderurgici di Mongiana o Ferdinandea,
l’industria tessile e le cartiere, cadono in
abbandono o sono immediatamente
chiusi mentre, contemporaneamente, al
Nord sorgono quasi dal nulla analoghi
stabilimenti come l’arsenale di La
Spezia o colossi come l’Orlando.
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“ Mi gettò le braccia al collo

singhiozzando e mi strinse a
sè. Serrato nel buio di
quell’abbraccio stretto, chiusi
gli occhi e piansi.
Piangevamo entrambi, fermi
sui gradini, ed ella mi baciava
e ribaciava le labbra. Sentivo
le sue lacrime calde irrigarmi
il volto.
“Tornerò presto”, le dicevo
singhiozzando “Tornerò
presto”. Ma non fu così.
I timori della mamma
presagivano la verità. Non
ritornai più.
Mi strinse ancora fra le
braccia, quasi volesse farmi
addormentare sul suo petto.
E tornò a baciarmi. Così
rimanemmo a lungo finché su
di noi discese una gran pace”

AMERICA !
Un mese di navigazione
con la speranza di un
futuro migliore
Nel 1901 il sindaco di
Moliterno, in Lucania,
porgendo il saluto della
città al capo del governo,
venuto a visitarla, diceva:
” La saluto in nome di
ottomila concittadini,
tremila dei quali risiedono
in America, mentre gli altri
cinquemila si preparano a
seguirli ”

.

Il Meridione paga per tutti
Fino al “boom economico”
degli anni ’50 e ’60 del 1900,
più dei DUE TERZI delle
entrate della bilancia
commerciale italiana
derivavano da:
I FRUTTI
DELL’AGRICOLTURA
MERIDIONALE (agrumi, vino,
olio)
LE RIMESSE DEGLI
EMIGRANTI
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