
366 

e di Tito Lopez, operosissimi anch'essi, del
'ultimo dei quali diremo ora . . 

All'avvicinar.;;i della terza gnerra d'indi
pendenza, il Co'mitato Nazionale volle sa- " 
pere q u[Lle dovesse essere la :sul'J> ' condotta, 
e quali speranze potesse nutJ:ire; e i l gene~ 
rale Tito Lopez, morto in questi' ultimi giorni, 
ci narra le sue visite e i suoi colloqui col 
conte di Cavour, Questi lo 'pregò di racco
mandare a' snoi amici dI. non mettersi in urto 
aperto coi francesi perchè ciò avrebbe po
tuto porre in pericolo 1'alleanza del Pie
monte, e il Lopez, nissegnatosi pel bene del 
paese, lo promise , in , !lome dei liberali eli 
l:'oma. Ma, se non.insorsero, non vollero, per 
altro, serbarsi inoperosi, mentre gli al tri ita
liani combattevano. In mezzo alle maggiori 
tlifficoltr)" 5500 vo\ontari partirono per la 
guerra; furono mandati da Roma larghi soc
corsi ai contingenti piemontesi, cinquanta 
cavalli e parecchie casse di bende e filaccie, 
come apparisce dalle pnbbliche sottoscrizioni 
apertesi co là e qni esposte. A ' quelle dimo
iStrazioni tennero dietro il dono della spada 
a Vittorio Emanuele e a Napoleone III, e 
l'indirizzo al fnturo re d 'Italia, del quale ab
biamo parlato nel primo articolo. Qui diremo 
che fu conservata, e presentata alla Mos tra, 
In, lettera autografa, colla quale Napoleone III 
:-; criv e al principe Gabrielli che accetta il 
(lono della spada; ma, per non offendere il 
governo pontificio, vnole che sia consegnata, 
quietam ente , all' ambasciatore francese in 
Roma. 

Delle molte dimostrazioni fattesi nclla città 
eterna in quei giol'l1i memorabili ci parla 
lnngamcllte il H.onca.lli nel suo Dia,/'io. Egli 
c:i <leseri ve le feste per la vittoria di Magenta, 
in cui la popolazione, che fu così numerosa 
eIa riempil'e la Piazza Colonna, sollevaudo i 
cappelli e i fazzoletti, plaudì calorosamente 
a Napoleone, a Vittorio Emanuele, all'Italia. 

E d'nn' altra dimostrazione ci danno noti
zie, con lui, due scrittori in un lungo rap
porto e in una lettera; qnella, sovra tutte 
memorabil e, fatta per la partenza. del conte 
Della Minerva, al quale il Governo pontificio 
mandò, nell' autunno del 1859, i passaporti. 
Qnantunque egli, avrertito di ciò che gli si 
pl'eparava, per schivare dimostrazioni e pcr 
eseguire la volontà, potremmo dire gli ordini, 
del generale francese, conte D e Goyon, partisse 
due ore prima e non passasse pel Corso, pure 
una folla grandissima si trovò per la via del 
Babbuino e a Ponte Molle per salutarlo, per 
abbracciarlo, per baciargli le mani, per au
g-urargli felice viagO'io e sollecito ritorno. Ma 
il giorno prima della partenza aveva luogo 
nn'altra solenne dimostrazione. Diecimila ro
mani, uomini d'ogqi classe, portarono all'abi
tazione dell'incaricato di Sal'degna i loro bi
glietti di visit.a e vi scrissero alcuni motti 
in onore di Vittol'Ìo Emauuele l01'o Re. Que
sti biglietti, in due, grandi albi, ove li riunì 
il conte D ella Mincr'va, si trovano ora, colla 
sezione romana, Ilella sala centrale del Pa
diglionc del Risorgimento. 

Niun fatto, lieto o doloroso, di qualche im
portanza avvenne in Italia senza che Roma 
vi partecipasse in modo degno di quella città 
che doveva esserne metropoli. 

Proclamato il Regno d'Italia, il Comitato 
1'annunziò alla popolazione e mandò una 
iscrizione di plauso a Vittorio Emanuele; la 
caduta di Gaeta dà loro occasione ad una 
dimostrazione imponentissima, con viva a 
Cialdini, a Napoleone, al Re e coi fuoehi di 
Bengala a tre colori accesi in varii pnnti 
(Iella città. Qui abbiamo il proclama con cui 
il Comitato Nazionale Romano rende grazie 
a.i cittadini del loro associarsi continuo alle 
aspirazioni, ai sentimenti di tutta Italia. 

Della morte del ,conte di Cavonr è pure 
dato l'annunzio con un" proclama, e il Com itato 
apre una sottoscrizione per erigergli un mo-
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mento, e raccoglie, in breve, più di quaran
tamila lire. Le schede di sottoscrizione sonò 
q ni a farne testimonianza. 

Troppo lungo sarebbe narrare tutte le 
pubbliche dimostrazioni che con insistenza 
e coraggio veramente ammirabile, fece Ro
ma in quegli anni, quantunque avesse non 
una, ma tre Polizie, la pontificia, la gesui
tica e la fancese. Nel 1862, il cardinale An
tonelli, rispondendo verbalmente all' amba
sciatore francese Lavallette, che non avrebbe 
mai patteggiato cogli spoglirttori., aggiunse, 
tra le al tre cose: 

" Se il Santo Padre è in rottura col Ga
binetto di Torino, non ha coll'Italia che re
lazioni eccellenti "~o 

Su.bito, l'Italia tnttlL volle mostrare ch'essa, 
come in ogni altra qnestione, così nella ro
mana., di videva l'opinione del proprio Go
verno. Quindi, a sbugiardare 1',Antonelli, si 
fecero, in quei giorni, solenni protesto ' e si 
alza rono viva all'Italia, alla Francia, all'im
peratore dei Francesi e a Roma capitale 
d'ltalia. 

" Ma più imponenti e s ignificative fu
rono, in questa occasione, le manifestazioni 
romane. Gilì nel 18 di gennaio, ricorrendo 
la festa della cattedra di San Pietro, i pa
palini preparavano una grande dimostrazione 
al Santo Padre, e con un manifesto invita
vano i Romani ad esprimergli, colle solite 
acclamazioni di " vi va il Papa Re! ", i loro 
sentimenti di devozione e di reverenza. In 
siffatte occasioni il Governo, per procacciarsi 
qnest'a testimonianza, in omaggio della pub
l>lica opinione, che pl11'e spr<.>giava c male
diceva, mandava fuori i suoi impiegati, i suoi 
servitori, i suoi sbirri, incoraggiati ela un 
sLlpplemento (li paga, affinchè simulassero il 
popolo plaudeute, o faceva, perfino, distri
buire l'olio egl i stesso ai più poveri percllò 
non mancassero luminarie. Qnando in vece, 
l 'aspettata mattina, ecco le case, lungo le 
vie più frequen tate, copertc dall'alto al basso 
di enormi cartelli tricolori, e innumcrevoli 
bandiere tr icolori sventola,re per ogni dove 
colle iscrizioni: " Vi Y[t. Vittorio Emanuele 
re d'Italia" - Chiesa libera in Stato libero, 
- Viva il Pontefice non H.e, - Viva Roma 
cattolica e capitale d'Italia! 

" Brano i H.omani, i veri l~omani, che fa
cevano sapere, come potevano, i loro senti
menti, le loro aspirazioni, il loro programma. 
Un manifesto dal Comitato Nazionale Ro
mano spiegava, in pari tempo, il significato 
della dimostrazione: che la Francia, clic l'Eu
ropa sapessero, i Romani, lungi dal voler 
perpetuare la confusione fatta dalla Corte 
di Ro'ma fra la politica e la religionC', esser 
fermi e concordi nel volere, ad ogni modo, 
riacquistare la loro nazionalità unendosi 
sotto lo scettro del re Vittorio Emanuele; 
ma essere, in pari tempo, fermi e concordi 
nella volont!), di conservare iu tutto le cre
denze religiose dei loro palIri, e nutrire pel 
Capo della religione, e pei sinceri ministri 
di questa, i più cald i sentimenti di ,enera
zione ; cho pertanto, qnando anche al Santo 
Paùre dovessero mancare gli aiuti di Pran
cia, egli troverebbe in questa volont,), e in 
questi sentimenti sicurezza pienissima. 

" Intapto, siccome correva la stagionc di 
carnevale, i Romani, per le esortazioni del 
Oomitato Nazionale Romano, lasciavano de
serti i teatri e tntti i luoghi di pubblico tri
pudio, abbandonavano il Corso, a cui si stn
diavano i clericali di dare una apparenza 
di vita e di brio, mamlandovi le sgualdrine 
di Roma e gli znavi pontifici in maschera, 
e popolando le finestre ed i balconi di ge
suiti, di preti e di abatini del paese e di 
fuori, recandosi essi a passeggiare fra le 
austere rovine del Foro Romano. Comin
ciando poi ìl 22 febbraio le granùi pubbliche 
feste degli otto giorni di carne,ale officiale, 

il Comitato (Ueùe fl!Ori un altro Manifesto 
ai H.omrini, ' perchè, frequentando il Corso e 
i festini, non fornissero nuova occasione al 
Governo pontificio di mentire e di ripetere 
che essi fossero felicissimi di essergli sUù
diti; ma, fuggendo di accomunarsi coi bor
bonici, cogli stranieri al servizio della Curia, 
coi briganti e coi manutengoli dei briganti, 
si recassero all' antico Foro di Roma, dove 
la memoria della loro antica grandezza of
frir ebbe gioie degne di loro. Il manifesto fi . 
ni va coll'acclamazione, ormai significante il 
programma romano, al Pontefice non re, a 
Vittorio Emanuele re d'Italia, Il 27 febbraio, 
che era il giovedì grasso, il Foro Romano 
offriva difatti uno spettal:olo meraviglioso. 
Nell'ora della corsa dei barberi, cara ai Ro
mani, più di ventimila cittaùi~i dei due sessi 
e di ogni condizione, si raccog-lievano a pas
seggiare tl'anquillamente fra quelle maestese 
rovine c, dall' alto dòl Campidoglio, davano 
colla loro massa imponente, una vista che 
induceva stupore. Notavansi, nella folla, gli 
addetti delle ambascèrie straniere, non po
chi appartenenti a illustri famiglie romane 
e alcuni capi di esse. Non n\ancar~:mo le 
provocazioni della Polizia perchè l'ordine 
fosse t!lrbato, e nascesse qualche scompiglio. 
ma tornarono vane. L'impressione che la di
plomazia ebbe da quest' accordo ' mirabile fn 
grandissima: il ministro Billault, informa
tone csattamente dal Lavalette, ebbe a dire 
al Senato fr'ancese, che senza le armi della. 
Francia la volontà dei l{omani avrebbe a. 
quest'ora rovesciato il trono papale" l. 

Abbi fLmo parlato, più sopra, della sottoscri , 
zione al monumento al Conte di Cavour, e 
vogliamo qui ricord;tre che le schede p er 
esso, trovate in casa d'un illustre patriota, 
Giovanni Venanzi, e una lettera , fatta diri
gere a Lodovico Fansti, spedizionere apo
stolico, fedelis simo al Governo Pontificio, 
genti luolll o d'onore del cardinale Antonelli. 
solo perchè chi la portava, se ' perquisito. 
non ispirasse sospetto alla Poli:da, fu causa 
di quel processo Fausti-Venaùzi che fece 
maravigliare l'Europa ci vile, la quale IQ, 
chiamò una iniquità senza esempio. 

E meravigliamo noi ee leggiamo quanto ne 
fn scritto e più se esaminiamo , 1'originale 
del Processo stesso che, trafngato con grande 
coraggio dalla Camera d'istl'l1zione nelle car
ceri di San Micheletto in Roma, e nascosto 
nel palazzo dei Ce$ari , ,iene ora a far!} 
nuova testimonianza che illiyore del De Me
rode contro l'Antonelli e la vigliaccheria dei 
giudici sono stati le vore cause' della sen
tenza pronnnziata contro gli accns1Lti. 

A giovare all' Italia, e a l'entI ere vane le 
mene dei briganti e dei reazionari borbonici, 
che, sorretti dal Governo Pontificio, erano 
andati a porre il loro quartiere generale in 
Roma, abbiamo moltissimi documenti, innn
merevoli rapporti di gente pagata per SOI'

yegliarli , i sigilli adoperati dalla sedicente 
armata borbqnica e da Francesco II, che il 
Comitato Nazionale seppe procnrarsi ed usò
largamente, e l;elazioni, rafforzate da Docu
menti, le fluali ci :rivelano come i libera li 
osassero, persino, tra vestirsi da gendarmi pon
tifici, perquisire le case dei borbonici ed 
esportarne le carte. E chi volesse una con
ferma di ciò che noi diciamo, e che a ta
luno parrà quasi incredibile, potrebbe ,e
dere l'Ossm'vatore Romano del 19 e 21 gen
naio del 1867, che ne fa cenno. Di tutto ciò 
i liberali venivano a conoscere dei loro ap
parecchi e dei loro movimenti, per passar 
la frontiera ed entrare nel regno d' Italia , 
essi informavano, minutamente, i prefetti ccI 
i sotto-prefetti del Regno, che si prepara
vano a sorprenderli ed a combatterli . E de
vesi ai liberali romani l'arresto dci dne ter- -
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