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A poco alla volta, con la concordia e la pace, la prosperità pubblica e privata 

sarebbe stata raggiunta. Egli la faceva quasi toccar con mano, e le persone venute 

per sapere che ne era delle loro domande d'un posticino, o d'un sussidio, o d'una 

pensione, andavano via portandolo alle stelle come se avesse colmato loro le tasche, 

spargendo per la città la nuova della riconciliazione avvenuta tra il conte e sua 

moglie: opera e merito del duca, il quale aveva fatto il sacrificio di lasciar la 

capitale in un momento come quello per indurre il nipote alla  ragione. 

        Il duca D’Oragua, il deputato, ―l’Onorevole‖, torna da 

Torino, insieme al Senatore barone Palmi. Questo arrivo già era 

stato preceduto da alcune maldicenze come quella di sistemare le 

cose del conte Raimondo, poi l’arrivo pure del suocero il quale 

invece di andare a palazzo degli Uzeda, questa volta si è fermato 

in albergo, le conferma tutte quante.  

     La carica di deputato, come abbiamo già visto, è conseguente 

ad una elezione, mentre quella senatoriale è di nomina diretta dal 

Re. ―(…) il  barone  Palmi,  nominato  senatore  dopo  la  

rivoluzione, (…)‖1 I meriti sono stati quelli della Rivoluzione 

Siciliana del 1848. Molti indipendentisti non accettarono, come 

abbiamo visto nei capitoli precedenti, altri convinti in una 

sovranità onesta e liberale caddero nell’inganno, molti altri ancora 

ingannarono il Popolo Siciliano, onorando solo i propri interessi. 

Mentre il deputato rappresenta direttamente i suoi elettori, e il 

circondario. In altre parole il sistema democratico rappresentativo 

deve avere la sua funzione attiva in pieno contesto con il ―Noi‖. 

Solo sentendosi Popolo di una nazione si potrà avere 

quell’interesse rivolto al bene collettivo. Più coscienza vi è del 

―Noi‖ più è efficiente il sistema democratico di quello stato. 

Considerando il contesto storico del parlamento del Regno d’Italia 
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dove l’estensione colonizzatrice negli altri stati era stata realizzata 

con gli inganni e i soprusi da parte del popolo piemontese e del 

dominio della corona savoiarda. Di sicuro la realizzazione del 

popolo italiano non era possibile, come non lo è nemmeno ora, 

perché trattasi di un sentimento che nasce dalla considerazione 

delle caratteristiche storiche culturali. Quindi ritornando al 

concetto del NOI come popolo italiano non realizzato è l’autentico 

problema della corruttela che infesta la politica dall’inizio ad ora è 

semplicemente una questione genetica dello stato italiano stesso. 

Le pagine di questo Capitolo ne danno atto e dimostrazione in 

maniera stupefacente.    

       Penso a quella celeberrima frase di quel terribile D’Azeglio2:  

“ (…) il primo bisogno è che si formino gli Italiani dotati d’alti e forti caratteri. E 

pur troppo si va ogni giorno più verso il polo opposto: pur troppo s’è fatta l’Italia, 

ma non si fanno gl’Italiani.”
3 

       Rifletto sul verbo ―fare‖ che in lingua siciliana ha ben’altra 

valenza, spesso noi diciamo: ―fare l’italiano‖ e intendiamo, 

―recitiamo la parte dell’italiano‖. Ed è proprio questo che  si è 

inteso ed è successo in Sicilia: ―si è fatta l’Italia ora facciamo finta 

di essere italiani‖. Anche perché l’assurdo dell’affermazione del 

D’Azeglio è quello di realizzare una nazione senza popolo. 

L’Italia è una casa costruita sopra le nuvole senza fondamenta, 

l’Italia è una menzogna che dura 150 anni, sospesa senza né cielo 

né terra, necessita di consistenza, di coerenza con la realtà.  
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        Nel romanzo Catania e dintorni si mette subito in subbuglio 

per l’arrivo del deputato, una vera processione di figure di ogni 

genere: politici, sostenitori, italiani dell’ultima ora, pezzi grossi e 

di ogni estrazione sociale, venivano a salutare l'Onorevole, a ringraziarlo 

delle grandi cose fatte a Torino e, mentre  c'erano,  a  chieder  notizia  degli  affaretti  

particolari  che  gli  avevano  raccomandati.
4 Come è moderna questa 

affermazione … Volevano rendersi partecipi all’attività politica 

del loro onorevole chiedendo del Parlamento, della Torino 

Capitale, del re Vittorio Emanuele II e del “povero” Cavour5 , 

ormai morto. Quello era il primo governo del Regno6 dopo le 

elezioni e il quarto per Cavour.  

       Tutti attorno al loro Onorevole erano pieni di ammirazione 

pronti ad ascoltare dalla voce viva di un protagonista le sedute al 

Parlamento dove in verità non aveva aperto nemmeno la bocca per 

proferire qualsiasi affermazione. Lui ammantato di finta umiltà 

non stanco del viaggio incominciò a parlare senza alcun timore, 

raccontando le sedute al Parlamento evitando ciò che era 

particolarmente importante.  

       La storia riporta dello scontro in Parlamento tra Cavour e 

Garibaldi per la faccenda dell’esercito meridionale. I cronisti 

dell’epoca descrivono l’aria di contestazione e attesa a quel 

discorso del loro Generale tanto che vi erano in tutta la Capitale di 

uomini di diversa estrazione sociale, chiassosi e in camicia rossa, 
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 Camillo Paolo Filippo Giulio Benso, conte di Cavour, di Cellarengo e diIsolabella, nato a Torino il 10 

agosto1810 dove morì il, 6 giugno 1861. Il suo quarto governo con giuramento il 23 marzo  cadde giorno 12, per una 
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la maggior parte Siciliani e del Sud Italia. Si erano concentrati di 

fronte Palazzo Carignano, i servizi d’ordine li avevano moltiplicati 

per quella occasione ed erano in allarme. I Piemontesi avevano 

paura di tutti quei stranieri nella loro città.  

        Cavour categorico e irremovibile il 16 Gennaio del 1861 

decretò lo scioglimento dell'esercito di volontari garibaldini 

Siciliani e del Sud evitando così il trasferimento al Nord, 

nemmeno l’inserimento nell’esercito regolare e a nulla valsero le 

contestazioni nemmeno quelle abbastanza animate del comandante 

di quei garibaldini Giuseppe Sirtori. Garibaldi aveva distribuito 

promesse,  titoli e gradi a quegli uomini che avevano combattuto e 

il numero dei graduati erano più di 7.000, ora a fare una cernita si 

partiva sempre di un numero così alto che avrebbe condizionato 

l’esercito di carriera voluto da La Marmora. Ma la paura 

cavouriana di avere quella gentaglia radicale e democratica 

organizzata a se come forza militare o inserita nell’esercito 

regolare era tanta, non solo questo elemento poteva ostacolare i 

piani piemontesi.  

        Ormai il giovane Regno d’Italia incominciava ad avere la sua 

fisionomia di Stato, era stato proclamato solennemente il re nella 

persona di Vittorio Emanuele II e s’incominciava a profilarsi in 

Parlamento l’organo militare di quello Stato. Così Garibaldi 

propose l’idea di una Guardia Nazionale formata di cittadini tra i 

18 e i 35 anni che avrebbe completato l’unità d’Italia marciando 

per la liberazione di Venezia e Roma.  Garibaldi si era preparato 

per benino il lungo discorso scritto per la seduta alla Camera. 

Causa forti dolori reumatici per l’umidità padana il Generale 

rimase chiuso nella sua stanza d’albergo di Torino. Ma già era 

trapelato il suo malumore dalle parole che aveva avuto per quel 



Governo a Caprera il 30 Marzo in un discorso fatto ad una 

delegazione delle Società Operaie. In quella occasione disse:  Non 

dimentichiamo che l'Italia deve molta gratitudine a Vittorio Emanuele, non 

dimentichiamo che quello fu il perno attorno a cui siamo aggruppati, e col quale 

abbiamo potuto fare quello che si è fatto. Egli è bensì circondato da un'atmosfera 

corrotta, ma speriamo di rivederlo sulla buona via...
7
 … ad appoggiare Cavour 

erano una turba di lacchè.
8  

      Pertanto Urbano Rattazzi9 si recò in albergo a trovare 

Garibaldi il quale gli sembrò ammansito tanto che il Garibaldi gli 

scrisse una lettera dove dichiarava spontaneamente di non avere 

voluto offendere né il Sovrano né il Parlamento. Allora si decise di 

affrontare l’argomento in Parlamento a presentare l’interpellanza è 

stato Bettino Ricasoli10, il quale anche lui già era andato a visitare 

l’infermo ed aveva avuto la stessa impressione del Rattazzi, così 

l’intervento alla Camera del deputato di Napoli Garibaldi fu 

fissato per il 18 Aprile.  

     Cavour, con un atto di grande stratega, alcuni giorni prima, 

presentò un decreto con cui si sistemavano duemila e duecento ex 

ufficiali garibaldini così aprendo al dialogo e cercando di sbollire 

gli animi.  

     Quando la seduta iniziò nel suo solito orario delle 13,30 le 

tribune della Camera erano strapiene di camicie rosse già dalle 

prime ore del mattino, irriguardose dei posti riservati alla 

diplomazia o alla buona società, schiamazzavano e cantavano cori. 

Dopo mezzora da una porticina in alto all’emiciclo entrò 
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Garibaldi. Le camicie rosse balzarono all’in piedi gridando 

all’unisono il suo nome e altri slogan per più di cinque minuti. I 

ministri al gran completo rimasero seduti, anche la maggior parte 

dei deputati, solo una quindicina seduti a sinistra applaudirono 

all’in piedi gli altri insieme alla buona società lì presente e i vari 

diplomatici rimasero impassibili. Quella era l’atmosfera di quel 

giorno, ormai l’aria era carica di contrasto, il palazzo era diventato 

piazza e lo scontro non era solo tra Cavour e Garibaldi bensì tra 

popolo e istituzione, la quale tutt’altro che rappresentativa degli 

interessi comuni ma solo quelli piemontesi.   

     Il diplomatico francese Henri Armédée Le Lorgne conte 

d’Ideville lo descrisse in questa maniera sul suo Il re, il conte e la 

Rosina11:  
“Apparve vestito del costume tradizionale: l’immortale camicia rossa, coperta da 

una specie di mantello grigio, in forma di pianeta o di poncho sudamericano, gli 

conferiva l’aspetto d’un profeta, o, meglio ancora, d’un vecchio attore”
12

. 

 

     Gli animi si acquetarono e la seduta iniziò con il suo iter. 

Ricasoli presentò la sua interpellanza dove pose l’accento 

sull’effettivo dualismo tra esercito regolare e formazioni 

garibaldine. Di seguito Fanti13, ministro della Guerra, senza alcuna 

espressività lesse un lunghissimo discorso teorico tanto da fare 

sbadigliare a non pochi e annoiare mortalmente tutti. L’oggetto era  

centrato sull’opinione del governo riguardante l’esercito 
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meridionale. I presenti si riattivarono solo quando domandò la 

parola Garibaldi. 

      L’attesa e l’attenzione era tanta, dopo un po’ di fruscio di piedi 

mentre i presenti si sistemavo negli scanni, vi fu un silenzio 

tombale. L’Eroe inforcò un paio di grossi occhiali e incominciò a 

spiegare i vari foglietti di quel discorso che in verità era parto di 

una comunità. Quel discorso era stato preparato con un linguaggio 

diplomatico ma che delucidava tutte le prerogative. La sua voce 

era esile, insicura, a distanza di qualche metro nessuno sentiva 

niente, solo qualche parola farfugliata come ―L’Italia è fatta!‖, per 

il resto niente. Perdeva il filo, quelli seduti accanto gli indicavano 

con il dito nel foglio dove continuare a leggere. Insomma una 

figuraccia proprio. In palese imbarazzo confuse quegli appunti 

scritti, mescolando i foglietti, ad un certo punto riuscì a leggere 

con voce più chiara e più alta:   
“Tutte le volte che quel dualismo ha potuto nuocere alla gran causa del mio paese io 

ho piegato e piegherò sempre!”.  
         Partì l’applauso di tutta la Camera, questo lo caricò tanto da 

esprimersi spontaneamente, abbandonando i foglietti:  
―Però, come un uomo qualunque, lascio alla coscienza di questi rappresentanti 

dell’Italia il dire se io possa porgere la mano a chi mi ha fatto straniero in Italia!‖.  

      Tentò ancora di trovare argomenti in quei foglietti ma non 

riusciva assolutamente a raccapezzarsi, ad un certo punto ha 

desistito e  con gesto schizzato e deciso li buttò sul tavolo. Guardò 

tutti e  con voce forte e chiara disse:  
“Adesso, se mi permettono, io dirò alcune parole sul principale oggetto che mi portò 

alla presenza della Camera, che è l’esercito meridionale. Dovendo parlare 

dell’esercito meridionale, io dovrei anzi tutto narrare dei fatti ben gloriosi; i prodigi 

da essa operati furono offuscati solamente quando la fredda e nemica mano di 

questo Ministero faceva sentire i suoi effetti malefici... … Quando per l’amore della 

concordia, l’orrore di una guerra fratricida, provocata da questo stesso Ministero 

…”   

       Si scatenò un vero tumulto, da una parte a l’altra 

incominciarono a gridare. I ministri rigettavano l’accusa definita 

da loro ―sanguinosa‖… 

Prese la parola Cavour rincorato: 



 “Non è permesso d’insultarci a questo modo! Noi protestiamo! Noi non abbiamo 

mai avuto queste intenzioni. Signor presidente, faccia rispettare il Governo ed i 

rappresentanti della nazione! Si chiami all’ordine!” 

       Ormai la situazione era sfuggita di mano a tutti, il Presidente 

della Camera tentava di ristabilire l’ordine, mentre Crispi chiedeva 

di parlare, Garibaldi continuò: 
“Credeva di aver ottenuto, in trent’anni di servizi resi alla mia patria, il diritto di 

dire la verità davanti ai rappresentanti del popolo.” 

       Il Presidente lo richiamò pregandolo di non offendere le 

persone dei ministri. Mentre Cavour sottolinea le affermazioni del 

Generale: 
“Ha detto che abbiamo provocato una guerra fratricida! Questo è ben altro che 

l’espressione di un’opinione!” 

        Si scatenò di nuovo un vociare da tutti i banchi mentre 

Garibaldi ribadisce ancora:  
“ Sì, una guerra fratricida!”  

     A questo punto esplose la rabbia di quel contrasto, di quelle due 

Italie, fu la rabbia dei perdenti perché ormai i manovratori della 

storia avevano già deciso. I Ministri protestavano a voce alta 

mentre vi era uno spingi spingi continuo, un deputato è andato a 

finire di fronte il banco dei Ministri e minacciò Cavour col pugno. 

Vi fu un continuo ripetersi di insulti urlati di ogni genere. 

   Inevitabile la sospensione della seduta e dopo un quarto d’ora 

riprese il discorso Garibaldi questa volta leggendo bene quei 

foglietti, ma poco interessò ai presenti. Prese la parola Nino Bixio 

e parlò subito di concordia, di una Italia al di sopra dei partiti. 

Ricevendo gli applausi da ogni parte e scroscianti. Poi continuò 

sull’esercito, su gli occhi degli stati esteri che osservavano l’Italia 

e poi affermò: 
“Il conte di Cavour è certamente un uomo generoso; la seduta d’oggi nella prima 

sua parte deve essere dimenticata; è una disgrazia che sia succeduta, ma vuol essere 

cancellata dalla nostra mente”. 

Cavour lo ringraziò per le nobili parole e concluse: 
“Per me la prima parte di questa seduta è come non avvenuta”.

14
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    Mentre fu firmata la convenzione in Torino fra il Ministro dei 

lavori pubblici Ubaldino Peruzzi15
 ed i signori Wirth Sand e 

Michel per la Banca di Credito Svizzera-Germanica di San Gallo, 

per la costruzione della ferrovia del Lucomagno16 da costruirsi a 

spese dal governo italiano, che dal 62 al 65 anticiperà alla 

Compagnia venti milioni, cinque per anno, grazie ai soldi freschi 

del Regno delle Due Sicilie.  

    Questo è successo nel Parlamento ma il nostro ―Onorevole‖ 

Uzeda riportò altro:  
“Cavour gli aveva promesso mare e monti: che peccato che il gran  ministro  fosse  

morto!  Ma  il  governo  era  egualmente  ben  disposto  verso  la  Sicilia:  presto  

avrebbe  messo  mano  a  ferrovie,  a  porti,  a  grandi  opere  pubbliche.  Per  

vegliare  al  mantenimento delle promesse, in quei giorni egli non avrebbe dovuto 

lasciare la capitale; ma era dovuto venire in fretta e in furia per certi gravi affari di 

famiglia... per sistemare certe faccende.”
17

 

     La politica di Cavour era invece di assedio continuo delle 

provincie occupate e colonizzate del Regno delle Due Sicilie, vi è 

a proposito l’intervento del deputato Brofferio18 che accusa 

direttamente il Capo del Governo: 
“La vostra odiata politica nelle Due Sicilie vi costringe a mantenere una parte 

dell’esercito per frenarvi le popolazioni turbolente, e quelle armi, di che avreste 

necessità contro lo straniero, voi dovete impugnarle contro quei popoli anche essi 

italiani … Noi per verità avremmo dovuti andar più cauti nel portare altrove le 

nostre leggi subalpine. (…)”
19

 

      In quei giorni vi furono diverse interpellanze alla Camera 

molto espliciti contro il Governo Cavour. Il nostro Amari chiede 

chiaramente per l’ex generale Lanza dei 600.000 ducati che prese 
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dalle casse della Sicilia per versarli a Napoli e poi scomparsi.20 Il 

deputato Riccardi21 alla proposta del Ministro dei lavori pubblici 

per la realizzazione di una stazione ferroviaria in Torino risponde 

contestando: 
“Non posso fare a meno di manifestare l’immensa mia meraviglia nel vedere, che 

siasi potuto pensare a chiedere in questi momenti, 2.700.000 lire per una spesa non 

indispensabile. In un momento, in cui tutti parlano della necessità della più rigida 

economia; in un momento, in cui il tesoro di Napoli, in specie, è in tali ristrettezze, 

che appena è dato sovvenire alle spese più urgenti.”
22

 

       Tirando le conclusioni la storia dell’Unità d’Italia non ha 

bisogno di revisionisti solo di leggere gli atti, epurandola da ciò 

che è stata solo propaganda. E’ facile intendere che quegli 

―italiani‖ di D’Azeglio in verità non vi era la volontà a farli 

nemmeno a considerarli. Per la politica allora vi sono questi 

rappresentanti come il nostro duca D’Oragua. De Roberto 

descrive la scena della processione degli ammiratori, è la stessa 

delle segreterie dei vari onorevoli di oggi che cambiano partito 

senza chiedersi l’effetto sugli elettori, perché sa che non interessa 

affatto, perche d’interessi gli elettori curano i loro, eccetera, 

eccetera.  

        Il duca pronunzia parole, pensieri che rimarranno idelebili 

fino ad oggi: 
“(…) assicurava  insieme  col  politico  il  risorgimento  morale,  agricolo,  

industriale  e  commerciale  del paese. (…) Il governo gli aveva promesso una 

quantità di provvedimenti per l'isola, giacché bisognava pensare a tutto: 

dall'educazione della gioventù al lavoro per gli operai.
23

 

       Ora il problema non è che l’Onorevole da 150 pronuncia le 

stesse parole, il problema è che il Siciliano dopo 150 anni le 

ingoia. La menzogna è lo strumento primario. Per rendere 

partecipi la democrazia del nuovo stato il deputato Uzeda arriva 

ad affermare quanto segue:  
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 Seduta 4 Aprile 1861 Atto N°53 
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 Giuseppe Napoleone Ricciardi Conte nato a Napoli il 18 luglio 1808 dove morì l’ 1 giugno 1882 è stato 

un letterato, politico radicale  ed editore.. 
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 Seduta 24 Giugno 1861 Atto N°219 
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  “Questo  era  il  programma  di  Cavour.  Che  testa!  Ragionava  della  Sicilia  

come  se  ci  fosse nato;  sapeva  il  prezzo  dei  nostri  frumenti e  dei  nostri  zolfi  

meglio  di  un  sensale  di  piazza...”
24

 

   Cavour della Sicilia, dice l’Uzeda, sapeva tutto come se ci fosse 

nato, era uno di ―noi‖, mentre è a conoscenza di tutti che non si 

era mai mosso oltre Firenze e della Sicilia non conosceva né storia 

né geografia. Non conosceva nemmeno Napoli.  

    Tanto per concludere, stando alla tesi di Ingrato (autore 

anonimo dell’epoca), Cavour è morto fatto avvelenare da 

Napoleone III per essere stato ingannato da “una una giovane 

donna, d'un viso piacevole"
25

  . 

      La donna moglie di un poliziotto di Parigi sembra abbia avuto 

l’incarico dello “scellerato progetto”26 con un compenso 

strabiliante allora di 500.000 lire.    

        Cavour è stato avvelenato perché non è stato ai patti con 

l’Imperatore di Francia è una tesi storica che dissente con tutte le 

altre ma ha il suo giusto motivo d’esistere. Secondo il libro di 

Ingrato le ultime parole di Cavour ad una "persona di sua 

grandissima confidenza" che lo assisteva e che "la delicatezza" gli 

vietava di nominare furono queste: 
 "...sento di essere avvelenato... conosco donde mi viene il colpo ... i medici negarono 

dinanzi me ch'io fossi vittima di un veleno propinatomi ... Sai tu a chi debbo dire 

grazie?... Sai tu chi mi fece avvelenare? Napoleone III!"
27

.  

        Così anche l'amante Bianca Ronzani,  disse che il veleno era 

molto probabile "un estratto di cicuta polverizzato ... che s'infiltra nella massa 

del sangue e provoca una congestione cerebrale molto affine alla febbre tifoidea".  

        L’anonimo Ingrato così conclude il suo libretto:  

"Quando si farà giustizia e sarà fatta maggior storia di questo assassinio?"
28.   
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 Cavour avvelenato da Napoleone III - Documenti storici di un ingrato- Autore anonimo, fu chiamato inseguito 

semplicemente INGRATO - Editore Domenico Cena di Torino – 1871 - quarta edizione della stampa del 1870 

effettuata presso la tipografia Bandiera dello Studente di Torino.  
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 Ibidem 
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          Posso solo riflettere su questo e pensarci un po’ sul concetto 

di giustizia e di quale giustizia infine si sta parlando, ma spesso 

chi trama inganni infidi conclude la sua vita inciampando proprio 

su quelle trame ordite dallo stesso.  
 

       

 

        

 


