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Introduzione 

 

           Nel lavoro che qui si introduce, intitolato Michele e Pietro 

Lacava: l’insurrezione lucana e il ventennio post-unificazione, ho 

voluto analizzare da vicino l’opera e l’azione politica di due lucani, 

Michele e Pietro Lacava; membri rappresentativi di una famiglia 

borghese di provincia che si distinsero per il loro patriottismo, la 

fede unitaria, la sensibilità culturale, di cui si avvalsero per la scesa 

politica, la conquista del potere e l’azione di controllo delle 

istituzioni, ponendosi come promotori di processi di trasformazione 

in Basilicata nel periodo compreso tra gli ultimi decenni 

dell’Ottocento e l’età giolittiana. Protagonisti diretti 

dell’insurrezione lucana e dell’unificazione italiana incominciata 

proprio nella provincia di Basilicata. 

               L’unità d’Italia fu definita da Croce1 come ‘un 

capolavoro’ nell’Europa liberale del secolo XIX. Lo spiritico 

patriottico e l’esigenza di unificare la penisola italiana sono state 

per alcune provincie del Regno di Napoli il risultato di questo 

capolavoro storico che nel nostro secolo viene identificata soltanto 

nella figura di Garibaldi e la spedizione dei mille. A metà tra ‘800 e 

‘900 il Regno delle Due Sicilie fu coinvolto in una lotta comune 

all’interno delle sue provincie e città meridionali. In questi luoghi 

lo spirito patriottico contagiò non soltanto le grandi città ma 

soprattutto i paesini che caratterizzavano e caratterizzano tutt’ora il 

Sud della nostra penisola. La Basilicata ha avuto un ruolo da 

protagonista nella  realizzazione del capolavoro firmato da 

Garibaldi e dalla sua spedizione; in questo territorio già dieci anni 

prima dell’unificazione italiana si cospirava contro la Corona 

spagnola e il re  Francesco II.  

            Per capire gli anni dell’insurrezione lucana, nel primo 

capitolo ho studiato da vicino la figura di Michele Lacava, 

ricostruendo la sua vita grazie alla memorie della signora Brigida 

Lacava, figlia del patriota lucano. Dottore in medicina, fin da 

giovane Michele Lacava si contraddistinse per il suo patriottismo 

pur non dedicandosi totalmente alla vita politica ma occupandosi 

soprattutto di questioni storico-economiche riguardanti la 

Basilicata. Si impegnò soprattutto nell’ambito archeologico 

scoprendo molte città antiche della Lucania, salvando numerosi 

reperti della zona metapontina dal degrado e istituendo il primo 

                                                 
1 (1866-1953)Benedetto Croce è stato uno storico, politico, critico letterario che ha descritto con 

le sue opere tutta la storia del Regno di Napoli. Nel gennaio del 1903 uscì il primo numero della 

rivista La critica, con la collaborazione di Giovanni Gentile, e stampata a sue spese fino al 1906, 

allorché subentrò l'editore Laterza. Venne nominato per censo senatore nel 1910 e dal 1920 al 

1921 fu Ministro della Pubblica Istruzione nel quinto e ultimo governo Giolitti. Elaborò una 

riforma della pubblica istruzione che fu poi ripresa ed attuata da Giovanni Gentile.  

https://it.wikipedia.org/wiki/1903
https://it.wikipedia.org/wiki/La_critica
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Gentile
https://it.wikipedia.org/wiki/1906
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Laterza_e_figli
https://it.wikipedia.org/wiki/Senatore
https://it.wikipedia.org/wiki/1910
https://it.wikipedia.org/wiki/1920
https://it.wikipedia.org/wiki/1921
https://it.wikipedia.org/wiki/Elenco_dei_ministri_della_Pubblica_Istruzione_del_Regno_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Governo_Giolitti_V
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Giolitti
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museo archeologico provinciale. Definito dal lucano Alfonso Nitti 

‘il soldato del dovere’, fu tra gli scrittori-soldati che parteciparono 

alla Rivoluzione in Basilicata;  nel 1890 pubblica l’opera più 

importante della sua carriera da scrittore: La Cronistoria 

documentata della Rivoluzione in Basilicata,2 dove ho attinto per la 

scrittura del mio secondo capitolo. L’opera è composta da 

documenti e lettere inviate al Comitato centrale, organizzato nella 

città di Corleto Perticara, esempio di patriottismo e di coraggio nei 

confronti della Corona spagnola.  

           Nel secondo punto ho voluto descrivere la realizzazione del 

Comitato costituzionale lucano, con il suo statuto e i membri che ne 

fecero parte; facendo attenzione alla regole firmate dal presidente 

stesso Vincenzo d’Errico. Nel terzo punto ho voluto sottolineare il 

ruolo avuto dalla associazione mazziniana la Giovane Italia, nel 

1858, e l’azione politica di Giacinto Albini in Basilicata. Il quarto 

punto è dedicato alla descrizione di Michele Lacava sullo sbarco di 

Sapri, ricostruendo gli avvenimenti e i fatti riportati dallo scrittore 

lucano e la reazione del Comitato lucano al tragico evento. Nel 

quinto punto ho descritto la realizzazione del Governo 

Prodidattoriale Lucano e le lotte all’intero della provincia di 

Basilicata; la descrizione del Lacava e le lettere allegate all’interno 

della sua opera si sono rivelate molto importanti per collegare tutti 

gli eventi succeduti non soltanto nella provincia lucana ma anche 

nelle provincie confinanti (Campania, Puglia e Calabria). Proprio 

grazie alla loro adesione la Basilicata ha trovato nuove energie per 

poter consegnare a Garibaldi l’intero Mezzogiorno. Per finire, 

nell’ultimo punto del secondo capitolo, ho riportato alcuni cenni 

fatti da Lacava alla Brigata Lucana, reduce dalle missioni del 

colonnello Boldoni; un’analisi dei presunti costi affrontati della 

spedizione lucana nel decennio della Rivoluzione, l’elenco di tutte 

le città lucane che finanziarono la Brigata e gli uomini che da 

queste città partirono per unirsi all’esercito lucano. 

               Nel terzo capitolo dell’opera ho voluto riportare le 

questioni della Destra e Sinistra tra il 1861 e il 1880, attenendomi 

allo studio intrapreso da Capone nella sua opera: L’opposizione 

meridionale nell’età della Destra. 3 Qui ho risaltato i tanti problemi 

dell’Italia unita ma soprattutto delle regioni del Mezzogiorno, 

segnata da una profonda arretratezza economica. Durante questi 

                                                 
2 Opera scritta da Michele Lacava nel 1890, riportata la narrazione dei fatti accaduti tra 1850 e il 

1860 in Basilicata e nelle restanti regioni del Mezzogiorno. L’opera si compone di lettere e 

documenti inviate da Pietro Lacava al Comitato Costituzionale Lucano di cui fece parte Carmine 

Senise e Giacinto Albini. Inoltre, all’interno ci sono molte lettere inviate da Pietro a Michele e al 

padre Domenico con la biografia di tutti i protagonisti dell’insurrezione lucana. 
3 L' opposizione meridionale nell'età della Destra è un libro di Capone Alfredo pubblicato da 

Storia e Letteratura nella collana Politica e storia. Nel libro si evidenzia la battaglia politica 

avvenuta nei primi anni (1860-1876) tra Destra e Sinistra. 
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anni il confronto politico tra i due schieramenti ha contribuito alla 

crescita del paese, evidenziando gli interessi territoriali dei deputati 

di entrambe le coalizioni. In questi anni nasceva la prima politica 

italiana contrassegnata da strategie, scontri, lotte di potere 

all’interno di una penisola che faceva i conti con i problemi di ogni 

singolo territorio italiano. Nel secondo punto del terzo capitolo ho 

voluto descrivere le questioni politiche tra 1860 e il 1865, con i 

primi scontri tra Destra e Sinistra nell’Italia unita. Nel terzo punto 

ho affrontato il rinnovamento politico dei due partiti e il 

programma finanziario promulgato dalla Destra. Nel quarto e 

ultimo punto ho descritto gli ultimi anni di governo della Destra e il 

programma nicoteriano all’interno della Sinistra; importante fu nel 

1870 la battaglia che accomunò Pietro Lacava e Giovanni Nicotera 

per collegare il Sud con una rete ferroviaria adeguata, cercando un 

compromesso con il partito della Destra.  

              Nel quarto capitolo ho ricostruito la vita del lucano Pietro 

Lacava, prendendo in riferimento numerosi fonti bibliografiche tra 

cui gli Atti parlamentari della Camera dei Deputati e la 

commemorazione fatta da alcuni parlamentari nella tornata del 6 

febbraio 1913. Laureato in giurisprudenza, si distinse subito per il 

coraggio e il ruolo nell’insurrezione lucana militando a Napoli nel 

Comitato d’azione e in Basilicata nel Comitato costituzionale 

lucano; Pietro Lacava non fu soltanto un segretario ma visse da 

vicino la guerriglia lucana e calabrese, culminata dalle lotte dei filo 

borbonici disposti a riprendersi le città conquistate.  

          Nel ventennio post unificazione, collaborando con la Sinistra 

di Nicotera, affiorarono fin da subito le sue abilità politiche 

contrassegnate dalla furbizia e dalla aggressività con cui conduceva 

la strategia parlamentare che gli valsero il soprannome di “Lupo di 

Corleto”. Durante la sua lunga vita politica fu sempre vivo il 

ricordo per la sua terra e le difficili condizioni in cui vivevano i 

suoi conterranei. Nel 1900 grazie al Ministro Zanardelli riuscì a 

porre al centro della politica nazionale la realtà economica e sociale 

della sua terra, convincendo il Ministro a compiere un viaggio in 

Lucania e ad ospitarlo nella sua Corleto Perticara. Da quel viaggio 

e dalla bravura del Lacava nacque una legge speciale  e la 

costituzione della Cassa Provinciale di Credito Agrario, 

direttamente controllata dal Ministero dell’Agricoltura.
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CAPITOLO I 

 

1.1 Michele Lacava: ‘il soldato del dovere’ 

 

Michele Lacava nasce a Corleto Perticara il 17 marzo 1840 da 

Giuseppe Domenico Lacava, dottore in legge e Utroque lure, e da 

Brigida Francolino. Sotto la guida dello zio sacerdote Pietro 

Cantore Lacava studiò fin da ragazzo la lingua italiana, latino e 

matematica, continuando, qualche anno dopo, gli studi letterari a S. 

Chirico Raparo, nell’istituto privato del sacerdote Luigi 

Campagnoli.4 Nel 1856, all’età di sedici anni, si spostò a Napoli 

nella scuola di Bruno Fabbricatore, studiando filosofia e poi 

chimica coi professori Guarini e Ceppa. Qualche anno più tardi 

seguì il corso di scienze naturali e mediche nell’Università degli 

studi di Napoli, seguendo in particolare le lezioni del professor 

Buonomo. 

          Il sei aprile 1860, giovane universitario, fu tra i promotori 

della manifestazione che si ottenne a Napoli in largo S. Francesco 

da Paola. Quella dimostrazione studentesca fu la prima occasione in 

cui si sentì il grido “Viva l’Italia una, sotto lo scettro di Vittore 

Emanuele”; voluta dal Comitato dell’Ordine che incaricò il fratello 

Pietro Lacava5 di prendere le iniziative, si tenne a sostegno della 

insurrezione siciliana guidata da Rosolino Pilo6. Vi parteciparono 

moltissimi giovani lucani tra cui Aurelio Casale di Spinoso, 

Graziano e Gerardo Marinelli di Abriola e Michele del Monte di 

Moliterno. In quella occasione Michele Lacava, continuando ad 

incitare l’azione patriottica e dopo esser sfuggito al calpestio della 

cavalleria in piazza S. Francesco di Paola, fu affrontato da un 

agente di polizia armato di stocco. Pur essendo anche lui armato di 

bisturino preferì fuggire, nascondendosi tra la folla.7  

        Durante la rivoluzione in Basilicata del 1860 fu ufficiale di 

ordinanza del colonnello Camillo Boldoni8, addetto al dislocamento 

                                                 
4 Memorie della figlia Brigida Lacava. 
5 Fratello di Michele, è stato un uomo politico italiano (Corleto Perticara 1835 - Roma 1912); fece 

parte di comitati patriottici al tempo della spedizione Pisacane (1857), e nel 1860 fu anche 

segretario generale del governo prodittatoriale. Deputato (1867-1912), fu sottosegretario agli 

Interni (1876) e ai Lavori Pubblici (1878), quindi ministro delle Poste (1889-91), dell'Agricoltura 

(1892-93), dei Lavori Pubblici (1898-1900) e infine delle Finanze (1907-08), in Treccani, 

dizionario biografico degli italiani. 
6 Patriota italiano, fu il promotore con Giuseppe La Masa della rivolta palermitana che provocò la 

Rivoluzione indipendentista siciliana del 1848 contro il regime borbonico. Quando i liberali si 

impadronirono della città, tenne il comando delle batterie e delle artiglierie palermitane, sino al 

momento in cui la città fu costretta a capitolare, in Treccani, dizionario biografico degli italiani. 
7 Memorie della signora Lacava. 
8 Boldoni entrò nel collegio militare di Napoli nel 1826 e nel 1835, già sottotenente, passò 

nell'arma di artiglieria. Nel 1848, col grado di capitano, prese parte alla prima guerra di 

indipendenza col corpo di spedizione napoletano inviato nel Veneto sotto il comando di 

Guglielmo Pepe, in Treccani, dizionario biografico degli italiani. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/corleto-perticara/
http://www.treccani.it/enciclopedia/roma/
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_La_Masa
http://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_indipendentista_siciliana_del_1848
http://it.wikipedia.org/wiki/Batteria_%28militare%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Artiglieria
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delle forze. Il tredici agosto, dello stesso anno, in seguito ad un 

incidente di cavallo durante l’attraversata del fiume Agri in 

Basilicata, il giovane Lacava curò una lussazione al piede di Nicolò 

Mignona9, l’illustre patriota  componente della spedizione dei Mille 

guidata da Giuseppe Garibaldi. Sempre nello stesso anno Michele 

Lavaca, nominato luogotenente, entrò nell’esercito garibaldino 

nella schiera della Brigata di Basilicata10, sotto il comando del 

colonnello Corte, scrivendo una pagina illustre nella storia del 

Risorgimento lucano11. Nel 1860 la provincia lucana fu la prima, 

della parte continentale del Regno delle Due Sicilie, a dichiarare 

decaduto il re Francesco II di Borbone e a proclamare la sua 

annessione al Regno d’Italia. 

       Lacava partecipò ai combattimenti del due, quindici, trenta e 

trentuno ottobre e ricevette per la sua condotta una medaglia al 

valor militare, con brevetto firmato da Garibaldi.12 Il sette giugno 

1861 Michele Lacava, tornato a Napoli per completare gli studi di 

medicina e come prova di affettuosa stima da parte dei suo 

compagni, gli fu affidata la bandiera universitaria in occasione della 

prima festa nazionale nella città partenopea.  

Si laureò in medicina nella Università di Napoli e l’anno successivo 

studiò chirurgia nella università di Pavia coi professori Parravicini e 

Porta, ottenendo la laurea in chirurgia col Valde bene. 

         Il 1° agosto dello stesso anno la Basilicata fu interessata 

dall’insurrezione del brigantaggio13, seminando vittime tra i 

valorosi che avevano partecipato alla rivoluzione lucana. In quella 

occasione, nel bosco di Rifreddo a pochi chilometri da Potenza, 

venne trucemente assassinato il padre Giuseppe Domenico Lacava, 

                                                 
9 Mignona elaborò il progetto di recarsi in Basilicata per favorirvi l’insurrezione, avendo ricevuto, 

il 31 luglio, una lettera da Garibaldi in cui si sottolineava come «ogni movimento rivoluzionario, 

operato nelle provincie napoletane», sarebbe stato «non solamente utilissimo», ma avrebbe anche 

conferito al suo sbarco sul continente «una tinta di legalità in faccia alla diplomazia», in Treccani, 

dizionario biografico degli italiani. 
10 Quando i garibaldini sbarcarono in Calabria, affluirono nell'esercito volontari calabresi e, giunti 

in Basilicata, si aggregarono a Garibaldi 2.000 uomini della Brigata Lucana e l'Esercito da 

siciliano, fu denominato meridionale. Quindi, durante l'avanzata delle camicie rosse sempre più 

combattenti di tutte le province meridionali si aggregarono progressivamente all'armata, in 

Cecchinato E., Camicie rosse. I garibaldini dall'Unità alla grande guerra, Laterza, Roma-Bari 

2007. 
11 L'eco dell’insurrezione lucana valicò i confini della penisola, tanto che Friedrich Engels, in un 

articolo scritto intorno al 1º settembre 1860 e pubblicato sul New York Tribune il 21 settembre 

dello stesso anno, fece una menzione alla rivoluzione lucana, citando Corleto Perticara (da lui 

chiamata erroneamente "Carletto Perticara") come centro del movimento insurrezionale. “Here 

the insurgents collected their forces at Carletto Perticara, a village on the River Lagni (this must 

be the place called Corleto by the telegrams)”. Garibaldi’s Progress – Frederick Engels 
12 La documentazione si perse al Ministero degli Interni che provvide a comunicarlo alla famiglia 

solo dopo la sua morte. 
13Il brigantaggio fu un fenomeno diffuso soprattutto in Basilicata  in fasi di squilibrio sociale e 

politico, per il quale bande di malfattori, riunite e disciplinate sotto l’autorità di un capo, attentano 

a mano armata a persone e proprietà.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_delle_Due_Sicilie
http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_II_di_Borbone
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%E2%80%99Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Garibaldini
http://it.wikipedia.org/wiki/Calabria
http://it.wikipedia.org/wiki/Basilicata
http://it.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
http://it.wikipedia.org/wiki/1860
http://it.wikipedia.org/wiki/New_York_Tribune
http://it.wikipedia.org/wiki/Corleto_Perticara
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comandante della colonna del centro di Corleto Perticara 

nell’insurrezione lucana. 

         Ritornato in patria Lacava vi esercitò per dodici anni la 

professione medica, entrando poi nell’amministrazione del Banco 

di Napoli. Qui fu prima cassiere nella succursale di Potenza e 

ispettore nelle sedi di Milano e Bari.14 Qualche anno più tardi 

ricoprì la carica di direttore nella succursale di Potenza e fu 

successivamente ispettore della dipendenza di S. Giacomo e 

direttore del Tesoro. È stato considerato il principale responsabile 

dell’espansione creditizia in Basilicata, l’alfiere della diffusione 

delle banche popolari, una vera e propria proliferazione 

incontrollata, voluta dal Banco di Napoli, in concorrenza con la 

Banca nazionale. In soli tre anni si istituirono in Basilicata diciotto 

banche popolari e in un solo anno, nel 1887, altre dodici. L’anno 

dopo, quando erano già evidenti i sintomi della crisi del sistema 

creditizio, Lacava, nella veste di direttore della succursale del 

Banco di Napoli in Basilicata, sollecitò l’istituzione di una banca 

popolare in ogni comune.15 Ricoprendo la carica di direttore del 

Banco di Napoli, fu inviato dall’onorevole Luzzanti16 a prendere 

parte al Congresso delle Banche Popolari Cooperative che si tenne 

a Bari; la sua relazione fu intitolata Le Cooperative Lucane delle 

Banche Popolari di Bari. 

         Nell’1866 Michele si arruolò come semplice volontario nella 

spedizione del Tirolo, poiché non gli era ancora pervenuta il 

decreto di nomina da ufficiale. Partecipò allo scontro d’armi nel 

Monte Suello17 dove i volontari subirono molte perdite per la scarsa 

gittata delle loro armi. Prestò le sue cure di medico ai feriti del 

campo di battaglia e in quei giorni scrisse ai suoi amici: “Stamane 

ho combattuto, stasera medico i feriti e seppellisco i morti”.18 Lo 

stesso Garibaldi, in quello scontro, fu ferito e lo stesso Lacava curò 

le ferite conservando un pezzo della benda con il sangue del 

generale. La pezzuola venne subito spedita in busta alla sua 

famiglia che l’ha conservata gelosamente come una reliquia fin 

oltre la metà del secolo come gesto di grande stima nei confronti 

del generale patriota. Lui stesso appuntò al petto di Lacava una sua 

                                                 
14 Memorie della signore Brigida Lacava. 
15 Vittorio Prinzi e Tommaso Russo, La massoneria in Basilicata: dal ventennio francese al 

fascismo, Milano, FrancoAngeli srl. 
16 Presidente del Consiglio dei ministri dal 31 marzo 1910 al 29 marzo 1911, Luzzanti È stato il 

fondatore della Banca Popolare di Milano e Presidente dello stesso istituto di credito dal 1865 al 

1870, oltre ad esserne stato Presidente Onorario dal 1870 al 1927, in Treccani, dizionario 

biografico degli italiani. 
17 La battaglia di Monte Suello fu un episodio della terza guerra di indipendenza italiana, e fu 

combattuta il 3 luglio 1866 nel Comune di Bagolino, dal primo pomeriggio alla sera per un totale 

di cinque ore, tra il 1º e il 3º reggimento del Corpo Volontari Italiani di Giuseppe Garibaldi, in 

Fascio di Vestone, Ricordo di Monte Suello, Vestone 1923. 
18 Memorie della signora Brigida Lacava. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Consiglio_dei_ministri_%28titolo%29
http://it.wikipedia.org/wiki/1910
http://it.wikipedia.org/wiki/1911
http://it.wikipedia.org/wiki/Banca_Popolare_di_Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/1865
http://it.wikipedia.org/wiki/1870
http://it.wikipedia.org/wiki/1870
http://it.wikipedia.org/wiki/1927
http://it.wikipedia.org/wiki/Terza_guerra_di_indipendenza_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/1866
http://it.wikipedia.org/wiki/Bagolino
http://it.wikipedia.org/wiki/Corpo_Volontari_Italiani
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Garibaldi
http://it.wikipedia.org/wiki/Vestone


8 

 

medaglia, regalandogli delle fasce mollettiere e invitandolo a 

lasciare il campo di battaglia svolgendo soltanto la sola attività di 

medico a favore dei soldati feriti.19 Per incarico del colonnello 

Bertani20 venne nominato luogotenente e creò a Vestone un 

ospedale campo per curare i garibaldini e gli austriaci feriti nelle 

battaglie. Ebbe, a tal pro proposito, una lettera di lode dal 

colonnello Bertani, capo del personale garibaldino. 

         Finita la terza guerra di indipendenza italiana nel 1866, 

Lacava riprese in pieno l’attività di medico e incominciò a scrivere 

le sue prime opere letterarie dedicandosi soprattutto allo studio 

della sua terra natia sul lato storico fin dalle origini e dal punto di 

vista sia etnografico che idrografico.21  Scrisse di lui l’avvocato 

Vito Maria Magaldi: “Nelle sue opere traspare sempre dominante 

il suo pensiero per la sua diletta Lucania. Sono pagine nelle quali 

vibra sempre la nota calda del patriota, del figlio reverente alla 

sua terra, dello scienziato che indaga instangabilmente per il solo 

ideale di poter dire: l’ho trovata e gloria lucana! E la Lucania gli 

deve riconoscenza, giacchè per lui furono messi in luce tanti 

ricordi spenti nella polvere dei secoli che egli con sapiente amore 

riaccordò nella storia”.  

          Scrisse vari articoli professionali sulla “Lucania 

medica”fondata dal dottore  Federico Ferdinando Gavioli nel 1873. 

La prima opera letteraria fu Le nazionalità europee ossia reparto 

dell’Europa secondo il principio di Nazionalità. Nel ricercare le 

origini della sua terra e del popolo lucano Lacava si interessò 

all’archeologia. Nel 1870 partecipò nel gruppo di archeologi 

impegnati negli scavi di Ercolano che hanno restituito i resti 

dell’antica città. Nel’1876 fu nominato ispettore degli scavi di 

Metaponto22, avvertendo la necessità di proteggere i beni 

archeologici del territorio da eventi dispersivi quali il trasferimento 

al Museo di Napoli, di Reggio Calabria, al British Museum e al 

Museo di Monaco di Baviera dall'incontrollato collezionismo dei 

privati.23 Si deve al lavoro del Lacava il restauro del tempio di 

Minerva e una vasta e preziosa raccolta di oggetti antichi di origine 

greca tra cui una iscrizione antichissima rinvenuta nel tempio di 

                                                 
19 Memorie della signora Brigida Lacava. 
20 Chirurgo, patriota, uomo politico, Bertani nel 1860 seguì Garibaldi a Palermo e a Napoli; fu 

ancora con Garibaldi nel 1866 nella campagna del Trentino, in Treccani, dizionario biografico 

degli italiani. 
21 Memorie della signora Brigida Lacava. 
22 Metaponto fu fondata da coloni greci dell'Acaia nella seconda metà del VII secolo a.C., su 

richiesta di rincalzo coloniale direttamente dalla madre patria, da parte di Sibari, per proteggersi 

dall'espansione di Taranto. Divenne molto presto una delle città più importanti della Magna 

Grecia, in Ettore M. De Juliis, Metaponto, Bari, Edipuglia, 2001. 
23 Alla fine dell’800 Metaponto era preda di tombaroli con lo scopo di asportare oggetti preziosi o 

comunque di interesse archeologico per venderli nel mercato nero del collezionismo. 

http://www.brigantaggio.net/Brigantaggio/Personaggi/Garibaldi01.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://it.wikipedia.org/wiki/Acaia
http://it.wikipedia.org/wiki/VII_secolo_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Sibari
http://it.wikipedia.org/wiki/Taranto
http://it.wikipedia.org/wiki/Magna_Grecia
http://it.wikipedia.org/wiki/Magna_Grecia
http://books.google.it/books?id=WDQvOhlvfRwC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false
http://it.wikipedia.org/wiki/Economia_sommersa
http://it.wikipedia.org/wiki/Collezionismo
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Apollo Licio e una collana d’oro conservata nel museo nazionale di 

Napoli. 

          Lacava scoprì sull’alto dei monti lucani le rovine di molte 

città ignote alla topografia lucana tra cui Favale vecchio in Agro di 

Valsinni, Serra Cortaglia in agro di Accettura e Serra Cogitano in 

agro di Oliveto. I risultati vennero pubblicati nel volume Le città 

pelasgiche della Basilicata, pubblicazione fatta in francese sulla 

Gazette Archéologique.24 Pubblicò, qualche anno più tardi, una 

monografia sulle città lucane di Numistrone, Blanda, Lao, Tebe 

lucana dove individuò con esattezza il sito. Nel 1879 Lacava 

accompagnò l’archeologo francese François Lenormant25 nella 

escursione archeologica nell’ Italia meridionale. Da quel viaggio 

l’archeologo scrisse due importanti volumi: La Grande-Grèce  e  À 

travers l'Apulie et la Lucani.  

           Nel 1891 completò gli studi archeologici pubblicando 

l’opera Topografia e storia di Metaponto che tratta la storia, la 

cultura, la filosofia, la religione, il governo, il commercio e le 

monete di Metaponto; con l’illustrazione dei suoi scavi e del suo 

lavoro da direttore, premiata dalla Reale Accademia di Napoli26. 

Tra i capitoli più notevoli è quello concernente la grande e piccola 

circoscrizione di Metaponto, con la carta planimetrica; quello 

riguardante il tempio, che Lacava per primo dimostrò essere 

dedicato ad Apollo Lucio.27 

         La carriera di Lacava da consigliere provinciale lucano 

incominciò nel 1874; eletto come consigliere provinciale del 

mandamento di Calvello avanzando la proposta di chiamare la 

provincia di Potenza con il nome di Lucania28. Il consiglio 

provinciale deliberò l’adozione del nome e inviò richiesta al nuovo 

governo nazionale. Il deliberato della Provincia fu trasmesso a 

Roma nella certezza che il Consiglio dei Ministri lo avrebbe fatto 

                                                 
24 Le Gazette Archéologique fu fondato da Jean de Witte in collaborazione con François 

Lenormant . 
25 François Lenormant (Parigi, 1837 – Parigi, 1883) fu un archeologo, numismatico e assiriologo. 

La maggior parte dei suoi studi erano diretti a ricercare le origini di due grandi civilizzazioni del 

mondo antico, rintracciabili in Mesopotamia e sulle sponde del Mediterraneo da chi, come lui, era 

animato da una perfetta passione per l'esplorazione, in www.viaggioadriatico.it 
26 Nata come "Reale accademia di disegno", si tratta di una delle più antiche accademie europee 

che ha visto il passaggio di numerosi pittori divenendo così punto di riferimento della pittura 

napoletana dell'Ottocento, in Aurelio De Rose, I palazzi di Napoli, Roma, Newton & Compton, 

2001. 
27 Memorie della signora Brigida Lacava. 
28 Esistono varie ipotesi sull'origine del toponimo Lucania. Prima ipotesi: Consistenti 

immigrazioni di popolazioni provenienti dall'Anatolia, i cosiddetti lyki, stabilitisi nella valle del 

fiume Basento. Seconda ipotesi: Popolazione osco-sabellica dei Lucani, guidata da Lucus, barbari 

provenienti dall'Italia centrale. Terza ipotesi: Il nome deriva da lucus che significa bosco. Quarta 

ipotesi: Secondo molti storici il nome Lucania deriva dal greco Lykos, cioè lupo, dalla vasta 

presenza di questi animali negli immensi boschi della regione. Quinta ipotesi: Un'ultima 

suggestiva ipotesi riprende la leggenda che vuole che un popolo di Sanniti diretti verso sud, arrivò 

in una terra dalla quale si vedeva sorgere il sole, quindi terra della luce cioè Lucania, in 

www.lucaniamia.altervista.com 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pittura_napoletana
http://it.wikipedia.org/wiki/Pittura_napoletana
http://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
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proprio. Ma nonostante il parere favorevole del Ministro degli 

Interni, il Governo non approvò il decreto reale necessario. Si disse 

che il parere negativo del Consiglio dei Ministri fosse basato sul 

fatto che le provincie dovessero essere denominate dal 

Capoluogo.29 Quando la risoluzione del governo fu nota molti 

comuni della provincia deliberarono perché fosse rivista tale 

decisione e chiesero al consiglio provinciale di riprendere la propria 

iniziativa. Purtroppo alcuni consiglieri cambiarono parere quando 

Giacomo Racioppi30 si espresse a favore del nome Basilicata, 

argomentando tale scelta con la pubblicazione di un volume nel 

1874 dal titolo Storia della denominazione di Basilicata. 

Sottolineando ciò che aveva deliberato in Consiglio e dichiarando 

l'inutilità del mutamento di un nome non indecoroso, Racioppi 

spiegò l'etimologia della parola Basilicata derivata da Basilico, 

magistrato bizantino, che ebbe ufficio nelle provincie meridionali 

d'Italia; affermando che la prima denominazione Basilicata si trova 

in documenti non più antichi della metà del XII secolo e che il 

bisogno di un nome nuovo era sorto fin dai secoli IX e X, quando la 

parola Lucania indicava solamente la regione occidentale, un lembo 

del Principato longobardico-salernitano posto tra la città di Pesto ed 

il fiume Alento, essendo la parte orientale dominio dei Bizantini.   

           Nel 1874 il consigliere Michele Lacava, che aveva già 

pubblicato La sommaria descrizione della Lucania, allora scrisse 

La Lucania rivendicata nel suo nome e due anni dopo l'altro 

volume Citazioni storiche, e documenti raccolti in difesa del nome 

di Lucania. L’attività di consigliere provinciale e di deputato 

provinciale di Lacava continuò con l’interesse nei confronti dei 

prodotti locali dove presiedette nel comitato per la mostra enologica 

a Potenza e pubblicati per l’editore Pomarici di Potenza con 

l’apertura di nuovi mercati scrivendo Le Opere pie della provincia 

di Lucania.31 Altro argomento di interesse fu la viabilità della 

provincia lucana scrivendo due importanti opere: La viabilità nella 

provincia di Lucania e come deputato provinciale scrisse Il voto al 

governo per le ferrovie della Basilicata che fu cosi di tale rilevanza 

da essere accettata nel Parlamento nazionale.32 

                                                 
29 Memorie della signora Brigida Lacava. 
30 Raciòppi, Giacomo. - Storico (Moliterno 1827 - Roma 1908). Liberale, iscritto alla Giovine 

Italia, fu in carcere dal 1849 al 1853; nel 1860 partecipò ai moti rivoluzionarî in Basilicata. 

Direttore generale al ministero d'Agricoltura nel 1874, consigliere di stato nel 1896, dal 1905 

senatore del regno, in Treccani, dizionario biografico degli italiani. 
31 Memorie della signora Brigida Lacava 
32 Le vicende del Risorgimento furono accompagnate dal dibattito sulle strade ferrate. Dopo il 

1830, infatti, si cominciò a discutere sempre di più sul ruolo del treno per il progresso, in seguito 

all’affermazione della ferrovia nella rivoluzione industriale inglese. In tutti i paesi la nuova 

infrastruttura fu protagonista della modernizzazione economica e sociale, facilitando la 

circolazione delle merci e gli spostamenti delle persone, grazie al calo dei costi di trasporto e alla 

diminuzione dei tempi di viaggio. Alla fine dell’800 la Basilicata era carente di strade e ferrovie 

http://www.ilmioliceo.org/sito/index.php/9-storia/40-michele-lacava
http://www.treccani.it/enciclopedia/moliterno/
http://www.treccani.it/enciclopedia/roma/
http://www.treccani.it/enciclopedia/giovine-italia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/giovine-italia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/basilicata/
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         Nel 1884, in qualità di presidente del comitato del 

pellegrinaggio e occasione del pellegrinaggio nazionale alla tomba 

del re Vittorio Emanuele II, la Basilicata si distinse per la 

partecipazione e per la gradita offerta al nuovo re di un album 

contenente 38.000 firme autografate di cittadini aderenti a quella 

solenne manifestazione del sentimento nazionale. L’album fu 

curato proprio da Lacava con illustrazioni raffiguranti costumi e 

vedute di paesi e monumenti della Lucania.33 

            Molto seria e interessante fu la relazione sulle condizioni 

igieniche e sanitarie in cui si trovava la provincia di Basilicata alla 

fine dell’800, in qualità di consigliere provinciale sanitario. 

Nel’1884 si diffuse a Napoli e in tutta l’Italia meridionale 

l’epidemia colerica che interessò moltissimi comuni meridionali.34 

Per evitare il contagio molti paesi della Lucania credettero di 

difendersi dal morbo con l’isolamento, chiudendosi nei cordoni 

sanitari. Tra i soprusi e le violenze il Lacava ebbe il coraggio di 

alzare la voce contro lo sciagurato sistema meridionale pubblicando 

i Cordoni sanitari, la scienza e l’umanità (con disamina dei 

lazzaretti della città di Potenza. Dimostrò con questo scritto che tali 

sistemi non erano in grado di proteggere la gente dall’epidemia di 

colera. L’opera ebbe molta importanza in ambito nazionale tanto da 

essere menzionata nella Conferenza Internazionale Sanitaria dove si 

ribadì l’inutilità dei cordoni sanitari.35 

         Nel 1891 la città di Brienza innalzava una statua al grande 

giureconsulto  e martire Mario Pagano. Lacava, in quella occasione, 

pubblicò una monografia in onore del giurista intitolata Per 

l’inaugurazione del monumento a Mario Pagano in Brienza, dove 

inserì alcuni documenti inediti riguardanti le contese letterarie tra 

lui e Pietro Napoli-Signorelli36. Diede notizia di alcune opere rare 

del Pagano (Le allegazioni forensi, Le dissertazioni storiche, e la 

tragedia, che s'intitola: Gli esuli tebani; Lacava inserì ancora nel 

suo lavoro la relazione intorno all' inaugurazione predetta ed i 

                                                                                                                        
che potessero collegare il territorio della provincia, in Treccani, dizionario biografico degli 

italiani. 
33 Memorie della signora Brigida Lacava. 
34 Famiglie intere scomparvero, alcuni paesi furono evacuati dalla popolazioni terrorizzate che 

trovarono rifugio nella campagne. Altre cercarono di superare i cordoni sanitari nel tentativo di 

abbandonare le regioni di provenienza per raggiungere le località non affette dall’epidemia 

incorrendo nei rigori delle legge. 
35 Memorie della signora Brigida Lacava, in www.cronologia,leonardo.it, I grandi disastri 

italiani. 
36 Nàpoli-Signorèlli, Pietro. - Poligrafo napoletano (Napoli 1731 - ivi 1815); allievo di A. 

Genovesi, dotato di cultura vastissima, dopo un soggiorno a Madrid (1765-83) tornò a Napoli e 

aderì (1799) alla repubblica, facendo parte della Commissione legislativa; esiliato dai Borboni, fu 

prima a Parigi, poi insegnante a Milano e poi all'univ. di Bologna; nel 1806 tornò a Napoli; fu 

segretario dell'Accademia Pontaniana; scrisse commedie, una Storia critica dei teatri antichi e 

moderni (1776) e le Vicende della cultura delle Due Sicilie (1810-11), in Treccani, dizionario 

biografico degli italiani. 

http://www.cronologia,leonardo.it/
http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-genovesi/
http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-genovesi/
http://www.treccani.it/enciclopedia/madrid/
http://www.treccani.it/enciclopedia/antichi-e-moderni/
http://www.treccani.it/enciclopedia/antichi-e-moderni/
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discorsi, che in quella congiuntura furono pronunziati dall'on. 

Zanardelli e dall'on. Pietro Lacava, suo fratello. Nel 1889 scrisse 

Mario Pagano, un’altra opera stampata a Potenza dall’editore 

Salvia, dove raccontò la vita dello statista, filosofo, giureconsulto, 

letterato, poeta e martire della Repubblica partenopea.37 Alla 

monografia su Pagano ne seguì un’altra su Luigi Ferrarese38, 

dottore di scienza psichiatrica. Lacava afferma in questo suo 

opuscolo, che il Ferrarese fu valoroso alienista, provetto medico 

legale e frenologo esimio, e che nelle sue opere di psicopatia, di 

medicina legale e di frenologia costui trasfuse lo studio, in 

trent'anni compiuto, intorno alle pubblicazioni nazionali e straniere, 

con corredo di sagaci osservazioni scientifiche della propria mente. 

Sempre attento al territorio lucano, nello stesso anno pubblicò una 

monografia sui bagni di Latronico intitolata I bagni di Latronico, 

con l’analisi delle acque eseguite dal dottor Gosio. 

         Nel 1890 Lacava pubblicò una delle sue più importanti opere: 

La cronistoria documentata della rivoluzione di Basilicata del 1860 

dedicata alla sua Corleto Perticara, centro dell’insurrezione lucana. 

Una preziosa documentazione che ricostruisce le fasi 

dell’insurrezione lucana e rivendica alla Lucania il primato 

dell’iniziativa rivoluzionaria del 1860 nell’Italia meridionale. È 

divisa in quattro parti: la prima comprende il periodo dal 1849 al 

1857, cioè dal tempo, in cui furono tratti in arresto i sottoscrittori 

del Memorandum del circolo lucano, fino allo sbarco di Sapri; 

l'altra, il periodo dal 1858 al 18 agosto 1860 riguardante le 

aspirazioni all'indipendenza ed alla libertà, ed i preparativi della 

rivoluzione; la terza, il periodo dal 19 agosto al 19 settembre 1860, 

nel quale scoppiò la rivoluzione lucana, e compirono le loro gesta 

la Brigata Lucana e quella Basilicata; nella quarta vennero ricordati 

gli insorti della Brigata Lucana, delle spese sostenute per la 

rivoluzione, dei combattimenti, ai quali parteciparono presso il 

Volturno.39 

          L’ultima battaglia da consigliere provinciale fu l’istituzione 

nel 1907 di un museo archeologico a Potenza che raccogliesse le 

iscrizioni, le armi, le monete, i vasi e oggetti antichi di Metaponto 

scoperti durante i suoi lavori e custoditi momentaneamente nei 

musei di Napoli, Reggio Calabria, British Museum e nel museo di 

Monaco di Baviera o in molti casi presi e custoditi, nella migliore 

delle ipotesi, dagli abitanti stessi del territorio. La proposta di 

                                                 
37 Memorie della signora Brigida Lacava.  
38 Luigi Ferrarese, (Brienza, 12 dicembre 1795 – Napoli, 8 agosto 1855) è stato uno psichiatra e 

politico italiano, tra i maggiori studiosi della teoria frenologica e precursore dell'antropologia 

criminale, pseudoscienza propugnata da Cesare Lombroso, in Treccani, dizionario biografico 

degli italiani. 
39 Michele Lacava, “La cronistoria documentata della rivoluzione di Basilicata del 1860”. 
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Lacava andò a buon fine e il museo venne realizzato presso il 

convento di San Francesco. Un’altra sede per il museo venne 

realizzata nel 1980 ma solo nel 1997 ci fu il definitivo trasferimento 

di tutti i reperti archeologici ritrovati nel territorio lucano. Alfonso 

Saverio Nitti lo definì ‘il soldato del dovere’, il funzionario 

coscienzioso e l’erudito infaticabile.  

        Negli ultimi anni della sua vita fu colpito da una grave 

malattia e fu obbligato a vendere la sua proprietà avuta in eredità.40 

Morì il 23 luglio del 1897 all’età di 56 anni nella villa Giordano a 

Capo Torre assistito dalla moglie Mariannina La Rocca e dalla 

figlia Brigida di soli sei anni. Sulla sua bara venne posta la  camicia 

rossa ed un trofeo di sciabole, oltre svariate decorazioni appuntate 

su di un cuscinetto nero poggiato a piedi della bara stessa e a destra 

poggiata al muro la bandiera dell' Unione Garibaldina. Dopo la sua 

morte il fratello Pietro Lacava chiese all’amico Raffaele De Cesare 

di raccogliere in un volume la vita, le opere e i discorsi pronunciati 

dagli amici e conoscenti sulla vita del fratello Michele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Memorie della signora Brigida Lacava 
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CAPITOLO II 

 
2.1  LA CRONISTORIA  DI UNA RIVOLUZIONE 

 

Nel 1990 Michele Lacava scrive La cronistoria documentata della 

rivoluzione in Basilicata del 1860 e delle cospirazioni che la 

precedettero. L’opera divisa in quattro parti ripercorre con una 

certa minuziosità ed esattezza gli eventi succeduti dal 1849 al 1860 

e le cause che scaturirono la rivoluzione iniziata nel paese di 

Corleto Perticara, centro dell’insurrezione lucana e città natale di 

Lacava. Si basa su documenti inediti per quegli anni e conservati in 

buona parte dalla famiglia Senise; questi documenti costituiscono 

cinque volumi che portarono il nome dei libri del Comitato 

provinciale lucano, con le carte raccolte del padre Giuseppe 

Domenico Lacava41, comandante della colonna del centro di 

Corleto nella insurrezione lucana, del fratello Pietro, uomo politico 

vicino alla Sinistra di Nicotera, e le testimonianze personali di 

Michele della rivoluzione in Basilicata. Nella prima parte 

dell’opera di Lacava vengono esposti i fatti successi dal 1849 al 

1857 con la nascita del Circolo Costituzionale Lucano e i Borboni 

che perseguitavano e imprigionavano tutti quelli che manifestavano 

consensi per la patria e la libertà e lo sbarco di Sapri.  La seconda e 

terza parte dell’opera di Lacava, descrive il periodo che va dal 1858 

al 19 settembre 1860 con le aspirazioni per la dipendenza e liberta 

della patria sulla monarchia sabauda, i preparativi per la rivoluzione 

in atto nella terra lucana, raccogliendo tutti gli editti e i proclami 

del governo provvisorio di Giacinto Albini e Nicola Mignogna. 

Infine dedica l’ultima parte agli insorti della Brigata Lucana, alle 

spese sostenute nella Rivoluzione, facendo cenno alla biografia dei 

principali capi militari e civili dell’insurrezione lucana e riportando 

tutto quello che venne scritto dalla stampa periodica di quegli 

anni.42  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41(1808-1861) Padre di Michele Lacava, partecipò attivamente alla rivoluzione lucana; fu 

mandante della colonna del centro di Corleto con altri quattrocento uomini. Finita la rivoluzione 

prese parte attiva alla repressione del brigantaggio in Basilicata dove in un agguato lo uccisero il 

1°agosto 1861, in Cronistoria documentata della rivoluzione in Basilicata. 
42 Cronistoria documentata della rivoluzione in Basilicata. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giacinto_Albini
http://it.wikipedia.org/wiki/Nicola_Mignogna
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2.2  Il Circolo Costituzionale Lucano  

 

Nella sera del 30 aprile 1848, nella sala Scalea, si riunirono circa 

ottocento persone scelte tra i diversi ceti della città di Potenza per 

inaugurare il Circolo Costituzionale lucano, con l’intenzione di 

salvaguardare la provincia lucana. L’assemblea nominò come 

presidente del Circolo Lucano43 Vincenzo d’Errico44, vice-

presidente Nicola Doti e Emilio Maffei45, desiderosi di spedire a 

Napoli circa mille uomini per poter difendere i deputati e lo 

statuto.46 

       Nell’assemblea che nominò d’Errico presidente incitò i 

presenti dicendo: “Un circolo è un’assemblea di liberi cittadini 

riuniti dal prepotente bisogno degli uomini civili di discutere tutto 

ciò che al bene della patria può alcuna cosa aggiungere. Riunirsi è 

                                                 
43 Sin dal 30 aprile '48 a Potenza, ad iniziativa del d'Errico, venne aperto il Circolo Costituzionale 

Lucano. Senza la reazione borbonica, questo Circolo avrebbe potuto contenere l'opposizione dei 

radicali, che accusarono di fiacchezza e di tradimento il costituzionalista deciso. Fuggito in 

Francia alla fine, il d'Errico non potè più rivedere la terra natia e, costretto a rifugiarsi a Torino, 

dove si spense nel '55 in Rassegna storica del Risorgimento, libri e periodici. 
44 Vincenzo d’Errico (1798-1855) fu prima socio e poi presidente della Società Economica di 

Basilicata (1843-44). Divenne consigliere provinciale nel 1840; deputato per le Opere pubbliche 

provinciali per tre anni a partire dal 1841; membro del Consiglio Generale di Basilicata (1846); 

deputato per l’Amministrazione dei fondi per le Opere Pubbliche. Il 1848 fu un anno di ulteriori 

soddisfazioni personali: Vincenzo d’Errico venne eletto deputato al Parlamento napoletano, in 

Tommaso Pedio, Dizionario dei Patrioti Lucani (Artefici e Oppositori) 1700 – 1870, Vol. II, 

Trani, 1972, Vecchi & C. 
45 (1809-1881) Maffei e d’Errico stipularono un'alleanza unendo le loro correnti: quella moderata 

di d'Errico e quella radicale di Maffei. Venne redatto un memorandum, in cui si affermava il 

mantenimento del regime costituzionale e si chiedeva l’annullamento di tutti gli atti legislativi 

successivi alla soppressione della Costituzione. Tuttavia i loro rapporti furono molto accesi, tant'è 

che Maffei si separò dal suo collega l’8 luglio dello stesso anno per divergenze diplomatiche. 

Maffei, di temperamento più pragmatico in stile mazziniano, riteneva necessaria e inevitabile una 

lotta di classe mentre d'Errico, federalista di stampo neoguelfo, cercava di scendere a patti in 

maniera equilibrata. Entrambi erano ricercati dalla polizia borbonica; mentre d'Errico riuscì a 

fuggire in Francia, Maffei venne arrestato e condannato a morte ma la pena fu, in seguito, 

commutata in ergastolo. Dopo oltre quattro anni di detenzione nel carcere di Potenza, fu trasferito 

nel penitenziario di Nisida, dove subì anche un attentato da parte di un sicario, in Giovanni 
Caserta, Emilio Maffei (1809-1881), un sacerdote, un patriota, un intellettuale contro. 
46 L' avvocato Pietro Rosano lesse le seguenti parole : Fratelli. Mentre delle provincie sorelle 

(Calabria, Abruzzi, Terra d'O-tranto, Principato Citra, ed altre), quasi ogni paese organizza un 

Circolo Nazionale ; nella nostra bella, popolosa , vasta Lucania il municipalismo sperperato 

sembra prender vigore ed energia. Noi, giammai secondi ad of-frire un voto per la libertà, noi 

abitatori di quei monti, sui quali sventolò primo il vessillo tricolore nei tempi precorsi , e sui quali 

dopo due anni, dal novilunio, sembrò lacerarsi in Calvello e Laurenzana ; noi restiamo non dico 

ignari, ma troppo fidenti nella bontà della causa che domina le idee del secolo, e riposìam sicuri 

sulle forzate concessioni ; quando dovremmo essere vigili sentinelle, custodi gelosi delle libere 

istituzioni. Noi non per anco ci riunimmo in fratellevole alleanza per deliberare ani nostri bisogni, 

per alzar libera la voce e far valere i nostri dritti, per ricercare qualche angue velenoso, che 

superbo innalzava il capo nella società degli anni de-corsi, ed ora caduto si, ma sibilando tra le 

fetide erbe dell' intrigo e della malignazione, tra le spine della calunnia e della prodizione, 

morde... morde ancor velenosamente la rinascente ed innocente società. Noi, quasi per legge di 

attrazione, imbrigliati ancora, imbarazzati dalle antiche consuetudini, che quasi marchio di ferro 

rovente, rimasero indele-bili tracce di diffidenza privata, di private picciolo inimicizie , di odiosità 

singole, di riprovevoli invidiette per la buona opinione di alcuni cittadini, e, lo dirò pure 

francamente, di un egoismo a tutta pruova... Infamie que-ste di un potere caduto che seppe così 

avvilire la nostra condizion morale, in Cronistoria della Rivoluzione in Basilicata. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Neoguelfismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Nisida
http://testsviluppo.basilicatanet.it/consiglio/files/docs/29/00/85/DOCUMENT_FILE_290085.pdf
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civico dovere; concorrervi con ogni maniera di mezzi con 

l’ingegno, con la parola, con le opere, con fatti e scritti generosi, 

con sovvenzioni, con l’abnegazione da ogni effetto che non sia 

carità pubblica o privata, è tal bisogno in questa felice età nostra 

che ogni altro supera e vince. Un bisogno che ingenera due diritti, 

quello dell’associazione e l’altro delle petizioni.  Fratelli, educate 

il popolo; educatelo con la parola, educatelo istituendo scuole di 

mutuo insegnamento e serotine, educatelo con fatti di virtù 

cittadine e con l’esempio di buone opere. Fate che scendano fino 

alla più infima classe della società”.47 Furono convocati per il 25 

giugno a Potenza tutti i rappresentanti delle provincie limitrofe tra 

cui i circoli di Bari, Lecce, Capitanata e Molise. Queste iniziative 

furono oggetto di numerosi processi in Basilicata contro i politici 

accusati di patriottismo; solo nella provincia lucana gli imputati 

politici nel 1852 erano tra i 1116 e i 1303.48  

     Nelle disposizioni generali del circolo costituzionale lucano, 

Lacava si sofferma descrivendo i diciotto articoli che riassumevano 

i diritti e doveri del circolo.49 Composto da un presidente, un vice 

presidente, tre segretari, un cassiere e un consiglio di 

amministrazione, poterono entrare soltanto professori, proprietari 

galantuomini, impiegati e ecclesiastici con il pagamento di tre 

ducati e sei al mese. Obiettivo del Circolo fu quello di provvedere 

ai bisogni delle provincia lucana;50 i partecipanti al circolo 

                                                 
47 Vincenzo d’Errico, presidente del Circolo costituzionale lucano, in Cronistoria. 
48 Cronistoria documentata della rivoluzione in Basilicata. 
49 Regolamento poi Circolo Costituzionale -- Maggio 1848. Alcuni articoli del Circolo. Art.. 1. — 

Il Circolo costituzionale volgerà le sue cure a consolidare la forza fisica, e morale, a vegliare sulle 

riforme progressive, e discutere gli espedienti atti a provvedere a' bisogni della Provincia. Art. 2. 

— Nel Circolo si esamineranno indistintamente tutti gli affari pubblici provinciali. Si eserciterà 

sopra tutti gli affari di ciascun ramo di amministrazione una scrupolosa vigilanza poggiata su i 

fatti che verranno discussi. Ogni irregolarità può dar diritto a mozione la quale discussa ed 

ammessa a maggioranza di voti, darà luogo ad una regolare petizione che verrà fatta a nome di 

tutti i componenti del Circolo. — La votazione su le diverse mozioni sarà segreta , ed avutasi la 

maggioranza , tutti dovran firmare la petizione. Colui che in questo caso si rifiuterà di firmare 

dece-derà dal diritto di appartenere al Circolo , e non vi sarà più ammesso. Salvo a rimaner 

dispensato dal voto e dalla firma colui che avrà interesse nella mozione. Art. 3. — Le mozioni si 

potranno fare verbalmente chiedendo la parola al Presidente, ovvero scritte e firmate da chi le 

presenta. Discussa, e ri-gettata la mozione, potrà sulla domanda dell'autore, o di ogni altro com-

ponente del Circolo essere riprodotta sotto altra presidenza. Art. 4. — Vi sarà un giornale che 

riporterà le discussioni del Circolo, e propriamente quelle che si crederanno più importanti. Art. 5. 

— Potranno far parte del Circolo i professori, i proprietarii ga-lantuomini, gli impiegati, e gli 

ecclesiastici. Art. 6. — Chiunque vorrà far parte del circolo pagherà il diritto di en-trata di ducati 

tre, e carlini tre al mese di prestazione. Siffatti pagamenti saranno giustificati dalla quietanza del 

Cassiere, in vista della quale sarà piazzata sul registro de' componenti del circolo. Il pagamento 

dev' essere anticipato ed in mancanza si perderà il diritto di intervenire. Il cumulo di queste 

somme farà fronte alle specie necessarie pel mantenimento del Circolo, e per questi esiti che si 

stimeranno utili, in Cronistoria. 
50 Verbale -- L'anno milleottocentoquarantotto, il giorno 29 aprile in Potenza. Il Circolo 

Costituzionale si è riunito. Ha scelto a maggioranza di voti per presidente il signor Vincenzo d• 

Errico. D quale ha proclamati per Segretarii durante la sua gestione i si. peri D. Domenico 

Viggiani, D. Vincenzo Lombardi, e D. Pietro Rosano. Il Circolo per acclamazione ha nominato a 

Cassiere D. Manco Amati. La Commissione per la revisione dello Statuto si è composta da D. Ni-

cola Doti, D. Raffaele Santanello, D. Raffaele de Pierro, D. Francesco Lu-risai, D. Gennaro 
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dovevano  discutere degli atti per i bisogni della provincia lucana e 

esaminare gli affari pubblici provinciali, aventi diritto delle mozioni 

di sfiducia per le irregolarità e tutto il lavoro e le discussioni del 

circolo furono riportate in un giornale, con le opere di ciascun 

componente inserite gratuitamente. Il Circolo Costituzionale 

Lucano, a tutela dell’ordine pubblico nella provincia e del regime 

costituzionale, si impegnò a creare per due comitati, uno di guerra e 

di sicurezza pubblica e l’altro di finanza. Si riunirono ogni giovedì 

e domenica della settimana, incitando tutti i patrioti lucani  ad 

essere ‘guardie del territorio della provincia’. L’appello del Circolo 

fu subito preso di parola e migliaia di liberi cittadini lucani furono 

pronti a partite per la capitale della provincia.51 

      Venne creata una lista dove furono riportati: il numero d’ordine 

della guardia, il nome, la sue età, la sua condizione, la sua qualità, 

se celibe o se maritato, con figli o senza, e il saper scrivere o meno. 

Quando le guardie nazionali vennero chiamate a mobilitarsi  per la   

difesa del territorio esse dovettero rispondere muovendosi nel luogo 

assegnato avendo con se due paia di scarpe, tre camicie, tre paia di 

calze con calzoni di cotone bigio e striscia rossa e la giacca dello 

stesso colore del tessuto con collare rosso, conformi ai modelli 

                                                                                                                        
Ricotti, D. Nicola Sole, D. Paolo Magaldi, D. Luigi La-nage, D. Emilio Petruccelli, D. Emilio 

Maffei, e D. Raffaele d'Aquino. Si è nominato a Vice Presidente il signor D. Nicola Doti. Il signor 

D. Francesco Berni ha chiesto la parola ed ha riferito che i buoni cittadini possidenti di Rionero 

sono riusciti a calmare la popolazione di quel Comune, e 1' hanno ricondotta all'ordine. Quindi si 

faccia noto que-sto buon risultamento. Il signor Sole ha chiesto la parola, ed ha manifestato che 

essendosi già stabilito in Senile un Circolo Costituzionale , preseduto dal signor D. Ni-cola 

Marrone, Segretarii D. Giuseppe Antonio Sole, e D. Giuseppe Dona-dio, Cassiere D. Alessandro 

Sole, e che questo Circolo promuovendo una colletta ha raccolta non lieve somma, che ha 

destinata al soccorso delle famiglie dei congedati , richiamati alle bandiere; il Circolo 

Costituzionale del Capoluogo ha fatto pieno plauso a questo buon volere del Circolo di Semine, 

ed ha deliberato che il Presidente si metta in relazione co' fratelli di Smise, e manifesti loro il 

pieno gradimento suo. Intanto inviti il Pre-sidiate sig. Marrone • mettersi in diretta comunicazione 

con questo Cir• colo Costituzionale , trasmettendogli tutte le notizie relative allo spirito pubblico 

di Seni.. e luoghi viciniori , come ogni altra avvertenza utile a separai per ogni altro 

provvedimento che potrebbe adottarsi. Vincenzo Desimo - Presidente Nicola Doti - Vice-

Presidente I Segretarii V. Lotman' — D. Viggiani - P. Rosario, in Cronistoria. 
51 Ai signori Sindaco e Capitano della Guardia Nazionale -- La patria è in pericolo – Il corriere di 

oggi non vi ha arrecato alcuna lettera né ufficiale né particolare della Metropoli. – Quindi un 

allarme ci è sparso nei cuori dè buoni cittadini. Più tardi una lettera pervenutaci da Salerno da un 

figlio di magistrato ci da l’infausta nuova che in Napoli la notte della domenica al lunedì di questo 

mese eransi fatte 75 barricate dirette da uffiziali Francesi. che i Deputati nel n. di 106 arsasi 

costituiti in sessione permanente: che la Guardia Nazionale erasi dichiarata a sostenere i Deputati: 

che il Re aIle molte deputazioni de' rappresentanti la Nazione aveva negato le con-cessioni 

richieste dai tempi e dal voto universale : che sedici vascelli di alto bordo Francesi, erano in rada, 

ed avevano protestato di sostenere la coma della libertà, perché tali eran le istruzioni date dal loro 

governo. In Salerno, a queste nuove che giungevano la mattina di lunedì prima del mezzogiorno , 

la Guardia Nazionale si preparava a partire per la Ca-pitale li unita a' prodi Cacciatori che ivi 

stanziavano, e che avevan giurato di combattere per la libertà. Intanto le notizie giunte in quell'ora 

di aspet-tativa eran dubbie; e non prima delle tre p. m. si seppe che il Re avea tetto segato, si 

soggiungeva che il cannone si faceva sentire in Napoli. Fratelli — all'armi: se vi è caro l'onore, la 

patria, la propria salvezza, tatto all' armi Noi volgiamo verso la Capitale per aggiungere un 

braccio ai molti no-stri fratelli che ivi combattono per la più santa cauti;  per la libertà. Velaita, e 

presto. Salerno e quindi Napoli sarà il nostro punto diunione. —Lungo le strade che batterete si 

lasceranno novelle istruzioni — Venite. Lalertà, o morte. Viva la Lucania, in Cronistoria. 
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delle guardie nazionali. Dal giorno della partenza ogni componente 

della guardia percepiva come compenso grana sessanta che 

venivano pagati all’ufficio apposito.52 

     La commissione di sicurezza pubblica, che in ciascun comune 

prendeva l’ufficio di comitato di guerra, si occupava 

dell’armamento con il corrispettivo del calibro di un’oncia reale e 

invitava i cittadini che non venivano chiamati a far parte delle 

colonne mobili di fornire ai soldati i fucili e le baionette 

corrispondenti al calibro descritto, curando ogni individuo 

componente della guardia nazionale e fornendo cinquanta cartucce 

per fucile. Fu chiesto ai soldati di richiamare alle armi tutti i  

parenti che potevano difendere la patria, obbligandoli a venire per 

accorrere alla difesa della propria famiglia.53 

       Per quanto concerne i mezzi finanziari, Lacava sottolineava 

come le guardie nazionali avrebbero dovuto far pressione agli 

agenti dei pubblici tributi per riscuotere le somme dovute dai 

contribuenti.54 A sorreggere le spese urgenti dell’armamento ogni 

commissione di sicurezza doveva raccogliere le offerte volontarie 

impiegate alle prime spese dell’urgente armamento e agli indumenti 

di quelle guardie che non poterono provvedere alla propria 

vestizione. A queste vennero poi aggiunte le somme versate presso 

il cassiere del comitato di finanza provinciale, dove furono versate 

sia le somme volontarie sia le somme per imprestito forzoso. Per 

tutti color che avessero preso parte della guardia nazionale e reduci 

dal campo di battaglia venivano premiati con una doppia quota 

                                                 
52 Cronistoria documentata della rivoluzione in Basilicata 
53 In Cronistoria documentata della Rivoluzione in Basilicata. 
54 Da oggi in poi sarà fra le cure delle Guardie Nazionali di dar braccio forte agli agenti della 

percezione de' pubblici tributi , affinchè ri-scuotano le somme dovute dai contauenti, e le versino 

nelle Casse pub-bliche attualmente riconosciute. I contribuenti vorranno perciò versare quanto 

debbono volentierosi, e senza pretesti. 13° Pervenuti i fondi in dette Casse, i Ricevitori dei 

Distretti, e Pro-vinciali invieranno, nel lunedì di ogni settimana, al Presidente del Comi-tato di 

Finanza Provinciale, il quadro delle somme riscosse nella settimana scorsa. Intanto i fondi 

medesimi resteranno intangibili, per usarne nel caso in cui la patria sia in pericolo flagrante. Ogn' 

invio di danaro in Napoli è vietato sotto la personale responsabi-lità del Ricevitore generale della 

Provincia , e del Ricevitore Distrettuale di Lagonegro. — Le Guardie Nazionali cureranno la 

piena esecuzione di questa disposizione. 14.° A sorreggere per ora alle spese urgenti dell' 

armamento , ognì Commissione di Sicurezza pubblica aprirà dei fogli di offerta volontaria in 

ciascun comune. — Le somme che se ne otterranno, saran versate presso il Cassiere del Comitato 

di Finanza Provinciale. Allo stesso Cassiere saran versate le somme finora riscosse sia per im-

prestito volontario, sia per imprestito forzoso : salvo sempre ai prestatori il dritto ad ottenere il 

titolo di credito sullo Stato. A tal'effetto il Circolo Costituzionale prende qui la occasione di 

lodare il patriottismo„ed il buon volere del cittadino Arcangelo Fittipaldi di Anzi, (1) che ha 

offerto duc. 100 , e dichiara che metterà a stampa con onorevoli menzioni i nomi di quegli ardenti 

Lucani che più si faran degni della pub-blica estimazione con generose offerte. 15.° I fondi che 

col mezzo delle offerte volontarie perverranno nella Cassa speciale del Comitato di finanza, 

verranno impiegati alle prime spese dell'urgente armamento, ed alla vestizione di quelle guardie, 

che non po-tranno provvedersi degli effetti, come nell'art. 6° ; il tutto sopra motivato rapporto 

della Commissione di Sicurezza pubblica comunale, ed ordinativo del Presidente di detto 

Comitato da quietanzarsi dalla parte prendente. Per questa somma versata e per le aspirazioni 

patriottiche, il Pittipaldi fui arrestato dalla polizia borbonica; e morì di tifo nel carcere di Potenza, 

in Cronistoria documentata della Rivoluzione in Basilicata. 
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delle terre demaniali comunali. I soldati che, durante la guerra, 

avevano subito la perdita di figli o genitori venivano premiati con 

tre quote di terra e i loro figli adottati dalla nazione ed educati come 

figli dello Stato. Coloro invece che avevano disonorato il campo di 

battaglia e la patria con la fuga venivano destituiti e le guardie 

semplici depennati e dichiarati indenni di ogni altro impiego 

civile.55 

    Il 10 giugno 1848 il Comitato si riunisce sotto la presidenza di 

d’Errico, riassumendo i principali obiettivi politici della provincia 

lucana; essi chiedevano il mantenimento del regime Costituzionale 

che, secondo il Comitato, debba essere il primo bisogno dei popoli. 

Riprovava la vigliaccheria, dappocaggine e le incertezze dei 

Ministri che si successero dal 29 gennaio 1848 in poi, desiderando 

che i poteri dello Stato procedessero con coraggio con coscienza 

pura e illibata. Chiedeva il diritto di svolgere La Costituzione, ossia 

adottarla meglio alle condizioni civili e correggerla in quella che ha 

d’imperfetto, affinchè Napoli non resti al di sotto delle altre 

Monarchie d’Europa. Chiedeva garanzie alla camera elettiva, cosi 

da poter compiere la sua importantissima missione e riorganizzare 

la Guardia Nazionale della capitale ed il governo costituzionale 

diventi effettivamente una verità politica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Cronistoria documentata della rivoluzione in Basilicata 
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2.3  La Giovane Italia in Basilicata 

 

Nel 1849 si diffuse anche in Basilicata l’associazione Mazziniana 

Unità d’Italia, trasformata poi nella Giovane Italia.56 Qui vi 

aderirono moltissimi giovani liberali e ardenti di patriottismo, 

iscritti nei vari circondari di Potenza, Lagonegro e Matera. Tra i 

tanti nomi fatti da Lacava, che da tutta la Basilicata aderirono 

all’associazione riportiamo Emilio Maffei, nominato presidente per 

la Basilicata ma subito dopo arrestato dalla polizia borbonica e 

condannato alla pena di morte nel decreto del 27 dicembre 1858. 

          Secondo alcuni documenti rinvenuti da Lacava, 

l’associazione si prometteva di liberare l’Italia dalla tirannide 

interna dei principi e di ogni potenza straniera, di riunirla e di 

renderla forte ed indipendente. La società fu composta da circoli, 

ossia radunate non maggiori di quaranta persone; quest’ultimi sono 

di cinque specie: gran consiglio, circoli generali, provinciali, 

distrettuali e comunali e avevano luogo in Roma, Torino, Milano, 

Venezia, Firenze, Napoli57, Palermo e Cagliari. I circoli provinciali 

                                                 
56 L'obiettivo di questa organizzazione era quello di trasformare l'Italia in una repubblica 

democratica unitaria, secondo i principi di libertà, indipendenza e unità, destituendo i governi dei 

precedenti stati preunitari. La Giovine Italia costituì uno dei momenti fondamentali nell'ambito 

del Risorgimento italiano. Negli anni 1833 e 1834, durante il periodo dei processi in Piemonte e il 

fallimento della spedizione di Savoia, l'associazione scomparve per quattro anni, ricomparendo 

solo nel 1838 in Inghilterra. La Giovine Italia entrò, in seguito, a far parte di un'altra associazione 

politica mazziniana, ovvero la Giovine Europa, assieme ad altre associazioni simili come la 

Giovine Germania, la Giovine Polonia e la Giovine Francia. Il 5 maggio 1848, l'associazione fu 

definitivamente sciolta da Mazzini che fondò, al suo posto, l'Associazione Nazionale Italiana e 

successivamente il Partito d'Azione, da cui originarono i nuclei del Partito Radicale Storico e del 

Partito Repubblicano Italiano, in Storia della Giovine Italia, Giuseppe Mazzatinti, Firenze 1905. 
57 Proclama al popolo napoletano. Che aspettiamo più, quale altra vergogna dobbiamo soffrire da 

questo scellerato Governo? Non o' è più costituzione, non o' è più camera , non eè più guardia 

nazionale , si è cambiata anche la bandiera , la polizia è più feroce ed infame di prima, le persone 

più oneste e tranquille sono in-sultate e carcerate, le leggi sono calpestate, i buoni magistrati 

destituiti • musi in loro luogo i carnefici; e Ferdinando credendo di burlare Dio come burla gli 

uomini , mentre si confessa e si comunica, dà ordine di bombardare , di scannare , dì rubare. Non 

contento di opprimere noi , ha condotto i suoi soldati nello Stato Romano ; ma Dio 1' ha punito , 

egli è stato vinto , più di duemila soldati nostri sono morti, egli è fuggito vergognosamente. Roma 

ha vinto, Bologna ha fatto un macello de' Tedeschi, gli Ungheresi hanno distrutto l' Impero di 

Austria e stanno per venire in Italia. E noi che aspettiamo più? noi soli tra tutti gl' Italiani siamo 

chia-mati vili e poltroni, noi soli non siamo Italiani. Il tempo è giunto, prendiamo le armi. All' 

armi, o Abbruzzesi , unitevi al valoroso Garibaldi che vi chiama; all' armi o prodi e traditi 

Calabresi; all' armai o popolo di Napoli, popolo di Masaniello, prendete i fucili, i pugnali, le 

pietre, le fascine: chi ha cuore ha armi. Ciascun paesetto uccida i suoi oppressori , bruci le case de' 

nemici del popolo. Rispettate i buoni cittadini • le loro proprietà: ai malvagi non usate pietà nè 

misericordia, perché non I' usano, nè I' userebbero a voi. Rispettate ed abbracciate i soldati che 

sono ingannati, e sono nostri fra-telli. Il nemico nostro è Ferdinando, e que' grossi scellerati che 

gli stanno vicino. All' armi che l'ora è suonata , pochi altri giorni e saremo liberi , ma ognuno sia 

pronto come se fosse domani. Ad ogni grido, ad ogni colpo, sorgete e levatevi che quello è il 

segno; ad ogni grido risponderanno cen-ami:7a gridi, ad ogni colpo centomila colpi. Tutto è 

ordinato e concertato; che e' è chi veglia, chi dispone, chi provvede a tutto. Saremo tutti, perché 

tatti siamo stanchi, e Dio è stanco di tanta iniquità. Libertà e Ferdinando II sono cose impossibili. 

Noi vogliamo libertà , e dobbiamo acquistarla col sangue, col sangue anche de' nostri figli se non 

traditori. Ormai ci siamo conosciuti: gli scellerati debbono essere uccisi presto, e tutti, e senza 

pietà. Ararmi o popoli, disperatamente all'armi. Non parlate, ma fate; non gri-data, ma uccidete; 

ferite, bruciate. Alle pietre, alle fascine, ai pugnali, all'armi. Lui temete , la vittoria è nostra, il 
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saranno tanti, quante sono le provincie di ciascuno Stato e potranno 

entrare soltanto coloro ai quali sarà giustificata la loro causa, la loro 

provenienza e la loro educazione. Inoltre i doveri di ogni membro 

della società saranno quelli di silenzio e servizio presso i loro 

superiori e ogni tre mesi il presidente del circolo è obbligato a 

mandare al presidente del circolo superiore, e questi a sua volta al 

gran consiglio, l’elenco di tutti i componenti del proprio circolo, 

dichiarando la loro abilità di ciascuno l’età, l’ingegno, la fortuna, il 

carattere, il potere, le relazioni e quanto possa essere necessario alla 

causa del circolo. 

      Tra le carte del Maffei che furono rinvenute da Lacava, furono 

ritrovate delle lettere del dottor Francesco Pizzicara di Corleto, 

dove in una di esse c’era l’intenzione dei due di proclamare un 

governo provvisorio. Pizzicara venne poi arrestato dalla polizia 

borbonica ma, grazie all’aiuto della famiglia Senise, riuscì a 

sottrarre dal processo le carte incriminatorie e fu dichiarato 

innocente.58 Dopo la guerra di Crimea, nel 1854, il comitato 

Mazziniano a Napoli si fa vivo con Luigi Dragone e Giuseppe 

Fanelli59 e successivamente con Giovanni Matina e Giacinto 

Albini.60 Il comitato napoletano corrispondeva a quello di Malta, 

Genova, Palermo e Londra e incominciò a distendere la sua azione 

nelle provincie napoletane, in particolar modo in Basilicata e Lecce, 

senza nessun riscontro.61 Lo spirito patriota dell’associazione 

mazziniana in Basilicata venne subito spento con condanne ai 

lavori forzati e pene di morte ma nel territorio era ancora viva la 

propaganda che mirabilmente preparava il terreno alla 

rivoluzione.62 

       Nel 1856 Giacinto Albini, ardente di libertà e patriottismo, 

incominciò ad organizzare il territorio meridionale per organizzare 

l’associazione Unità d’Italia nelle provincie lucane; in Basilicata 

soggiornò spesso nella  città  di Corleto Perticara e nello stesso 

                                                                                                                        
popolo che vuole è onnipotente. Morte al tiranno, morte alla polizia, morte agli amici del tiranno. 

Viva il popolo, viva Dio e la libertà, in Cronistoria documentata della Rivoluzione in Basilicata. 
58 Cronistoria della rivoluzione in Basilicata, documenti di Emilio Maffei. 
59 (1827-1877) La linea perseguita da Fanelli era appunto quella della ricerca di una 

collaborazione tra tutte le forze antiborboniche, linea che comportava la sospensione temporanea 

dalle divergenze ideologiche e il rinvio a libertà raggiunta della soluzione del problema 

istituzionale, magari attraverso la creazione di una Assemblea costituente. D'intesa con il 

Dragone, il F. si impegnò anzitutto nello stabilire collegamenti con le province - in particolare col 

Cilento, la Calabria e la Basilicata - al fine di allargare la trama cospirativa, in Dizionario 

Biografico Treccani. 
60 Il Comitato siedeva nella casa di Dragone che aveva per moglie Rosa Morice, figlia di un 

patriota Calabrese. Questa donna, avvedutissima e intelligente e di altissimi sentimenti patriottici, 

fu la vera anima del comitato in Cronistoria documenta della Rivoluzione in Basilicata, pag 40. 
61 Grande Società Unità d’Italia – Il consiglio Generale di Napoli dà il grado di Presidente al 

Cittadino italiano Emilio Maffei in Basilicata – e lo autorizza a tenere un circolo numero, 1 --, 

secondo le istruzioni. Sia riconosciuto e rispettato perché egli ha ben meritato della patria e 

libertà. Il dì del 10 febbraio 1849. Il grande Unitario Presidente del Consiglio, in Cronistoria. 
62 Cronistoria documentata della rivoluzione in Basilicata. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/cilento/
http://www.treccani.it/enciclopedia/calabria/
http://www.treccani.it/enciclopedia/basilicata/
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anno fece visita alle città calabresi, salernitane e pugliesi. Nelle sue 

assenze prendeva il posto il fratello Nicola Albini63 che lo 

rappresentava sia in Basilicata ma soprattutto  nel comitato centrale 

a Napoli. L’obbiettivo di Giacinto Albini fu quello di organizzare a 

Potenza un comitato dipendente da Napoli in modo da creare un 

direttivo dell’associazione Mazziniana in tutta la provincia lucana; 

propose di voler organizzare la provincia in distretti conformi al 

comitato napoletano. La proposta però rimase inoperosa poichè  

non riuscì a mettere d’accordo i liberali potentini. L’unica 

organizzazione possibile in quegli anni fu quella di creare delle 

sezioni senza l’agglomerato dei distretti; da una parte quelle del 

materano con a capo Giambattista Matera64, da l’altro quelle di 

Potenza e Lagonegro con Giacinto Albini e in sua assenza al 

fratello Nicola. Il titolo ed il grado che si davano a Giacinto 

Albini65 fu quello di ‘commisario promotore della organizzazione 

della rivoluzione nella Basilicata’; grazie al suo lavoro riuscì a 

risollevare le sorti in cui si trovava l’Associazione Mazziniana66. La 

provincia fu divida in dodici sezioni con le sedi di Montemurro, 

Saponara, Corleto Perticara, Laurenzana, Tricarico, Genzano, 

Potenza, Avigliano, Castelsaraceno, Carbone, Senise  e Rotonda. 

Queste sezioni non avevano una sede centrale fissa ma la sede era il 

                                                 
63 Agli inizi del 1860 Nicola Albini verrà poi arrestato ma ciò non fermò l’opera insurrezionale 

intrapresa dal fratello Giacinto il quale si trasferì a Corleto Perticara, in Omaggio del popolo 

lucano al generale Garibaldi, Giorgio Mallamici, 2007. 
64 (1821-1880) Matera abbandonati i desideri dei genitori a favore degli ideali risorgimentali, nel 

1848 si arruolò a Napoli per la spedizione contro l’Austria. Rimasto ferito nella battaglia di 

Treviso, fu nominato ufficiale per merito di guerra. Impossibilitato, per motivi politici, a tornare 

nella terra natia, visse a Torino, dove frequentò l’università e si laureò in fisica. Divenne istruttore 

degli allievi telegrafisti e, arruolatosi nel genio militare piemontese, fu nominato ispettore degli 

uffici telegrafici in Mauro Padula, G. Battista Pentasuglia. Uno dei Mille, Tip. Liantonio, Matera. 
65 Lettera di Giacinto Albini al Comitato -- 2 Dicembre 1856.Ho avuto la vostra del 26 Novembre 

e resto di tutto inteso. Approvo certo la fusione dei nostri lavori , ma temo altro che il mio non 

esistere in provincia; mentre dagli estremi confini si vorrebbe saper cosa da noi. ~era è nostro 

provinciale di Miglionico, distretto di Matera, aveva cor• rispondenza con Lecce, ma quando fu 

da me disse che corrispondeva adesso con cotesto Comitato, e dissemi quello che vi scrissi. 

Diceva il vero ? Il vostro silenzio su ciò mi prova l'opposto. Se questo non è vostro lavoratore, 

nessun altro vi è in provincia, perchè 611101i di Matera che si dichiarò in corrispondenza con 

roteato Comitato, nè io nè lui abbiamo trovato altro. Se Matera avesse operato per altri, che fase 

invero vostro corrispondente, avete ragione — e questi potrebb'eseer Lenge di Montescaglioso. 

Mandai a Potenza persona fidatissima in vece mia (1), non è tornata per l'infuriar degli elementi 

tutti. Vedremo che faranno, e se ci potremo fon, lese davvero. — Dal lato mio la provincia è 

ordinata e pronta. Non si mancherà di precauzioni e prudenza. Quanto sarebbe il valore della 

polvere ? Gli spiriti si mantengono agitati , ed il numero cresce. Statistica rogo. lare • finale non 

mi è giunta da ogni punto. — Ma il numero è imponen-te. — Assicuratevi bene delle altre 

provincie. — Saremmo divisi e massa-crati insorgendo soli, ed oppressi dalla tirannia 

novellamente. Basta che penetrino in provincia i direttori militari, si potranno tenere sicari come 

in Paradiso. Me ne darete solo l'avviso ed indicherete il punto da coi vogliono entrare per disporre 

l'occorrente. Ebbi le stampe e lo scritto.--Scrivete sempre; indicateci gli altri la, vari provinciali 

per operar meglio. Addio, in Cronistoria documentata della R. 
66 Nel 1849 si costituiva in Basilicata l’Associazione Mazziniana dell’Unità d’Italia, la quale 

sostituiva la ‘Giovane Italia’; in provincia di Potenza l’Associazione veniva divisa in dodici 

sezioni, una delle quali aveva sedenella città di Avigliano; essa fu retta prima da Nicola Corbo e 

poi da Nicola Mancusi, in Raccolta rassegna storica dei comuni, Istituto di studi Atellani, 

Potenza. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Risorgimento
http://it.wikipedia.org/wiki/1848
http://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Austria
http://it.wikipedia.org/wiki/Treviso
http://it.wikipedia.org/wiki/Torino
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0
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luogo ove risiedeva Giacinto Albini. Tra le sezioni elencate da 

Lacava, la più attiva fu quella di Corleto dove Albini visitò spesso 

per la posizione geografica e per l’ambiente favorevole e concorde 

ad attuare una rivoluzione tanto attesa dai patrioti lucani e dal 

comitato di Napoli. Lacava, nella sua opera riporta moltissime 

lettere scambiate tra Giacinto e Nicola, da Napoli a Corleto 

Perticara,67 Le lettere del Comitato era contrassegnate con una sigla 

con la firma di Giuseppe Fanelli e Luigi Dragone sotto lo 

pseudonimo di Wilson68  

     Le provincie di Matera, Lagonegro, Potenza, con le provincie di 

Lecce, Bari e Capitanata furono pronte ad insorgere e il Comitato di 

Napoli riponeva nelle provincie lucane tutte le speranze per la 

rivoluzione. Gli entusiasmi furono subito smorzati dalla notizia del 

disastro di Sapri che sorprese i patrioti lucani e napoletani e  ruppe 

le file della cospirazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Lettera di Giacinto Albini al Comitato -- Colla posta regolare ho avuto notizie della istallazione 

di più sezioni nel centro della provincia: spero buone essendo ottime le disposizioni generali. Ho 

acclerata l’esistenza di molti partiti, ma tutti senza ordine e indigenti. Spero fra poco fonderli tutti, 

si per la coscienza che ho dei capi, che per la consistenza e realità dei nostri principaii. 

L’agitazione occupa tutti. Non mancate del vostro canto rafforzarla coi mezzi che sono in voi. Ho 

saputo che dal comitato di Lecce si è spedito per costà un emissario a fine di porsi in relazione 

con contesto Comitato Centrale. Se gli riesca trovarvi non so. Potendo io dargli l’indirizzo, il farò. 

Il principio del detto Comitato di Lecce è lo stesso. Il regolamento, giuramento foggiati…Desio di 

fare qualche cosa…Prova almeno che vi è ardor di agire. In giornata mai viene un corriere da un 

arrolatore dicendomi che si aspetta nel suo paese un emissario di Napoli che aveva percorso il 

Cilento. Chi fosse e di qual bandiera, ancora ignoto. Ho spedito un esploratore colle debito norme. 

Saprete il resto. Chidete più copie del giornale, avendovi molte richieste. Lettera di Albini al 

Comitato, 18 ottobre 1856. 
68 Wilson era lo pseudonimo di chi firmava per il comitato e molte volte dietro questa firma si 

nascondeva Giacinto Albini, in Cronistoria documentata della rivoluzione in Basilicata. 
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2.4  Lo sbarco di Sapri 

 

Lacava si sofferma descrivendo lo sbarco di Sapri69 ad opera di 

Pisacane70 nel 1857, che ruppe le file della cospirazione ma non lo 

spirito patriottico dei lucani, nonostante la polizia borbonica facesse 

pressione tra i vescovi, i sindaci, capurbani, giuidici regi e parroci. 

Il comitato non era ancora pronta per la rivoluzione a Napoli poiché 

erano necessari molte armi e mezzi per poter affrontare l’esercito 

borbonico e insistettero molto per avere armi e munizioni da Malta. 

La spedizione ebbe luogo dal porto di Genoa il 25 giugno alle 

quattro di pomeriggio comandata dal capitano Sitzia71 che giungeva 

verso la Sardegna a bordo di un vaporetto. I patrioti che 

componevano la spedizione erano in tutto venticinque, compreso il 

capo Pisacane, intenti ad approdare in Sardegna e incontrare 

Rosolino Pilo con un carico di armi e armati.  

     La rotta però dovette sbarcare a Ponza dove giunsero la sera del 

27 giugno e impadronendosi del corpo di guardia si fecero 

consegnare dai veterani le armi e le munizioni di guerra 

incendiando la caserma e uccidendo il tenente Cesare Balzamo. 

Dopo l’approdo di Ponza sulla nave di Pisacane salirono 

quattrocentocinquantasette persone e il 28 giugno alle ore otto della 

sera giunsero a Sapri. Di qui partirono alla volta di Torraca72, alle 

dieci del mattino, per porre fine alla sfrenata tirannia di Ferdinando 

II al grido di “Viva la Repubblica”. Giunti a Padula la mattina del 

30 Pisacane sperava di ottenere gli aiuti promessi ma ritrovò un 

paese atterrito e indifferente;73 a complicare le cose ci pensò un 

rinnegato liberale che informò il governo borbonico dello sbarco di 

Sapri avvertendo tutti i capurbani borbonici e il primo luglio a 

                                                 
69Lo sbarco di Sapri prevedeva di accendere un focolaio di rivolta in Sicilia dove era molto 

diffuso il malcontento contro i Borbone, e da lì estenderla a tutto il Mezzogiorno d'Italia. 

Successivamente invece si pensò più opportuno partendo dal porto di Genova di sbarcare a Ponza 

per liberare alcuni prigionieri politici lì rinchiusi, per rinforzare le file della spedizione e infine 

dirigersi a Sapri, che posta al confine tra Campania e Basilicata, era ritenuta un punto strategico 

ideale per attendere dei rinforzi e marciare su Napoli, in Felice Fusco, Carlo Pisacane e la 

spedizione di Sapri, Sala Consilina, Galzerano, 2007. 
70 Il disegno di Pisacane continuava nel dirigersi verso Vallo di Teggiano e accogliere gli insorti 

del circondario di Lagonegro e di Teggiano e di quel territorio lucano. Procedere verso Auletta ed 

inoltrasi fino a Eboli dove si sarebbero unito con i Cilentani e Avellinesi cosi da muoversi verso 

Napoli e porre in atto la rivoluzione preparata per opera del comitato in Cronistoria documentata 

della rivoluzione in Basilicata. 
71 Il capitano Sitza e la compagnia Rubattino furono ritenuti colpevoli dalla polizia borbonica di 

collusione con i ribelli e furono istituiti due processi, uno penale e l’altro civile in Il Risorgimento 

sul mare: la compagnia navale del 1860-1861. 
72 Non avendo trovato traccia della sperata insurrezione, cui avrebbe dovuto lavorare il comitato 

napoletano, Pisacane e i suoi cercarono invano di far sollevare le popolazioni di Torraca e 

Casalnuovo in Enciclopedia Treccani. 
73 Qui fu ospitato nel palazzo di un simpatizzante della rivoluzione, Don Federico Romano che 

cercò nella notte tra il 30 giugno e il 1º luglio di convincere Pisacane a rinunciare all'impresa 

improvvisata in Luciano Russi, Carlo Pisacane: vita e pensiero di un rivoluzionario. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://it.wikipedia.org/wiki/Borbone_di_Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Ponza
http://it.wikipedia.org/wiki/Sapri
http://it.wikipedia.org/wiki/Campania
http://it.wikipedia.org/wiki/Basilicata
http://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
http://www.treccani.it/enciclopedia/torraca/
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Padula furono presenti mille uomini dell’esercito borbonico pronti 

a sventare ogni possibile assedio patriottico.  

            Il 29 luglio da Salerno alle ore 10 del mattino partirono 

circa sei compagnie di soldati sotto il comando del tenente 

colonnello Ghio contro gli uomini di Pisacane; giunti a Padula 

ritrovarono quattrocento patrioti che vedendosi circondati dalle 

forze imponenti dell’esercito borbonico si rifugiarono dentro le 

mura della città. L’esercito del colonnello Ghio74 e il 7° battaglione 

circondarono centocinquanta uomini di Pisacane e catturati vennero 

trasportati altrove dove furono fucilati. Pisacane con altre 

centoquaranta persone riuscirono a fuggire dall’assedio 

dell’esercito borbonico e in cerca di un rifugio si diressero verso i 

monti Sanza. Qui gli abitanti della città nel vederli si munirono di 

scure, pali, pietre, falci e forche chiedendo agli uomini di Pisacane 

di arrendersi e gettare le armi. Pisacane, Falcone e altri settanta 

uomini vennero uccisi dagli abitanti di Sanza. Nicotera75, 

gravemente ferito al capo e alla mano, riuscì a salvarsi e di questa 

carneficina il parroco e i preti delle città portarono in processione 

l’ostia consacrata e le statue di S. Antonio e di S. Sabino per 

animare i sanzesi dall’eccidio dei liberali.76Gli altri prigionieri 

insieme a Nicotera furono trasportarti a Salerno e sottoposti a 

processo furono condannati all’ergastolo o alla condanna di pene 

diverse.77 L’esercito borbonico fu quindi informato da prima dello 

sbarco di Pisacane e i suoi uomini; ad informare le autorità 

Borboniche, secondo Lacava, vi fu prima un rinnegato liberale di 

Sala, che giorni prima dello sbarco di Sapri, rivelò di un possibile 

                                                 
74 Fu nominato capitano dei Cacciatori il 1º marzo 1840[2]; nel 1848 fu al comando del corpo di 

circa 200 cacciatori che uccisero Pietro Mileti nella Valle del Savuto[3]; nel 1850, maggiore, 

ottenne l'ordine di San Ferdinando e del Merito[4]; nel 1857, da tenente colonnello, fu al comando 

delle truppe che sconfissero a Padula i "Trecento"in Ruoli de' generali ed uffiziali attivi e 

sedentanei di tutte le armi del real esercito di S.M. il re del regno delle Due Sicilie. Napoli: dalla 

Reale tipografia militare, 1846. 
75(1828-1878) Aderì alla Giovine Italia di Giuseppe Mazzini; combatté a Napoli il 15 maggio 

1848 e quindi insieme a Garibaldi durante la Repubblica Romana nel 1849. Dopo la caduta di 

Roma si rifugiò in Piemonte, dove organizzò la fallita spedizione di Sapri con Carlo Pisacane nel 

1857. Nicotera, gravemente ferito e arrestato, fu portato in catene a Salerno, dove venne 

processato e condannato a morte. La pena fu tramutata in ergastolo solo per l'intervento del 

governo inglese che guardava con crescente preoccupazione la furia repressiva di Ferdinando II. 

Prigioniero a Favignana[1], fu liberato nel 1860 per l'intervento di Garibaldi. Inviato per conto di 

questi in Toscana, formò un corpo di volontari per tentare di invadere lo Stato Pontificio, tuttavia 

esso fu costretto al disarmo e allo scioglimento da Ricasoli e Cavour, in Marco de Nicolò, voce 

Nicotera, Giovanni, in Dizionario Biografico degli Italiani. 
76 Pisacane esortò i compagni a non colpire il popolo ingannato dalla propaganda, ma anche la 

disperata difesa opposta non servì a nulla. Perirono in 83 e tra questi Pisacane, forse ucciso da 

Sabino Laveglia, capo urbano della guardia cittadina di Sanza, e Falcone. Secondo altre versioni 

dell'episodio Pisacane fu ucciso dai soldati borbonici, mentre secondo un altro diverso resoconto, 

Pisacane e Falcone, feriti gravemente e in procinto di essere uccisi, si suicidarono con le loro 

pistole; quelli scampati all'ira popolare furono poi processati nel gennaio del 1858: condannati a 

morte, furono graziati dal Re, che tramutò la pena in ergastolo, in Atti del.. Congresso di storia 

del Risorgimento italiano, Volume 37. 
77 Cronistoria documentata della rivoluzione in Basilicata. 
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sbarco dei mazziniani nelle coste delle Provincia di Salerno. 

Nonostante le dichiarazioni di questo delatore furono vaghe e 

imprecise furono sufficienti ad Aiossa per avvisare i capurbani 

borbonici e preparare l’esercito all’assedio. Secondo alcuni la corte 

borbonica venne avvertita dal parroco Vitiello di Ponza che rivelò 

tutto non per spirito di delazione ma per salvare la proprio pelle. 

Altri attribuiscono la colpa al dottor Vincenzo De Leo78 di 

Montalbano che era il solo imputato politico che si trovava a Ponza 

per espiare la pena di diciannove anni di relegazione. 

              Secondo Lacava le cause e le conseguenze di questa 

tragica sconfitta furono diverse; la colpa di Mazzini nell’impresa fu 

quella di aver organizzato troppo in fretta la spedizione, senza aver 

dato tempo al comitato di Napoli di fornirsi di armi e munizioni 

necessari al fine di competere con l’esercito borbonico. La lettera 

che inviò Pisacane al comitato per comunicargli dello sbarco arrivò 

il giorno stesso dello sbarco e Mazzini rispedì il telegramma di 

avviso tre giorni dopo, il 27 giugno, al De Mata. Arrivata la notizia 

il comitato immediatamente faceva partire il colonnello Pateras per 

Salerno, accompagnato da una giuda che Giacinto Albini aveva 

fatto pervenire a Napoli e il 27 giunsero a Salerno, per partire poche 

ore dopo alla volta di Montemurro. La guida scelta da Giacinto 

Albini volle portare il Pateras a riposare presso una famiglia amica 

ma lui stesso si impose decidendo di andare presso una locanda e 

facendosi consegnare duecento piastre date dal comitato e che la 

                                                 
78  Lettera del De Leo diretta a Francesco Paolo Lavecchia. Montalbano 10 Agosto 1860. Mio 

carissimo fratello --Il mio rimpatrio da Ponza, dopo ed in conseguenza di un tentativo rivo-

luzionario, ha destato nelle menti leggiere e superficiali de' sospetti sulla mia internerete condotta. 

Il sentimento non è cosa che può cambiarsi, fosse qualunque il trascino degli eventi. Sento che 

costì vi sia molta dubbiezza sulla condotta da me serbata in quel giorno fatale dello sbarco di un 

pugno di eroi in Ponza ; e ciò per prevenzioni di un cotale Anzese, di cui non vò far motto per non 

tradire i miei principii di abnegazione, e fia meglio tacer di lui , non credo però che coloro che mi 

conoscono potranno aver sospetto di uno che ha tutto sacrificato per la sua patria ; e che anche 

ritiratosi è stato sotto la mas-tini' sorveglianza e se ha sfuggito la carcere, lo deve all'amicizia di 

due buoni magistrati che sonori trovati in Ferrandina e Pisticci. Se avessi tra-dito, avrei avuto 

l'infame prezzo del tradimento. Che il volgo vuol parla-re, che parli pure, perchè lo considero 

sempre fango, ed il fango io lo ri-pido. Ho veduto la necessità di fare una scritta e mandarla a 

stampare ia Potenza salì' avvenimento del dl 27 Giugno in Ponza. Ne avrai delle copie per 

diffonderle. Ho tradito ed appena ritiratomi sono stato sempre ia corrispondenza con Miglionico , 

Montemurro , ed anche con te qualche volt,, quante volte vi era da operare qualche cosa. Ho 

tradito, ed appena si dire doversi partire sotto la bandiera di Garibaldi , fui il primo a segnarmi, e 

manifestarmi che era, come lo sono, prontissimo a correre ove le sorti del nostro bel paese 

dovranno decidersi. Mostrerò al mondo tutto essermi in quell'avvenimento condottato da onesto e 

virtuoso galantuomo, e sfiderò chiunque a dimostrarmi questo tradimento, preteso dalla infamia di 

coloro che non hanno mai inteso la forza del sentimento di libertà. Al-zerai la voce contro 

chicchessia oserà calunniarmi , perchè difenderai un innocente che ha dritto ad esser difeso dai 

suoi amici, da' suoi compagni: difenderai chi ha sacrificato sostanza, vita e il più bel fiore di 

giovinezza per un sentimento. Voglio augurarmi che il signor Alianelli a cui mi son diretto faccia 

subito stampare la mia scritta, e disingannare coloro che oggi mi credono esser io stato capace di 

tanta infamia. A fatti , a fatti. Ora è tempo da farci meglio conoscere, che il liberalismo che si 

spaccia da chi è sdraiato sopra un divano di caffè fumandosi un sigaro, non mi ha mai persuaso. I 

fatti vincono le parole. Addio, serbati sano, e ricordami all'affetto de' tuoi e di cotesti amici, e 

credimi sempre. Tuo aff. fratello Vincenzo De Leo, in Cronistoria. 
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guida teneva addosso. La mattina seguente, tornato a Napoli, disse 

essere stato espulso dalla polizia a Salerno, mentre molti 

affermarono che il suo era un solo un pretesto per approfittarsi del 

denaro e evitare i pericoli di guerra. 

     La conseguenza fu che il comitato lucano non inviò in tempo i 

capi militari in Basilicata, non facendo sapere a Giacinto Albini il 

luogo dello sbarco e il piano dell’insurrezione cosi da riunire gli 

uomini di tutti paesi che desiderosi di patriottismo avrebbero 

raggiunto il Pisacane a Padula e avrebbero fronteggiato la guerriglia 

urbana o sconsigliato Pisacane di rifugiarsi a Sanza dove trovò la 

morte con i settanta soldati. Da Napoli a Sale e Padula in carrozza 

si poteva impiegare una giornata mentre da Corleto o Montemurro 

verso le terre campane bisognava andarci a piedi o a cavallo ed 

impiegarci un’intera giornata. Altro errore attribuito a Pisacane fu 

quello di ignorare la topografia dei luoghi e in particolare 

l’organizzazione della Basilicata; qui potevano trovare i monti fatti 

appositamente per le guerriglie, l’ospitalità lucana e duemila 

giovani entusiasti sotto la guida di Giacinti Albini. 79 

                                                 
79 Lettera di Giacinto Albini al Comitato di Napoli (ricevuta pochi giorni dopo gli avvenimenti di 

Sapri). Onorevole cittadino! — Qual triste fato per quattrocento infelici ! Quale scompiglio nell' 

ordito! qual vituperio, che indarno giova lanciarsi a vicenda in viso, quando sarà meglio piangere. 

Dio! è fatto vostro o di chi? e se vostro, qual discolpa pel mistero a chi doveva cooperare, e 

saperlo per provvedere a guida del luogo, dello sbarco, od altro ; e in caso di sinistro, più oltre 

ancora fare arrivare l'appello prima delle mosse del Governo. Sappiamo dalle circolari di questo ai 

giudici, che un'orda di servi di pena evadeva . sbarcava a Sapri; quindi avessero raccolte tutte le 

forze urbane nei capoluoghi. Benché incerti, smarriti fra mille dubbi e sospetti, pure si mandarono 

in quelle parti due a cavallo alla ventura. Toccano Padula il primo a 16 ore. Era cominciato l' 

attacco — 3000 urbani gli davano contro. Arriva la truppa a diciotto ore. Fuggono parte in ordine, 

parte sbanditi. Ribattono la stessa via tenuta nel venire!! Perché non afferrare i nostri luoghi? 

Dunque luoghi, persone, capi, contadini, ignorano. Perché procedere sulle strade nuove senza 

capo, a quattro miglia dal capoluogo, Sala centro di attività governativa che aveva da due giorni 

prima preveduto a rinforzarsi. Il telegrafo annunciò certamente il fatto. Si aduna da per tutto 

forza. Buoni e tristi riuniti sulla scambievole ignoranza. Il pretesto del Governo doveva essere 

eseguito. Dividere gli azzardi era poscia impossibile. E da pensare che se tutti avessero tirato 

dritto agli infelici, tutti sarebbero periti in quattro ore di fuoco. Ignoravate voi ad essi  che il nerbo 

dell’insurrezione sta nel frangere la fila del Governo, correva sempre! E’ questo è il piano 

generale? Resta solo nella mente di chi lo concepì, ignoto a tutti, isolato, infecondo di sviluppo! 

Tutta la illusione è caduta sulle parole: spirito pubblico , bisogno sentito. Noi versiamo invece in 

organizzazione. Le masse nulla debbono sapere, e seguono chi impera nei momenti. Che dire del 

nome di galeotti dato a costoro? Ira e furore di plebe contro. Chi doveva accreditare la loro 

missione? Il mistero !... l' l’iscienza!... Ma non dicevate all' ultimo messo: « non è maturo ) ; 

invece si fosse mandato in cerca a Salerno dei capi, e come trovarli, come ? ammesso che vi fosse 

stato il tempo. Che caos ! Io sono senza mente. Dopo gli annunzi dei corrieri , muover noi era 

portare al macello i pochi con cui nella strettezza del tempo , nello sconcerto, fra i dubbi di tutti, 

potevasi accorrere ; strano era marciare a Padula, sito sconfitto, forte di cinquemila uomini, donde 

erano fuggiti i nostri (se nostri). Andare a Potenza, peggio, ove stava l'apparecchio che 

presentava. E stata necessità salvare l'organizzazione, tenere 1' accaduto come un episodio 

staccato e lacrimoso del fenomeno; profittare della triste lezione, forse del sonno in cui potesse 

cadere il Governo, dopo gli evviva onde suonano i paesi insanguinati, la fede degli urbani , il 

silenzio delle altre provincie. Ma ahi! che questo indarno, ora rigori e macelli peggiorano. lo nello 

squallore attuale di tutti non so giudicare che possa o debba farsi, e se presto, o fare accettare lo 

sconforto, rimandando l’attuazione in altra stagione. Dite la parte vostra, quali speranze e timori 

dentro e fuori, come riparare? Il silenzio del Cilento mi la pensare. Credo ciò? Diceva vero il 

Salese, vero il Padre, che fino agli ultimi tempi non era nulla, tranne il poco di V. per-duto colla 

sua persona. Si è verificato a riflesso quello che sotto-metteva al vostro giudizio di risposta alla 
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2.5  La cospirazione e il governo prodidattoriale lucano 

 

La Basilicata in quegli anni fu immune alle persecuzioni 

borboniche. Questo dato fu molto importante per tutti i patrioti che 

dal 1849 preparavano la rivoluzione, soprattutto dopo gli scontri di 

Sapri e Padula che avevano scoraggiato le cospirazioni Mazziniane. 

Giacinto Albini, ricercato dal governo borbonico, dovette 

nascondeva tra i comuni della provincia lucana talvolta presso 

amici di amici o persone da lui ignote pur di sfuggire alla polizia.80 

Riuscì a sfuggire al terremoto che colpì la Basilicata la notte del 16 

dicembre 1857;81 trovandosi in casa del Barone Netti fu travolto 

dalle macerie e fu salvato da una scala in legno che fece da scudo al 

suo corpo.82 Da quel giorno soggiornò a Corleto Perticara nella 

famiglia Senise, dove rimase fino alla sua guarigione.83 

           Nel 1858 maturò non solo le idee rivoluzionarie dei lucani 

ma anche il programma patriottico di Giuseppe Mazzini e del 

partito liberale verso il costituzionalismo piemontese con l’aiuto del 

monarca. In terra lucana accrescevano i sostenitori della Repubblica 

e nel 1859 ricominciarono le relazioni per la cospirazione rivolte 

questa volta alla casa sabauda; in quegli anni venne fondato un 

unico partito politico con il nome di Unità, Indipendenza, e libertà 

                                                                                                                        
lettera : al vago accenno ad insurrezione di una Provincia. Quale? Come? Dove ? E fosse stato il 

cielo fosse insorta coi capi locali. Conoscitori dei luoghi, e degli uomini, non avrebbero sbagliato 

quei traditi avventurieri. Fidare solo sul soccorso proprio, trascurare il resto come gente inutile, 

non intelligente. Dio ve la perdoni! Vedremo da noi che può raccapezzarsi. Si potesse dare una 

scossa costà, qualunque, avvisate, pensate voi. Io sono annichilito dalla stranezza del caso, dalla 

sfiducia avuta da voi in me, che pur forse più di tutti vi ho dato prove. Manderà fra pochi giorni 

un altro. Se non potrete scrivere, dite a lui a voce. È nostro fidato, non temete come per lo 

passato. Ahi! sullo stato infausto Profeta. Fate che al ritorno vegga il latore il Padre sia ora, sia 

appresso che debba riprodursi qualche cosa; se avete mezzo, mandate una somma. Io qui sono 

dissanguato. Niuno ha concorso, niuno. La vacuità della mia missione mi ha fatto restio di 

ricorrere ad altri, anche ad evitare pubblicità. Cresce ora di più questa ragione. Fate una polizza, e 

rimettetela pel latore. E arrivato stanotte l'Invalido. Promesse di quelle parti, ma niuna lettera di 

Libetta (e); anzi dice di non averlo visto dal 12. La disperazione avrebbe voluto fargli dare passi 

imprudenti. Un mare di progetti con lui. Proclamare il figlio di Murat. Io non ho osservato cose 

solide, approfondite. Molti arresti colà. In casa di uno di loro trovatosi tutto, tao il ritratto. Ci 

regoleremo con lui, ma con prudenza. Addio, in Cronistoria documentata della rivoluzione in 

Basilicata. 
80 Ricercato assiduamente dalla polizia borbonica a seguito dei mandati di cattura emessi dalle 

Corti di Napoli, Potenza e Catanzaro sotto l'imputazione di cospirazione, dovette limitare ancora 

di più la propria attività. Agli inizi del 1858 ritornò a Napoli dove riaprì la sua scuola di diritto e 

di letteratura in Enrico Schiavone, Montemurro, notizie storiche. 
81 Il terremoto devastò la Basilicata, in particolar modo la Val d'Agri, provocando diverse migliaia 

di vittime: solo a Montemurro, il centro più colpito dal sisma (rimasero in piedi pochi palazzi, il 

resto venne per buona parte raso al suolo), i morti furono tra i 3000 e i 4000, su una popolazione 

totale di circa 7500 persone,  né miglior sorte toccò a tutti gli altri comuni colpiti dove, a fronte di 

un ben più esiguo numero di vittime, vennero comunque cancellate tutte le testimonianze 

monumentali del passato in A. Branno, E. Esposito, A. Marturano, S. Porfido, V. Rinaldis: Studio, 

su base macrosismica, del terremoto della Basilicata del 16 dicembre 1857 - Bollettino della 

Società dei Naturalisti in Napoli, 1983. 
82 Albini dovette trasferire la sede del comitato nella masseria della famiglia Marra in 

località Morroni, sempre nel territorio di Montemurro in Enrico Schiavone, Montemurro, notizie 

storiche. 
83 Cronistoria documentata della rivoluzione in Basilicata. 
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con la monarchia Sabauda e a Giacinto Albini e a Carmine Senise 

si aggiunse come sostenitore del regno sabaudo, il fratello di 

Michele, Pietro che in quegli anni si trovò a Napoli per gli studi.84  

I lucani,  rispetto agli altri popoli,  desiderava più di tutti scacciare i 

Borboni e creare un governo libero in tutto la penisola italiana. 

            Il 1859, per Michele Lacava, segna l’inizio della 

cospirazione in Basilicata sotto lo scettro di Vittorio Emanuele. 

Mentre Giacinto Albini era latitante a Napoli nella provincia 

Lucana molti uomini erano pronti alla cospirazione; tra questi c’è 

Pietro Lacava che faceva parte del famoso comitato antiborbonico, 

cooperando a Napoli e diffondendo notizie nel  paese di Corleto 

Perticara.85 Tra queste due città furono spedite a mano o per mezzo 

di persone fidate  numerosi documenti e lettere che testimoniavano 

i mesi turbolenti che il meridione viveva. Le  notizie erano alle 

volte esagerate e inesatte e da Napoli venivano spedite con indirizzi 

di contadini o gente di servizio, oppure di persone inesistenti. 

Nessuna di quelle lettere andò nelle mani della polizia borbonica 

poiché l’ufficiale di posta era solito aprire la valigia postale ad altre 

persone che facevano parte della cospirazione.  Le risposte 

venivano rispedite a Napoli alla casa di Pietro Lacava;86 in questo 

                                                 
84 Nel 1859 e ’60 fu uno dei membri più efficaci del comitato dell’ordine che risiedeva a Napoli e 

fu il corrispondente della provincia lucana in quel comitato in Cronistoria documentata della 

rivoluzione in Basilicata. 
85 Pietro Lacava a Carmine Senise – 1 agosto 1859 – Noi altri camerati credevamo la guerra finita 

e ne ringraziamo Dio, ora temo che ai riprincipii. Giacchè la Toscana ha protestato a tutte le 

potenze di combattere fino all' ultimo sangue per i suoi legittimi voti, ed ha richiamato le sue 

truppe di quaranta mila uomini, e Modena fa lo stesso con dieci mila. Garibaldi con dodici mila 

volontarii si aspetta a momenti a Bologna, la quale è parata anche a difendersi per Vittorio. Al 

congresso chi dice vi vada la Sardegna, chi no — tutto è complicato. Venendo a noi, già ti sono 

state mandate varie lettere , spero le abbi ricevute , da esse, hai già int:avveduto come le cose da 

te intraprese non sono qui andate a grado ; ed infatti guardando alle tue promesse sei rimasto sotto 

assai. Io ti ho scusato, difeso ed altro; ma che vuoi che ti dicessi? i tuoi man-datarli si sono portati 

malissimo, e la colpa tua è stata, come io ho detto, la tua soverchia bonomia. In affari sì 

importanti non bisogna essere così. Del resto credo di averti abbastanza qui reintegrato in tutto, 

debbo inoltre dirti che vieppiù si sono qui indegnati parche varii di cotesti paesi hanno detto che 

in Potenza si è molto raccolto anzi moltissimo, e che qui niente si è mandato ; se ciò è vero, è una 

solenne infamia : scrivi là ai tuoi, seciò cercassero di non portare tale taccia. Io stento a credere, 

mi dispiace che tu ci sei per mezzo, e che tal cosa è stata a te affidata; si troverà vero il detto del 

tuo parente e di altri. Ripara dunque , e fa che niente si perda ; di tutto tieni conto poichè quelle 

cose a te date sono tenute in registro dal tuo parente • qui. E siccome qui bisogna ora una cosa per 

affari importantissimi, non fate adesso rimanere di nuovo deluso, altri-menti io non so come più 

scusarti , stante che persone di cotesti paesi dicono plagas di raccolta. Io spero nella tua energia , e 

che facci una volta sentire la tua parola, "bandendo la buona fede. Non pensare ad al-tro, sii 

adesso cautissimo, più che cauto e sappi che qui io fo tutto per te, e tengo per te. Si restituì quella 

miseria come sai, perchè si disse farne un uso che più non può farsi ; se non vi è fiducia da parte 

di costà, è inutile ogni cosa. Amami e credimi. Il tuo soldato Francesco – In Cronistoria 

documentata della Rivoluzione in Basilicata. 
86 Lettera di Pietro Lacava a Carmine Senise – 1° Agosto 1859 -- Caro amico. Noi altri camerati 

credevamo la guerra finita e ne ringraziamo Dio, ora temo si riprincipii. Giacchè la Toscana ha 

protestato a tutte le potenze  teme di combattere fino all' ultimo sangue per i suoi legittimi voti, ed 

ha richiamato le sue truppe di quaranta mila uomini, e Modena fa lo stesso con dieci mila. 

Garibaldi con dodici mila volontari si aspetta a momenti a Bologna, la quale è parata anche a 

difendersi per Vittorio. Al congresso chi dice vi vada la Sardegna, chi no — tutto è complicato. 

Venendo a noi, già ti sono state mandate varie lettere , spero le abbi ricevute , da esse, hai già 
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modo si conobbero tutte le notizie ed i giornali della guerra del 

1859, con i proclami dell’imperatore Napoleone e le notizie su 

Vittore Emanuele.87 In un lettere del 28 giugno 1859 Pietro Lacava 

scriveva al compagno Carmine Senise con il nome di Angiola;88 

nella lettera si scrive di una grande battaglia a Solferino, sostenuta 

il 24 giugno dagli alleati con ventiquattromila uomini contro 

trecentoventimila austriaci; Vittorio Emanuele con l’imperatore 

Napoleone da una parte e Francesco Giuseppe dall’altra.89 

           Cresceva nelle file della cospirazione lucane i patrioti 

desiderosi di avere l’Italia libera e indipendente, non più 

                                                                                                                        
int:avveduto come le cose da te intraprese non sono qui andate a grado ; ed infatti guardando alle 

tue promesse sei rimasto sotto assai. Io ti ho scusato, difeso ed altro; ma che vuoi che ti dicessi? i 

tuoi man-datarli si sono portati malissimo, e la colpa tua è stata, come io ho detto, la tua soverchia 

bonomia. In affari sì importanti non bisogna essere così. Del resto credo di averti abbastanza qui 

reintegrato in tutto, debbo inoltre dirti che vieppiù si sono qui indegnati parche vari di codesti 

paesi hanno detto che in Potenza si è molto raccolto anzi moltissimo, e che qui niente si è 

mandato ; se ciò è vero, è una solenne infamia : scrivi là ai tuoi, se ciò cercassero di non portare 

tale taccia. Io stento a credere, mi dispiace che tu ci sei per mezzo, e che tal cosa è stata a te 

affidata; si troverà vero il detto del tuo parente e di altri. Ripara dunque , e fa che niente si perda ; 

di tutto tieni conto poichè quelle cose a te date sono tenute in registro dal tuo parente • qui. E 

siccome qui bisogna ora una cosa per affari importantissimi, non fate adesso rimanere di nuovo 

deluso, altri-menti io non so come più scusarti, stante che persone di codesti paesi dicono plagas 

di raccolta. Io spero nella tua energia , e che facci una volta sentire la tua parola, "bandendo la 

buona fede. Non pensare ad al-tro , sii adesso cautissimo , più che cauto e sappi che qui io fo tutto 

per te, e tengo per te. Si restituì quella miseria come sai, perchè si disse farne un uso che più non 

può farsi; se non vi è fiducia da parte di costà , è inutile ogni cosa. Amami e credimi. Il tuo 

soldato Francesco, in Cronistoria documentata della Rivoluzione in Basilicata. 
87 Nel luglio del 1858, con il pretesto di una vacanza in Svizzera, Cavour si diresse a Plombières, 

in Francia, dove incontrò segretamente Napoleone III. Gli accordi verbali che ne seguirono e la 

loro ufficializzazione nell'alleanza sardo-francese del gennaio 1859, prevedevano la cessione alla 

Francia della Savoia e di Nizza in cambio dell'aiuto militare francese, cosa che sarebbe avvenuta 

solo in caso di attacco austriaco. Napoleone concedeva la creazione di un Regno dell'Alta Italia, 

mentre voleva sotto la sua influenza l'Italia centrale e meridionale. A Plombières Cavour e 

Napoleone decisero anche il matrimonio tra il cugino di quest'ultimo, Napoleone Giuseppe Carlo 

Paolo Bonaparte e Maria Clotilde di Savoia, figlia di Vittorio Emanuele in Giovanni Artieri, 

Cronaca del Regno d'Italia, vol. I, Milano, Mondadori, 1977. 
88 Lettera di Pietro Lacava a Carmine Senise il 17 giugno 1859. Cara Carolina. Le cose si 

affrettano di ora in ora. In Napoli si sta aspettando una squadra Francese, e vi sono ancora due 

legni Russi. Napoleone e Vittorio Emanuele hanno fatto in Milano due eclatanti proclami, dai 

quali s' intravvede grande l'avvenire della penisola. Gli emigrati con ultime lettere ci hanno 

schiusa la loro mente, riprovando la nostra ignavia e l' inutile timore. Vorrei mandartene copia per 

farti fremere della vergogna, pel disprezzo in cui siamo caduti nella opinione di quei generosi. Il 

nostro governo poi è stato valutato finalmente nella sua giusta bilancia. A momento che scrivo, 

eccomi arrivare un annunzio di ottima fonte (non però uffiziale) — 15 Giugno. Peschiera presa, 

Venezia libera, Ancona evacuata, gli alleati marciano su Verona, Mantova bloccata.—Giova 

avvertirti che solo l'affare di Peschiera è più che certo. Ieri sera vi fu un dispaccio della presa di 

Verona, ma stamane è stato smentito. Certo è che gli austriaci ripiegano sempre scappando, e 

hanno adottato il piano di concentrazione tra Mantova e Verona, come sai, Radeschiano. I ducati 

di Modena e Parma sono sotto la dittatura di Vittorio, le truppe di tali ducati in parte hanno 

accompagnato il Duca nelle armate austriache. In Inghilterra Palmer-ston presidente dei ministri, 

Russell, Gladstone, Granville, suoi compagni; non si potevano scegliere migliori. In Salerno vi fu 

una piccola dimostra-zione studentesca. In Napoli l'altro giorno verso le undici si era radunata 

molta gente per salutare Salmour, ma non si fece nulla perchè non uscì, in Cronistoria. 
89 La seconda guerra di indipendenza italiana si aprì nell’aprile 1859 con l'attacco dell'Austria al 

Regno di Sardegna che non aveva accettato di smobilitare l’esercito. Proseguì con una serie di 

vittorie militari dei sardo-francesi, fra le quali la battaglia di Magenta e quella di Solferino e San 

Martino. Si concluse con l’armistizio di Villafranca (11-12 luglio 1859) e la sconfitta dell’Austria 

che fu costretta a cedere alla Francia la Lombardia, girata poi al Regno di Sardegna, in Alfredo 

Panzini, Il 1859 da Plombières a Villafranca, Milano, Treves, 1909. 
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repubblicana ma sotto la monarchia sabauda. I lucani odiavano i 

Borboni e desideravano un governo libero, con la resurrezione 

completa dell’Italia.90 Il  6 aprile a Napoli venne organizzata la 

prima manifestazione studentesca in largo S.Franscesco da Paola a 

sostegno della insurrezione siciliana dove si sentì il grido “Viva 

l’Italia una, sotto lo scettro di Vittore Emanuele”. guidata da 

Rosolino Pilo91 e voluta dal comitato dell’ordine che incaricò Pietro 

Lacava di prendere le iniziative insieme ad altri capi della 

Basilicata. In quella occasione vi partecipò anche Michele Lacava 

che continuando ad incitare l’azione patriottica e dopo esser 

sfuggito al calpestio della cavalleria in piazza, si scontrò con un 

agente di polizia armato di stocco. Pur essendo anche lui armato di 

bisturino preferì fuggire nascondendosi tra la folla.92 

      I componenti del comitato centrale dell’Ordine di Napoli93 

appartenevano a diverse gradazioni del partito liberale ma 

successivamente furono tutti d’accordo di liberare l’Italia dai 

Borboni con Vittorio Emanuele re costituzionale. L’intendo del 

comitato fu quello di creare agitazioni a Napoli come diversivo 

delle forze che il governo disponeva e soprattutto agitare quelle 

                                                 
90 Poiché Casa Savoia aveva già intrapreso la politica e le guerre dell’unificazione, i lucani videro 

in Vittorio Emanuele II il mezzo dell’unificazione e dell’indipendenza dell’Italia, in Cronistoria 

documentata della Rivoluzione in Basilicata. 
91 (1820-1860) Rosolino Pilo nel 1857 dovette lasciare Genova per aver collaborato alla 

preparazione della spedizione di C. Pisacane; riparò a Malta, dove fu in stretta relazione con N. 

Fabrizi, e (1858) a Londra. Nel 1859, dopo Villafranca, raggiunse in Toscana Mazzini, che lo 

incaricò di una missione nella Romagna insorta: arrestato a Bologna, fu espulso, in Enciclopedia 

Treccani. 
92 Cronistoria documentata della rivoluzione in Basilicata. 
93 Comitato Centrale di Napoli. Disposizioni per la Provincia di Basilicata. Agosto 1859. 

Determinare e stabilire minutamente un piano generale, dipendente dagli avvenimenti, che quanto 

prima si compiranno nell'Italia Centrale (avveni-menti, che signoreggeranno la situazione politica, 

e quindi daranno la norma all'elemento attivo delle Due Sicilie) non si può; così il Comitato 

Centrale non può fin d' ora determinare con precisione quale debba essere l'attitu-dine della 

Basilicata in quanto al rispondere, ovvero all'iniziare. Ma perchè quando si è preparato al più, si 

compie con minor difficoltà il meno, così è prudenza, e senno politico che la Basilicata, come 

Provincia favorita molto dalla natura del terreno, e della giacitura geografica, si prepari piut-tosto 

per una generosa iniziativa, che per una risposta. Ad ottenere affatto intento il Comitato crede 

opportuno le seguenti disposizioni: 1.° Che si consolidi e si renda compatta l' organizzazione delle 

forze della Provincia, si miri al supremo scopo di poterle tutte nel minor tempo pos-sibile 

concentrare nei distretti di Lagonegro , e di Potenza, come quelli che per la loro posizione 

topografica, si collegano alle Provincie di Calabria e di Sali rno , e mediante questa con la 

capitale. Ciò non ostante è necessario, che si aprono comunicazioni tra il distretto di Melfi, e 

quello di S. Angelo de'Lombardi nel Principato Ulteriore, e tra i Distretti di Potenza e Matera e le 

due Paglie, cioè Bari da una parte, e Lecce dalli al-tra. Conoscendosi dal Comitato che quest' 

ultima Provincia si trova in ottimo stato, e perfettamente in corrispondenza con la terra di Bari, la 

Ba-silicata deve curare attentamente, che le sue comunicazioni con 1' oriente, siano tante attive , 

quanto saranno quelle con 1' occidente , cioè Calabria e Salerno. 2° Oltre il perfezionamento dell' 

organizzazione, ed il mantenimento delle comunicazioni, si richiede il fondamento di una solida 

cassa, ed una buona provvisione di armi, in modo da poter resistere per lo meno un 30 giorni in 

campagna. È vano ripetere che 1' iniziativa non potrebbe aver luogo senza l’appoggio simultaneo 

dell Calabria Citra e di una parte del Principato di Citra. Perciò indipendentemente dai mezzi che 

potrebbe avere il Comitato Centrale, la Basilicata faccia ogni sforzo da parte sua per tenersi in 

relazione con Calabria, e con Salerno. Al movimento iniziato dalle provincie, la Capitale 

risponderebbe, in Cronistoria documentata della Rivoluzione in Basilicata. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-pisacane/
http://www.treccani.it/enciclopedia/nicola-fabrizi/
http://www.treccani.it/enciclopedia/nicola-fabrizi/
http://www.treccani.it/enciclopedia/londra/
http://www.treccani.it/enciclopedia/romagna/


32 

 

provincie meno adatte ad un movimento nazionale. In questo 

gruppo militava Giuseppe Lazzaro94 e corrispondeva a Torino con 

La Farina95, a Genova con Giuseppe Fanelli96 e Nicola Mignona e a 

Malta con Nicola Fabrizii97. Il loro intendo fu quello di creare 

continue agitazioni sia a Napoli che nelle provincie meno adatte ad 

un movimento nazionale. Per attuare questo concetto venne creato 

un giornale clandestino Il corriere di Napoli98o Il Piccolo Corriere 

con il duplice scopo di incoraggiare la parte liberale e intimidire il 

governo borbonico. I comitati direttivi in Italia in linea con la 

nuova politica furono due: il comitato della società nazionale 

presieduto da La Farina99, con sede a Torino, e il comitato 

                                                 
94 (1825-1910) Dopo la spedizione di Sapri e la morte di C. Pisacane, si impegnò a riallacciare le 

fila delle cospirazioni, mantenendo un'intensa corrispondenza con gli emigrati che risiedevano a 

Torino, Genova, Malta ecc. Pubblicò, a intervalli, un giornale clandestino, il Corriere di Napoli, 

dalle cui pagine alimentò la rivolta antiborbonica. Nel 1857, quando Ferdinando II nel tentativo di 

una riconciliazione allentò il freno sulla stampa, scrisse su Epoca. Fu imprigionato nuovamente 

nel 1859, perché aveva partecipato a una grande manifestazione di giubilo per la vittoria franco-

piemontese a Montebello, in Treccani. 
95(1815-1863) La Farina nel 1856 aderì alla monarchia, divenendo fidato collaboratore di Cavour, 

la cui politica appoggiò efficacemente presso l'opinione pubblica con la Società nazionale 

(fondata appunto nel 1856). Superata la crisi determinata dalle dimissioni di Cavour dopo 

Villafranca, La F. riorganizzò la Società nazionale scioltasi nel 1859, e nel 1860 si recò in Sicilia, 

con l'incarico di affrettarne l'annessione al Piemonte: ma Garibaldi, deciso a conservare la sua 

autonomia fino al compimento dell'impresa, lo espulse clamorosamente. Tornò in Sicilia qualche 

mese dopo, ma la violenta ostilità delle frazioni autonomista e repubblicana lo costrinse di nuovo 

a lasciare l'isola. Deputato dal 1860, passò all'opposizione dopo la morte di Cavour, in Treccani. 
96 (1827-1877)Al Fanelli. fu rimproverato che il comitato napoletano non avesse efficacemente 

cooperato al moto insurrezionale che avrebbe dovuto scoppiare in Napoli e nelle provincie, 

contemporaneamente allo sbarco a Sapri. Andato in esilio a Malta e di là subito dopo sfrattato, 

riparò a Londra, dove si giustificò presso il Mazzini; ma quando il Nicotera, superstite del 

massacro, fu liberato dal carcere, ebbe col F. un vivo alterco, ritenendolo responsabile dell'eccidio 

di Sapri. Eletto deputato nella IX legislatura per il collegio di Monopoli, gli fu riconfermato il 

mandato in altre due elezioni, in L. De Monte, Cronaca del comitato segreto di Napoli su la 

spedizione di Sapri, Napoli 1877. 
97 Esule in Spagna e Malta, qui fondò la Legione Italica nel 1837, autonoma che avrebbe dovuto 

capeggiare un movimento di guerriglia stabilendo la sua base operativa nel Sud Italia, lontano da 

Mazzini. Fabrizi si concentrò essenzialmente sulla Sicilia, dove nel 1837 per un'epidemia colerica 

erano scoppiati moti popolari, Mazzini ritenne poco opportuno intervenire per la paura che i 

Siciliani avrebbero avviato una secessione dal regno delle due Sicilie senza poi volersi unificare 

al futuro regno d'Italia, in L. Riall, Garibaldi L'invenzione di un eroe, Editori Laterza. 
98 Il giornale, scritto su una sola pagina, si stampava in alcune tipografie di Napoli. Dopo l’arresto 

di due tipografi ad opera del governo borbonico il giornale divenne clandestino e fu stampato in 

casa dello Sciorati in una tipografia clandestina; in essa lavorarono Lazzaro e Brombies. All’inzio 

la persona incaricata al trasporto del giornale fu Carlo Gambuzzi che dopo alcuni mesi venne 

arrestato dalla polizia borbonica. L’incaricò passò poi a Pietro Lacava, in Cronistoria 

documentata della rivoluzione in Basilicata. 
99 Nell'agosto del 1857 fu costituita la, "Società Nazionale italiana", che doveva raccogliere in una 

vasta associazione politica tutti gli aderenti al "partito nazionale italiano". In una dichiarazione 

firmata dal La Farina, era detto: "La nostra Società è stata fondata a fine di dare un legame 

d'unità, e quindi potenza operativa agli sforzi dei buoni, i quali si perdono ed isteriliscono 

nell'isolamento; e l'adesione di uomini autorevolissimi per virtù cittadine, per provato e operoso 

amore di libertà, per ingegno, reputazione ed aderenze, ci dà ragione di bene sperare che l'opera 

nostra sta per riuscire efficace a pro della patria comune, oppressa dalla tirannide nostra e 

forestiera. Come la famosa lega contro la legge sui cereali, prese il via con umili inizi ma partorì 

poi salutari effetti in Inghilterra, noi intendiamo, con le parole, con gli studi, con gli scritti, con le 

adunanze, con le personali aderenze e con tutti gli onesti mezzi dei quali possiamo disporre, di 

propagandare quei principi, nei quali, secondo noi, è riposta la salute della comune Patria 
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dell’unità e dell’azione presieduto da Bertani e collocato a 

Genova.100 I due comitati, mediante la società di navigazione 

Rubattino101, collaborarono con il comitato dell’ordine che spedì 

circa trentamilalire al generale Garibaldi; denaro che venne 

restituito al comitato di Napoli dallo stesso generale, conscio della 

grave situazione economica del comitato napoletano intento a 

preparare la rivoluzione.102 

          Intanto continuavano a circolare le lettere tra il Comitato di 

Napoli e quello di Corleto, desiderosi di non lasciare sola la Sicilia 

alle prese con i Borboni. Da Napoli si chiedeva di far partite 

l’insurrezione in quelle provincie più disposte e organizzate come 

la Basilicata e si domandava quali erano le reali condizioni del 

comitato per marciare a Potenza, città che rimase ostile alla 

creazione di un comitato provinciale.103 

        L’approdo di Garibaldi a Marsala l’11 maggio 1860104 

sorprese sia il comitato centrale che quello di Corleto; lo sbarco 

infatti era atteso nelle provincie lucane e i due comitati erano 

oramai impazienti di attendere e vogliosi di operare.105Nei mesi 

successivi allo sbarco in Sicilia il Comitato di Corleto scrisse lettere 

                                                                                                                        
Italiana", in Mario Menghini, «La Farina Giuseppe», la voce nella Enciclopedia Italiana, Volume 

20, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1933 
100 Il comitato nasceva nello spirito mazziniano più avanzato ed operativo, e che più direttamente 

si riferisce a Garibaldi, in Atti della Conferenza del 15 Marzo 2003 di Attilio Costarella e Aldo 

Cervo, in Cronistoria documentata della Rivoluzione in Basilicata. 
101 Nel tormentato biennio 1848-49 Rubattino si adoperò attivamente per aiutare i sostenitori della 

causa italiana, offrendo trasporti gratuiti sulle navi della compagnia a molti combattenti e 

profughi; così il Lombardo imbarcò quasi un centinaio di difensori della caduta Repubblica 

Romana, in Raffaele Rubattino: un armatore genovese e l'Unità d'Italia, Silvana, 2010. 
102 In Cronistoria documentata della Rivoluzione in Basilicata. 
103 Lettera di Pietro Lacava, scritta a Carmine Smise. 12, Aprile 1860. Le tenebre si vanno 

dileguando. In Sicilia Mirabilia Ragno: da un capo all' altro in vampa. Si combatte da eroi. Il 

controtempo pare che non abbia menomati gli effetti dell' ordito. Sono colà sbarcati moltissimi 

emigrati di-moranti in Malta, fra i quali bravissimi capi militari. In breve due milioni di uomini 

fanno quello che sei milioni non sanno ancor compiere. Messina faceva fuoco il giorno 10. Il 

Governo manda e manda truppe, farine, prov-vigioni ecc. Napoli e contorni sono quasi sforniti di 

truppe. In giornata sono usciti dal porto 10 vapori carichi come sopra , che col mare burra-scoso 

non hanno potuto partire prima (1). Ciò si dice nella credenza che ci sia nella provincia più spirito 

di quello che ne ha annunziato Po-tenza, mentre in detto caso potreste avere degli schiarimenti da 

Napoli. Ad ogni modo è imminente la partenza per costà di qualcuno... Napoli è in agitazione, il 

governo in isgomento. State lieti , coraggio. Addio. Manda in Potenza il discorso inviatoti per la 

posta, in Cronistoria documentata della Rivoluzione in Basilicata. 
104 Lo sbarco dei garibaldini fu favorito da diverse circostanze, come la presenza nel porto di 

Marsala di due navi da guerra della Royal Navy, giunte per proteggere le imprese inglesi della 

zona, come i magazzini vinicoli Woodhouse e Ingham e che finì per condizionare l'operato della 

Real Marina del Regno delle Due Sicilie e il ritardo con cui le navi da guerra borboniche giunsero 

nelle acque marsalesi, da cui conseguì un'azione difensiva tardiva e sterile in Editori Vari, 

Cronaca degli avvenimenti di Sicilia da aprile 1860 a marzo 1861, Harvard College Library, 

1863. 
105 La santa indignazione da cui fu preso il Comitato di Corleto fu espressa a quello di Napoli con 

un rapporto ove si diceva: “Maledetto il fato che perseguitava questo regno! Tutti corrono in 

Sicilia; per noi altri disinganni e null’altro. Avrei trascinato pure le donne e i fanciulli. Si erano 

prese tutte le misure convenevoli: quattro messi nelle marine, tutto pronto in colà. In pochi giorni 

un lavoro si era fatto da stordire. Niuno però è disaminato, ed io ho aspirato tale fiducia per 

codesto comitato che tutto possiamo osare, in Cronistoria documentata della rivoluzione in 

Basilicata. 
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di fuoco nei confronti del comitato napoletano; il comitato di 

Napoli si mostrò debole e indeciso a causa della precaria 

organizzazione delle sue provincie e delle poche armi a 

disposizione. Il comitato dell’ordine incominciò a dividersi in due 

fazioni: l’uno fedele alle idee dell’unità ed indipendenza della 

patria con la monarchia Sabauda sotto il nome di comitato 

dell’ordine106, l’altra fazione cercava di raggiungere l’unità della 

patria per mezzo di una costituente, mettendo in disparte l’aiuto 

della casa Sabauda.107Il conte Cavour premeva sui patrioti 

meridionali, di fede unitaria e sabauda, affinchè il meridione avesse 

preso l’iniziativa della rivoluzione e sarebbe insorto con Vittorio 

Emanuele.108 

             Giacinto Albini, viaggiando nella  provincia di Bari, riuscì 

a instaurare un dialogo con molti comitati della provincia  barese 

tra cu Trani, Bitonto e Altamura, finendo il suo viaggio nella città 

di Lecce e in Basilicata.109 Le città pugliesi erano molte propense 

all’insurrezione; un gruppo di pugliesi, tra cui la linea del distretto 

di Matera, era favorevole ad aiutare il comitato di Corleto. Nella 

città di Matera110 alcuni cittadini rimasero fedeli al re borbonico e  

incitando le ribellioni e le stragi decisero di riappropriarsi delle 

terre demaniali che il popolo nel corso degli anni avevano usurpato 

                                                 
106 l Comitato dell'Ordine ricevette aiuti da Torino e tenne rapporti con Villamarina, ambasciatore 

di Vittorio Emanuele II, con il diplomatico Emilio Visconti Venosta, il colonnello Carlo 

Mezzacapo, il generale Ignazio Ribotty, Giuseppe Finzi, inviati di Cavour, e con l'ammiraglio 

Persano, comandante della squadra navale piemontese. A Napoli si scontravano diverse fazioni: i 

borbonici assolutisti che volevano l'abrogazione della Costituzione appena concessa; i borbonici 

costituzionalisti, difensori del nuovo governo liberale; gli unitari filopiemontesi, che volevano 

l'annessione al regno di Sardegna; gli unitari mazziniani, che volevano la proclamazione della 

repubblica; gli unitari garibaldini che volevano l'Italia unita, in Acton Arold, Gli ultimi Borboni di 

Napoli (1825-1861). Giunti. 
107 Cronistoria documentata della rivoluzione in Basilicata 
108 La velleità di Cavour di promuovere una rivolta autonoma e moderata a Napoli prima che vi 

giungesse Garibaldi fu in qualche modo vista come un’operazione possibile e politicamente 

opportunistica. Invece, la realtà dei fatti ha poi dimostrato che la situazione globale nel Meridione 

era tutt’altro che decifrabile. La formula di compromesso “Italia e Vittorio Emanuele” adottata da 

Garibaldi sarebbe apparsa una forzatura, che però avrebbe affascinato all’atto dell’azione i 

combattenti di opposte tendenze, come poi si andò a verificare sul campo, nonché allargato il 

dissidio esistente tra moderati e democratic, in Corriere, Quotidiano dell’Irpinia, Ottaviano De 

Biase. 
109 Nel capoluogo pugliese i rivoluzionari erano ben pochi. I ricchi commercianti erano, in genere, 

devoti al Re che aveva dimostrato tanta simpatia per la città e che aveva permesso loro di vivere 

in tranquillità ed agiatezza. Il più intraprendente rivoluzionario barese era Nicola Gabriele Tanzi 

che nel1856, a seguito del rapporto dell’Intendente Mandarini, venne espulso dallo “Squadrone 

della Guardia d’Onore ammesso alla presenza del Re” e sottoposto a frequenti  perquisizioni in La 

Guardia Nazionale in Terra di Bari 1848-1870 (Quaderno della Scuola di Archivistica, 

Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Bari); Bari, Levante, 1994, 
110 Matera nel 1860, come tutto il meridione d’Italia, era spaccata in due tra una corrente di 

stampo borbonico, sostenuta prevalentemente dai nobili avversi ad ogni novità rivoluzionaria, ed 

una fazione prettamente liberale alla quale aderivano i borghesi intellettuali, fautori del Moto 

Unitario e seguaci del Comitato Cittadino de l’Unità d’Italia, Comitato, come già detto, fondato 

da Giacinto Albini; a quest’ultimo movimento si associava il Conte Francesco Gattini con il suo 

segretario ed organista del Duomo, il francese Francesco Laurent, in La rivolta contadina e 

l’eccidio del Conte Gattini, www.tommasozaccaro.com. 
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alla corona spagnola.111 Tra i cittadini furono accusati Giuseppe 

Pomarici, il marchese Venusio, il duca Malvezzi e Francesco 

Gattini112 che veniva additato come il principale capro espiatorio 

dei borboni e ucciso brutalmente da una banda di malvagi in 

piazza.113 

           Il comitato cercò di far insorgere la Calabria, inviando 

Nicola Conte a coinvolgere il popolo calabrese.114 Anche qui si 

voleva animare lo spirito pubblico e promuovere gli apparecchi di 

armi, munizioni ed altro. Lacava sottolinea come la Calabria, un 

tempo territorio di grandi patrioti, nel 1860 era diventata una terra 

dove prevaleva il ‘quetismo’ e i pochi liberali disposti ad insorgere 

contro il governo borbonico era murattisti.115 In questa terra la 

rivoluzione non venne vista di buon occhio e non acconsentì 

l’azione dei rivoluzionari nella sua terra. Michele Lacava lo chiama 

‘bizantinismo rivoluzionario’116 che non avrebbe aiutato i patrioti 

meridionali a liberarsi dal governo borbonico.117 Dopo la 

                                                 
111 A Matera, in quegli anni, molti cittadini fedeli al governo borbonico perseguitarono 

brutalmente chi in passato aveva approfittato dei terreni demaniali della corona spagnola per 

arricchirsi, in Cronistoria documentata della rivoluzione in Basilicata. 
112 Conte Francesco Gattini, nobile e ricco possidente, nella speranza così di isolare i liberali e 

compromettere il Moto Unitario. I borbonici cercarono dunque di fomentare la massa 

convincendola che il Conte Gattini era anch’egli esponente di un’antica famiglia di usurpatori del 

pubblico demanio; purtroppo la voce messa in giro dai borbonici aveva dei fondamenti di verità, 

poiché già nel 1819, l’allora Sindaco di Matera Angelo Longo, aveva denunciato la famiglia 

Gattini come usurpatrice di una parte delle terre demaniali situate sulla Murgia Materana in 

Tommaso Zaccaro, La rivolta contadina e l’eccidio del Conte Gattini, 

www.tommasozaccaro.com. 
113 Giancaspro, Storia dell’insurrezione della Basilicata e del barese. 
114 Il Comitato di Calabria Citeriore. istruzioni date dal Comitato di Corleto a Nicola Conte pel 

viaggio di Calabria, 21 Maggio 1860. Di accordo con Potenza, dal centro di Corleto e' invia il 

signor Conte Nicola di Gallicchio, giovine di massima fiducia, con istruzioni autentiche e verbali 

ed incarico di percorrere il distretto di Lagonegro, dirigersi a Rotonda, di là toccare le Calabrie. I 

Signori : Vito Calcini , Luigi Chiurazzi e Capalbi, di Carbone ; Giovanni Costan-za , di Fardello ; 

Poppino Gioia e Giovanni Messuti , di Latronico ; Ono-frio Fasanelli, di Rotonda ; Battistino 

Galizia, di Mormanno; Angelo Ma-gnocavallo, di Spezzano Albanese; Berardino Grieco, di 

Cosenza — sono pregati di somministrare ad esso tutto ciocchè gli possa occorrere, proteg-

gendolo rispettivamente in tutte le linee che potrà percorrere; gli sommi-nistreranno pure corrieri 

ed altro, in Cronistoria documentata della Rivoluzione in Basilicata. 
115 Per giustificare il comportamento neutrale dei calabresi si ipotizzò che la Calabria non potesse 

muoversi poiché vi erano scagionati circa 23.000 soldati borbonici. Questa ipotesi venne subito 

scartata da Lacava poiché l’esercito risiedeva soltanto nelle strade più importanti e nelle città più 

popolose. La rivoluzione quindi poteva prendere il sopravvento nel bosco della Sila, ottime per 

scatenare delle guerriglie, in Cronistoria della rivoluzione in Basilicata.  
116 In data 31 luglio 1860 il Comitato dell’Ordine inviò una lettera al Comitato di Calabria dove si 

insisteva nell’attuare l’insurrezione. Il comitato calabrese, che non aveva nessun concetto di 

rivoluzione, ignorò tale lettera chiedendo i nomi delle persone che dovevano insorgere, in 

Cronistoria documentata della rivoluzione in Basilicata. 
117Lettera di Carmine Senise a Pietro Lacava – 14 Maggio 1860 -- Dal ritorno della persona avrete 

già appreso quali sono le disposizioni di colà, e ciò che verbalmente gli riferiva da qui, che è 

ritornato appunto. Debbo dirvi francamente che avuto riguardo agli accordi precedenti, se voi non 

avete torto noi pure abbiamo ragione, e vi si è detto e !replicato sempre, che la nostra Provincia 

senza un capo niente avrebbe conchiuso, nè avrebbe potuto iniziare un movimento. Essa è 

dispostissima ma richiede una direzione. Non ho visto ancora Armellino, nè ho avuto direttamente 

notizia alcuna di lui : spero che toccasse quanto prima questa linea, per poter combinare con lui 

un che qualsiasi di conserva con le Paglie. Se corre la promessa del progetto preso, cioè che un 

nucleo da esse Provincie si gettasse nella nostra, saremmo anche disposti a concorrere, giusta vi 
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rivoluzione in terra lucana e il passaggio di Garibaldi a Cosenza, la 

Calabria accettò il governo nazionale. Per tutto il mese di giugno 

nel 1860 il Comitato lucano inviò ordini e istruzioni sullo stato in 

cui si trovava la cospirazione, comunicando con la città di 

Cosenza118 e con il Comitato centrale di Napoli; in una di queste 

lettere furono spiegate le relazioni che il Comitato di Corleto aveva 

già instaurato con la vicina Puglia, tra Taranto e Bari,119 pronti a 

                                                                                                                        
scrissi in altra mia. Svaniti tutti questi dati, la sola forza degli avvenimenti e de' tempi può 

trascinarci ad iniziare. Non so poi spiegare come le Calabrie mettano tanto calcolo nelle loro 

operazioni, come se la rivoluzione non è prodotta dalla spontaneità, e dalla esplosione del 

sentimento: 1' ultima precise sente quasi il tuono del cannone di Sicilia, e pur non si muove I 

Come individui rite-nete che noi siamo disposti ad affrontare qualsiasi pericolo , ed impieghe-

remo tutti gli sforzi, onde divenire subito a fatti. Volete che 40, 50 quanti siamo i più risoluti 

uscissimo da dimeni in campo ? ordinatelo e lo faremo» restando tutta a voi la responsabilità degli 

eventi. La nostra fiera che ricorre il giorno 28 potrà giovarci moltissimo, o per iniziativa di 

operazioni, o per accordo definitivo e permanente, tenete perciò presente questa circostanza in 

ragione del tempo e del luogo. Del resto, ho un forte presentimento che il regno non potrà 

rimanere freddo sotto la pressione e 1' imperio dell' idea nazionale; un'esplosione è inevitabile e 

necessaria, e quel Garibaldi che propugna per le sorti di Sicilia , trion-fata colà la rivoluzione , 

deve affacciarsi ai nostri lidi , o di Calabria ed animarci alla pugna. Ci si dice che le guardie 

urbane mobilizzate saranno chiamate quanto prima : che coi fosse!? È supremamente 

indispensabile che mi faceste tener subito un ritratto di V. Emanuele. Se qualcuno di costà fosse 

pur perito«) a penetrare nelle nostre contrade , disponete al-meno che qualche pugliese venga qui 

ad assumere il comando e la dire-zione di noi altri, e ciò per imporre almeno col prestigio su la 

numerosa classe dei moderantisti. Addio, in Cronistoria documentata della Rivoluzione in B. 
118 Dal Comitato di Corleto a quello di Cosenza-- Corleto, 30 Maggio 1860 -- Ieri, 29, si è 

ricevuta la vostra de' 18 Maggio, alla quale senza perdita di tempo diamo riscontro, inviando un 

apposito messo, giovane accorto, e che sotto mentite spoglie può eludere la vigilanza del governo, 

e qualche possibile incontro. Costui ha incarico di combinare tutto con voi, e recarci lettere , 

nuove decisive — se occorrerà comunicarvi in prosieguo qualche cosa di rilievo, ci serviremo del 

solito messo di Rotonda. Ed ivi potrete far giugnere anche le vostre lettere, con incarico a quel 

corrispondente di spedirle a chi egli conosce della nostra Provincia. Prima che ci fosse pervenuta 

la vostra, noi ci trovavamo di avervi spe-dita una letterina, che avrà in parte appagato i desiderii 

vostri, riguardo alle richieste fatte dalla suddetta lettera de' 18. Aggiungiamo quanto segue : 1° 

Noi siamo in relazione colla Provincia di Bari e Lecce, dove la organizzazione è compattissima e 

regolare più di quello che possa credersi. Del loro concorso non è affatto a dubitarsi. Aliene da 

ogni iniziativa, sia per le condizioni topografiche sia per trovarsi alcune centinaia di soldati a Bari 

e Taranto, sono pronte a lanciare i loro drappelli sulla Basilicata, il n. de' quali parche fosse più 

esteso, è desiderato che una mano de' nostri si mostrasse in quelle parti. 2.° Il Comitato di Napoli 

ci è di mezzo di comunicazione colle Pro-vinci* di Salerno, Avellino e Campobasso, del cui 

andamento, siamo più che certi. Si attende di giorno in giorno un Emissario da Salerno, secondo 

av-visi ricevuti da Napoli. Capitanata almeno fino ad ora dà molto poco, ma non è avversa. 3° L' 

opinione liberale, con la convinzione della necessità di scuotere il giogo borbonico è penetrata in 

questa provincia sino nelle infime classi. La parte civile e culla ardentissima, è parata già ad 

affrontare i primi ri-schi ; i ricchi timidi ancora , alquanto ritrosi precise alla iniziativa: reazionari 

non ne abbiamo : a minuti odii di gare o di famiglie si cerca dar bando. La necessità della fusione 

ed armonia, è entrata in tutti gli animi. 4° Le scarse casse patriottiche de' municipii sono esauste 

per gli ap-parecchi bellici. De' mezzi per assoldare gli artieri , i congedati e gli ur-bani difettiamo 

sino ad oggi, e tali mezzi sono indispensabili, atteso la mi-seria in cui è la gente da non poter 

provvedere da sò • bisogni analoghi, in Cronistoria documentata della Rivoluzione in B. 
119 Il comitato di Altamura invio al Comitato Lucano circa 3000 ducati e gli spinazzolesi partirono 

subito in soccorso alla volta di Potenza. Il governo provvisorio lucano invitava cosi i pugliesi a 

prendere le armi: promuovere l’insurrezione ed animarla per tutto; distruggere le tracce e gli 

elementi sensibili della passata occupazione borbonica; Procedere all'arresto dei reazionarii che 

spargono 1' al-« larme ed il malcontento per la nuova forma di Governo — e dei « demagoghi ed 

anarchici perturbatori dell' ordine pubblico. « 4.° Rassicurare la tranquillità in quei comuni dove 

si sono « pronunziate dissensioni municipali e tendenze comunistiche. « 5.° Raccogliere i mezzi 

pel mantenimento della rivoluzione, t armi, munizioni, abiti, danaro, senza però venire a 

requisizioni i forzose. « 6.° Fare rapporto giornaliero e periodico al quartiere generale sulle 

qualità del personale incaricato Sulle notizie che IL corrono Sulle aspirazioni e tendenze delle 



37 

 

lanciare i drappelli in Basilicata con il dialogo tra le provincie di 

Salerno, Avellino e Campobasso e la precaria organizzazione 

dell’artiglieria che aveva prosciugato le casse patriottiche dei 

municipi. Quindi bisognava organizzare delle giunte rivoluzionarie 

e aspettare gli aiuti del generale Garibaldi.120Al comitato 

dell’Ordine a Napoli si erano uniti i murattiani con i liberali e 

Pietro Lacava scrisse a Giacinto Albini che quattro giorni dopo la 

rivoluzione si attendeva uno sbarco. Il Comitato di Napoli insistette 

per iniziare un movimento nella provincie del continente 

avvertendo tutti i comitati; partirono i richiami dei vari distretti di 

Potenza, Matera, Lagonegro, Genzano, per poi passare per quello di 

Putignano nella provincia barese e il distretto di Altamura, per 

finire con i comitati di Molise, Avellino, Salerno e Benevento. 

Dalla Basilicata partirono tre delegati nelle tre aree circostanti: 

Francesco Pizzicara venne mandato in Calabria con il compito di 

                                                                                                                        
masse, bisogni, de-« siderii e spirito pubblico. « 7.° Badare, sotto la più stretta responsabilità, alla 

disciplina « dei militi nazionali , ed arrestare quelli che volessero apportare « disordini nei 

Comuni in cui giungono (1). Ed il Segretario del Governo prodittoriale , Rocco Brienza , ag-

giungeva in pari data : « Fratelli — Che aspettate ?... perché s' indugia ?... — Siamo al « quarto 

giorno della installazione del nostro Governo provvisorio. « Eccovi gli atti che finora abbiamo 

spinto. Sonvi già scaglionati « da questo capoluogo a Vietri più di 6000 uomini. Altrettanti nello « 

interno della città, cle è tutta barricata : de' volontarii inermi e f• rementi vengono da tutt' i nostri 

paesi. Altri 4000 uomini son i posti dalle Crocelle fin qui. E voi, coglioni, aspettate ancora il 

modo di combinarvi? La • truppa è rimasta in Auletta, e non accenna a spingersi per ora : « noi 

l'aspettiamo impazienti. Per Dio muovetevi, e fate che la in-« surrezione sia generale. Volete 

rinforzi ?... Parlate subito. Noi « aspettiamo con staffetta il vostro movimento insurrezionale . Il 

Comitato secondario di Spinazzola, contemporaneamente scri-veva al comitato provinciale di 

Altamura. « Vi acchiudo gli atti, tutti del Governo provvisorio di Potenza ... i dagli stessi 

rileverete che ora è il tempo di non far più parole, « ma fatti. Noi stiamo per renderci indegni della 

causa che vo-« gliamo far vedere di difendere. Energia dunque , da banda le discussioni fatti e 

non parole; e chiunque si trovi alla direzione, se non si sente all’altezza dei tempi che corrono, 

abbia l’abnegazione almeno di cedere ad altri il suo incarico, in Cronistoria. 
120 Lettera spedita a diversi Comuni da Corleto. 9 Aprile 1860 – Carissimo. Senza dirvi de' fatti 

esterni che tutti preannunziano la prossima guerra, per la premura m'intrattengo solo sui fatti 

interni resisi interessantissimi. Fra l'altro in data 3 corrente da Napoli mi si scriveva positive 

assicu-razioni riceviamo dall'altre province di ottimo ricolto, ma ottimo davvero. In Sicilia poi 

grandi cose e preparativi ; essa aspetta da noi il segnale. Il Principe D. Luigi e Castelcicala son 

partiti per colà repentinamente con armi e munizioni, Intanto il giornale ufficiale dei 4 corrente ci 

regala il seguente arti-colo: Da Palermo siamo avvisati con telegramma che stamane (quattro) una 

mano di faziosi uccidendo sette militari ha cercato di disturbare la pubblica tranquillità; indi essi 

faziosi rinchiusi nel Convento di Sant' Agata, sono stati ivi assaliti dalla forza. Nel contempo sono 

comparsi nei dintorni di Palermo varie bande armate che sono state subito di strutte, e così 

l'ordine e la tranquillità si è rimessa. Però non ostante tal miracoloso dispaccio, dato fuori forse 

per sedare gli allarmi dei Napoletani, da Napoli in data dei 5 corrente ci si scrive : Po-` chi righi 

atteso la confusione in cui siamo per la rivolta Sicula avve nata senza starsi agli accordi, essendosi 

scritto che al di qua non si era ▪ in tutto pronti — Ignoransi ancora i particolari — Il telegrafo 

l'han rotto — Partiva di qua il giorno tre il Principe D. Luigi col vicerè Caste!-'cicala con quanti 

legni eran nel porto — Non si sa ancora che dimensione abbia preso il moto e quanto altro 

sarebbe necessario per fare un ' appello senza commettere nuovi sbagli. Attendiamo avvisi dal 

Comitato di Genova — Intanto datevi un poco più di moto per esser pronti e preparati agli eventi 

che non tarderanno. Comunicate la presente in tutte le linee, ed a Potenza ove non vi è scritto per 

alcuni fini postali ecc…., in Cronistoria documentata della Rivoluzione in Basilicata. 
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andare incontro al generale Garibaldi, Nicola Albini fu inviato nella 

città di Sala e Rocco Brienza121 partì per Avellino.  

   Il 24 luglio Pietro Lacava scrisse una delle poche lettere da noi 

pervenuta a suo fratello Michele: io sto bene, spero lo stesso di te e 

di tutti di casa. Dal porgitore saprai tutto, giacchè egli viene 

direttamente costà, ove per lo più farà dimora. Egli parte 

contentissimo. Nicola stesso ti darà varie commissioni a 

disimpegnare, e tu le adem-pirai scrupolosamente. Statti attento 

per qualche malattia , giacchè come sai in està le malattie sono 

pericolose. Scrivimi sempre, Io stesso valga detto a Carmelo. Tanti 

ossequi a D. Ciccio Pizzicara ed a tutti gli amici. Qui in Napoli il 

Ministero non si è ancora formato, la crisi ministeriale è tuttavia 

esistente. Nessuno vuole accettare il portafogli , od altro impiego. 

Il governo è parato a concedere tutto. Il popolo, da che si è formata 

la Guardia Nazionale precise, ha acqui-stato in Napoli la 

supremazia. Garibaldi è il sospiro di tutti. Ti raccomando a star 

bene, a me non pensare. Nicola ti dirà quando io potrò venire, il 

che non è lontano. Egli ti metterà a giorno di tutto. Te prestagli 

quel soccorso che puoi. A te non conviene dirlo, giacchè so come 

pensi. Sii cauto, conciliante ed alla mano con tutti. Badate che le 

Guardie Nazionali siano giovani di cuore, gran parte almeno, e 

tutta gente onesta: adesso l' età è dai 22 anni in sopra , e con un 

poco di lascia passare possono ammettersi tutti. 

             La provincia di Salerno era anche’essa poco organizzata 

per unirsi alla rivoluzione e la fortuna di questi territori fu, secondo 

Lacava, aver avuto come capo degli insorti Luigi Fabrizii, spedito 

in Sala dal comitato d’azione di Napoli.122Verso la metà di agosto 

Pietro Lacava venne spedito dal comitato di Napoli dove diede 

un’ampia descrizione dell’incontro con il colonnello De Conciliis 

d’accordo sulla rivoluzione in atto.123 

                                                 
121 Giunto a Napoli, divenne membro della commissione per la riforma dei luoghi penali e della 

vigilanza negli ospedali ma nel novembre 1860, deluso dall'espulsione di Mazzini e dallo 

scioglimento del comitato d'Azione, fece ritorno a Potenza, ricoprendo la mansione di segretario 

della commissione elettorale lucana, in Dizionario biografico degli Italiani. 
122 Secondo Lacava la provincia di Avellino nutriva delle gelosie nei confronti dei lucani per la 

rivoluzione compiuta senza nessun aiuto. Alla fine di Agosto infatti le colonne degli insorti del 

circondario di Lagonegro per andare incontro al generale Garibaldi e per prestare aiuto alla 

rivoluzione in atto in Calabria, decisero di attraversare la via di Sala e raggiungere velocemente i 

territori calabresi. I Salesi però non vollero far passare gli insorti per vantarsi di aver partecipato 

anche loro alla rivoluzione, in Cronistoria della rivoluzione in Basilicata. 
123 Ecco come Pietro Lacava descrive la sua gita in Avellino: Dal Cilento ritornai celeremente a 

Salerno , ove trovai mio padre e Gennaro Pizzicare che erano colà venuti per consegnarsi le armi , 

e coi quali doveva accompagnarmi a Corleto. Le armi , come altrove ho detto, non giunsero e 

quindi non aveva da consegnarle. A Salerno mi pervennero lettere dal Comitato di Napoli , credo 

di Lazzaro ed altre di Albini, che mi prescrivevano di andare in Avellino da quel comitato per 

assicurarlo della pronta ed immediata insurrezione in Basilicata , alla quale doveva rispondere 

quella di Avellino. Esitai un momento perché desiderava tro-varmi nei miei luoghi al primo 

insorgere ; ma non volendo disubbidire a quelle lettere, e premurato anche dagli amici di Salerno 

che volevano an-che essi essere sicuri della insurrezione della Provincia di Avellino, partii. • 

Scambiate alcune parole con mio padre, mossi la sera stesa 15 Agosto con Pizzicare per Avellino. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1860
http://www.treccani.it/enciclopedia/rocco-brienza_%28Dizionario-Biografico%29/
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     Nel  mese successivo la Basilicata era ormai pronta al 

movimento rivoluzionario, con il centro della rivoluzione collocato 

a  Lagonegro; la cospirazione era quindi organizzata e vide la città 

di Corleto Perticara, per la dimostrazione di grande operosità, il 

centro di questa cospirazione. Qui, nel luglio del 1860, venne 

rafforzato il ruolo del comitato lucano istituendo il Comitato 

Centrale Lucano che si prometteva di promuovere e espandere le 

idee rivoluzionarie, proclamare l’unità e l’indipendenza di Italia 

con il re Vittorio Emanuele, mantenere corrispondenza diretta col 

Comitato centrale di Napoli e raccogliere denaro armi e uomini 

pronti al grido di guerra con l’obiettivo di contrastare in tutti i modi 

il governo Borbonico. Nel mese di agosto il Comitato centrale 

dell’Ordine nominava il colonnello Camillo Boldoni comandante 

supremo delle forze insurrezionali della Basilicata e delle provincie 

limitrofe. Il giorno 11 agosto Boldoni, Giacinto Albini e Nicola 

Mignona partirono da Napoli alla volta di Corleto. Prima di arrivare 

nella città lucana, al passaggio del fiume Agri, il cavallo del 

Mignola inciampò e riportò una grave ferito al piede che Michele 

Lacava, in qualità di studente di chirurgia, curò. Nei giorni 

successivi ripresero il cammino alla volta di Potenza per mettere 

d’accordo la città con gli altri comitati subalterni; i moderati di 

Potenza in quegli anni si mostrarono ostili nei confronti del 

Comitato centrale poiché si accontentarono della costituzione 

borbonica e non avevano intenzione di partecipare alla rivoluzione 

nel Mezzogiorno. Le persecuzioni ad opera della polizia borbonica 

e la galera avevano scoraggiato molti uomini in Basilicata e la parte 

moderata del comitato potentino fece di tutto per mostrare 

                                                                                                                        
Il viaggio di notte era pericoloso perché lungo la via rotabile si sentivano dei ladri , ed il cocchiere 

che ci conduceva aveva una paura maledetta, anche perché eravamo inermi. E più volte il 

cocchiere tremava lungo la salita della Laura. Arrivammo ad Avellino al fare del giorno e 

prendemmo alloggio nel Collegio , ove era per Rettore il Padre Nitti, mia vecchia conoscenza , 

poiché nell' inverno ero stato ad Avellino con parecchi amici di Napoli e Salerno per accrescere le 

fila della cospirazione e rivoluzione. In Avellino il mio arrivo era stato prevenuto, quindi tutto il 

giorno fu un solo discorso ; delle vittorie di Garibaldi, della nostra prossima rivoluzione e fummo 

visitati da parecchi dei paesi vicini. La sera si riunì il Comitato in casa di quell' illustre patriota, il 

Colonnello De Conciliis, avanzo delle rivoluzioni del 20 e del 48. Lessi ad esso le lettere ricevute 

da Basilicata e garentii la pronta rivo-luzione in quelle assicurata. A misura che noi due, Pizzicare 

ed io, descrivevamo i preparativi della prossima insurrezione , quei componenti il Co-mitato si 

animarono ad una vera gara per insorgere; ma noi dicevamo : tocca alla Basilicata insorgere per la 

prima e manterremo la parola. Fu in quel punto del nostro discorso che il vecchio Colonnello si 

alzò ed uscì in questi concenti : fato pure e sia vostra questa volta la gloria dell' ini-ziativa. Noi 

risponderemo al vostro appello, come un solo uomo e la no-stra Provincia vi seguirà 

immediatamente. Ed abbracciandoci e riabbracciandoci soggiunse: Sì questa volta vinceremo; sì 

questa volta riusciremo, lo sento, lo veggo. Scenderò nella tomba sicuro di vedere la Patria nostra 

libera, una ed indipendente. • L' indomani partimmo, e dopo breve colloquio col comitato di 

Salerno, ragguagliandolo di quanto avevamo fatto in Avellino , partimmo per Cor-leto la sera dei 

17, in Cronistoria documentata della Rivoluzione in Basilicata. 



40 

 

Potenza124 fredda nel partecipare alla cospirazione. Prima di 

dichiararsi libera dal governo borbonico il capitano Castagna, 

fedele alla Corona spagnola, con quattrocento gendarmi volle  

rientrare nella città potentina e attaccare chi si fosse messo 

contro.125 

            La sera del 15 agosto giungeva a Potenza, in qualità di 

intendente, Cataldo Nitti di Taranto. Accolto con cordialità 

soprattutto dalle autorità borboniche non seppe la vera situazione in 

cui si trovava Potenza e le provincie lucane. In quell’occasione 

infatti si presentò come governatore della provincia di Bari, pronto 

a coadiuvare l’ardua opera del governo borbonico di una vasta 

provincia e invitare alle urne per la scelta dei deputati. Alla fine 

venne informato della Rivoluzione in atto e lasciò Potenza 

augurandosi la salvezza della Patria.126 

           Il 16 agosto 1860 in piazza Plebiscito a Corleto, alla 

presenza di quattrocento militi della Guardia Nazionale, insieme al 

Comitato Centrale Lucano, al prodittatore Albini e al colonnello 

Boldoni proclamarono il governo prodidattoriale, innalzando la 

bandiera tricolore, non più con lo stemma borbonico ma con quello 

sabaudo che trionfò un anno dopo nell’Italia meridionale e in tutte 

                                                 
124 La città di Potenza fu una delle ultime città a cooperare contro il governo borbonico 

dichiarandosi neutrale ad ogni forma di cospirazione antiborbonica, in Cronistoria documentata 

della Rivoluzione in Basilicata. 
125 Camillo Boldoni --Per la marcia su Potenza. Quartier generale di Corleto, lì 14 Agosto 1860 -- 

Cittadini --Sabato alle ore due a. m. partiranno da Corleto, d'Avigliano e da Tri-carico tre colonne 

che si dirigeranno in Potenza. La prima raccoglierà da Lanrenzana ed Anzi i contingenti che 

devono somministrare alla insurre-zione. La seconda si raccoglierà da' paesi che sono nella linea 

d'Avigliano a Potenza ; e così la terza per quella da Tricarico a Potenza. La truppa sarà fornita di 

una razione di viveri , e di un recipiente per contenere 1' acqua. Il comando militare dell' 

insurrezione in Potenza disporrà il tutto con anticipazione nella Città, perché l'attacco di Potenza 

avvenga alle tre pin. del sabato 18 andante. Esso con qualche razzo o gran fuoco acceso in luogo 

elevato farà noto alla colonna che prima arriva, se le altre fossero giunte ; e qualora il se-gno 

convenzionale fosse negativo, la colonna si arresterà in direzione della porta ove è diretta, ed 

attenderà il segnale del mio arrivo. Il detto Co-mando militare di Potenza mi farà noto se le altre 

colonne fossero arri-vate, e quando tutte sono pronte allora farò il primo segnale di dispormi a 

marciare : il secondo, che entro nella porta di Potenza. Potenza con an-ticipazione si guarderà , 

acciò non potessero inviarsi avvisi dalle attuali autorità al cadente governo. Si guarderanno molto 

da vicino le anzidette autorità, e quelli del partito contrario acciò che non barricassero Potenza per 

impedire la nostra entrata. Alle tre del p.m cioè alle 20 italiane, le colonne di Corleto, di Tricarico 

e di Avigliano entreranno in Potenza, la prima per porta salsa e si recherà nella Piazza 

dell’Intendenza, la seconda per S. Luca alla stessa Piazza  e la terza per S. Giovanni alla piazza di 

Potenza. Colà giunte si darà mano alla istallazione del potere civile del Governo di Vittorio 

Emanuele colla dittatura del Generale Garibaldi. Se per avventura si trovasse forte resistenza della 

parte dei gendarmi, allora le colonne si dirigeranno al sito ov’è la colonna di Corleto, per 

attendere gli ordini miei e per unire l’azione in un solo punto cioè a Portasalsa. Terminate le 

operazioni in Potenza, l’insurrezione si ritirerà, ed il quartier generale passerà dove disporrò, in 

Cronistoria documentata della rivoluzione in Basilicata.  
126 L’intendente Cataldo Nitti alla provincia lucana: nella impossibilità di più oltre conservare un 

potere che si trova in opposizione coll’unanime ed irresistibile movimento dell’intera provincia: 

lo depongo. E poiché la rappresentanza più legittima che può assumerlo dalle mie mani è il 

Municipio, cosi è che nelle mani di esso io col presente foglio lo rassegno. Non isdegni il 

Municipio questo sacro deposito. In pari condizioni, e presso le Nazioni più civili d’Europa, il 

primo municipio si è investito di tutti i poteri, ed ha provato alla salvezza della Patria sino a 

quando un altro potere rappresentato dalla maggioranza non siasi costituito. 
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le regioni libere d’Italia. Nella serata dello stesso giorno, giunsero 

nella cittadina i drappelli dei comitati insurrezionali dei paesi 

vicini.127 Le città lucane per Lacava erano ormai libere dal governo 

borbonico e tutto era concentrato nelle mani del comitato lucano, 

raccoltosi nella casa della famiglia Senise; una stanza apposita era 

organizzata per i corrieri che viaggiavano per i paesi della provincia 

e il comitato centrale di Corleto. Il governo provvisorio fu poi 

portato il 18 agosto a Potenza; qui la città si dimostrò freddamente 

disposta ad accettare il governo nazionale.128Proclamato il governo 

venne dichiarata ufficialmente la rivoluzione in Basilicata e tutti i 

municipi della provincia aderirono al governo nazionale offrendo 

denaro e insorti. Tra le città che rimasero fino alla fine fedeli al 

governo borbonico furono Ravello e Rionero; quest’ultima rimase 

fedele fino all’arrivo di Garibaldi a Napoli.129 

             Per far fronte alle notizie furono inviati ogni giorno 

circolari ed istruzioni ai sub comitati e ai comitati municipali.130 

Nei  primi atti del governo prodidattoriale si dichiarava legittimo lo 

stato di insurrezionale in cui la provincia si trovava, venne affidato 

il comando della Brigata Lucana a Camillo Boldoni e si instaurava 

una giunta insurrezionale in tutti i municipi della provincia, formata 

da tre cittadini noti per patriottismo e energia. Fu stabilito un 

comitato di finanza con l’incarico di raccogliere le offerte 

volontarie e eseguire i prestiti forzosi e venne dato modo ai vecchi 

funzionari del governo borbonico che lavoravano nelle 

amministrazioni comunali di accettare  davanti ai sindaci le nuove 

disposizioni del governo nazionale. Gli atti governativi dal 19 

agosto dovevano essere intestati al re Vittorio Emanuele Re d’Italia 

e Giuseppe Garibaldi dittatore delle due Sicilie. Per evitare nuovi 

attacchi dei Borboni furono barricate le città con la creazione di un 

comitato di sicurezza pubblica.131 Il colonnello Boldoni nello stesso 

                                                 
127 Da Pietrapertosa giunsero 45 armati agli ordini di F. Saverio Garaguso, da Aliano arrivarono 

14 uomini comandati da Giambattista Leo, da Ferrandina una colonna, di numero imprecisato, 

comandata da Carmine Sivilla e Giacomo Leonardis, da Miglionico un drappello comandato da 

Giambattista Materi;da Missanello giunsero gli uomini capitanati da Rocchino de Petrucellis; da 

Gallicchio arrivarono 82 uomini comandati dal signor Robilotta; da Gorgoglione e Cirigliano 

furono riuniti gli uomini della colonna di Giuseppe Bruno;da Montemurro gli uomini di Pietro 

Bonari; da Spinoso quelli di Nicola Albini, in Cronistoria documentata della rivoluzione in 

Basilicata. 
128 Il Boldoni informò il comitato centrale napoletano delle sue intenzioni con il seguente 

telegramma: « Sabato, 18 agosto, mi recherò sopra Potenza per proclamare colà il governo di S. 

M. Vittorio Emanuele e la Dittatura di V. S. I. », in Giacomo Racioppi, Storia dei popoli della 

Lucania e della Basilicata, Roma, Loescher, 1889. 
129 La città di Rionero fu famosa soprattutto per il brigantaggio e nota per il brigante Carmine 

Crocco che fu a capo di una delle più valide bande di briganti del Mezzogiorno post-unitario, con 

base nel bosco di Lagopesole nei pressi di Rionero in Vulture. Fuggito a Roma, nel 1872 fu 

condannato ai lavori forzati a vita. Morì nel carcere di Portoferraio,  in Come divenni brigante, 

Carmine Crocco, edizioni Trabant. 
130 Cronistoria documentata della rivoluzione in Basilicata. 
131 Primo documento intestato a Vittorio Emanuele Re d’Italia e al generale Garibaldi dittatore 

delle due Sicilie – Il governo prodidattoriale in vista delle mene reazionarie dei nemici delle 
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mese dichiarò incominciata l’insurrezione nel continente con la 

Brigata Lucana, istituendo il comando di piazza con il commissario 

di guerra, la pagatoria generale, l’ambulanza e l’ospedale militare. 

Michele Lacava ci da un’ampia descrizione di come fosse formato 

l’esercito del colonnello: all’entrata della Brigata Lucana nella città 

di Altamura tutti i cittadini del paese pugliese videro passare un 

esercito composta da giovani e vecchi, preti, frati e borghesi, gente 

pregiudicata, contadini, artigiani e poeti. Nessuno era vestito con la 

stessa uniforme; le camicie erano rosse, nere e bianche con 

l’artiglieria composte da fucili, forche, mazze, scure, pistole, 

pugnali, spade e sciabole. Ai pugliesi sembrava una processione di 

pellegrini invece di un esercito di patrioti. Tutti questi presero 

alloggio nei conventi e nei seminari della città e il comitato barese 

insieme al Boldoni nominò ad Altamura il governo provvisorio.132 

             La guardia nazionale, composta dal popolo potentino, 

doveva difendere in tutti i modi la città di Potenza da ogni attacco 

imminente dei Borboni. Venne divisa in tre categorie: da una parte i 

giovani dai venti ai trent’anni che svolgevano il loro servizio fuori 

dal comune; la fascia dei trenta e quaranta dovevano garantire la 

sicurezza all’interno del comune, la fascia dai 40 ai 60 invece era la 

guardia nazionale sedentaria di ogni comune. Il generale desiderava 

non combattere l’esercito spagnolo ritiratosi ad Auletta ma 

stringere loro la mano se avessero ceduto le armi. Prima fu inviato 

                                                                                                                        
Patria, in cui i tristi effetti si sono verificati in diversi paesi della provincia. In vieta dell'ultimo 

attentato della Gendarmeria contro la Guar-dia Nazionale, e contro inermi cittadini di questo 

Capoluogo: Dichiara: 1.Di essere legittimo Io stato d'insurrezione, ìn cui la Provincia "ei è messa: 

Ed ordina; 2.° Che sia affidato il comando dell'esercito patriottico al benemerito Colonnello 

Camillo Boldoni. 3.° Che sia immediatamente istallata una Giunta insurrezionale in tutti i 

Municipii della Provincia , composta di tre individui , noti per fede pa-triottica ed energia, i quali 

saranno scelti da Commissarii a ciò delegati, e muniti delle necessarie facoltà. 4. La Giunta 

Municipale così stabilita ha tutti i poteri necessarii 1.° per far eseguire tutte le disposizioni, che 

emaneranno dal Governo Pro-Ditta-toriale : 2.° per mantenere I' ordine interno ; 3.° per 

rispondere ai bisogni della insurrezione con mobilizzare immantinenti un terzo della Guardia 

Nazionale, con aprire liste di volontarii , formare una Cassa del pubblico denaro , ed altre offerte 

spontanee ; e con provvedere che il Municipio tenga a disposizione della Patria uomini armi e 

munizioni. Potenza, il dì 19 Agosto 1860. Pim didattore Garibaldi, Pro-Dittatori, N. Mignogna — 

G. Albini —1 Segretarii Gaetano Cascini — Rocco Brienza — Nicola Maria Maga'. di — 

Giambattista Matera — Pietro Lacava, in Cronistoria documentata della Rivoluzione in 

Basilicata. 
132 Altamura 81 Agosto 1860, il Colonnello Camillo Boldoni -- Altamura insorgeva; costituiva il 

suo governo provvisorio , formava le barricate. Molti paesi della Provincia hanno forniti i loro 

contingenti in uomini a rappresentarli onde sostenere il governo costituito fino all' arrivo del Ge-

nerale Garibaldi, che lo terrà in nome del nostro Re Galantuomo. Mi mento per pochi giorni, 

perché chiamato dal Generale Garibaldi, e son certo che al mio ritorno tutt' i paesi avranno imitato 

Altamura. II tempo stringe, e non più discussioni, ma azione. E voi abitanti di Altamura abbiatevi 

i ringraziamenti di quanto avete operato. Ricchi proprietarii, le principali intelligenze, i sacerdoti, 

le donne di ogni classe, le madri co' pargoletti al seno, tutti• lavoravate questa notte alle barricate, 

ed in poche ore vi costituivate in maniera da provvedere a tutti i bisogni, che s'incontrano in un 

nuovo governo, che succedeva al-l' immorale de' Borboni. Voi siete degni figli di quelli che si 

opposero all' iniziatore della santa fede, il Cardinal Ruffo. Rimango per rappresentarmi il 

Colonnello Comandante la Guardia Na-zionale signor Tommaso Melodia. Ubbiditelo tutti nella 

direzione che vi darà per la difesa della vostra città, Cronistoria documentata della Rivoluzione in 

Basilicata.  
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dal colonnello il padre di Michele Lacava, Domenico133, che 

fingendosi mercadante fece credere un imminente attacco degli 

insorti. Michele scrisse in quei giorni una lettera proprio al padre, 

comandante della colonna di Corleto in Muro: “Il colonnello è 

contentissimo del vostro operato: quest’oggi è partito per 

Altamura. Voi non vi muovete da Muro se non quanto sarete unito 

alla Colonna di Tramutola e a quella di Bucccino. Vi accludo una 

copia delle istruzioni da servire per vostra norma. Voi avete pieni 

poteri. Potrete occupare quella posizione che voi volete rispetto a 

Muro. Non mancate ogni giorno di mandare un messo. Con Pietro 

sto bene. Vi bacio le mani”. 

              Garibaldi sbarcò in Calabria nella notte tra 19 e il 20 

agosto sulla spiaggia di Melito, e la mattina successiva si 

incamminò verso Reggio. Il generale Briganti e Medez si arresero 

alla presenza di cinquantamila garibaldini; Ghio e Caldarelli 

dovettero anch’essi gettar la spugna trovandosi contro i garibaldini 

con l’appoggio dei calabresi e i lucani a pochi chilometri di 

distanza. Il 31 agosto Pietro Lacava con Nicola Mignona  partirono 

per raggiungere Garibaldi in Calabria. Due giorni dopo il generale 

entrò in Basilicata; Rotondella fu il primo paese lucano a conoscere 

il grande patriota. La sera stessa partì per Lagonegro dove giunse il 

4 settembre e Nicola Mignona con tutta la provincia di Basilicata 

gli dava il benvenuto donando al generale sei mila ducati.134 La sera 

del 5 Garibaldi pernottò in Auletta, invitando il Mignola ad andare 

a Napoli accompagnato da Pietro Lacava; quest’ultimo, attraverso 

                                                 
133 Comando militare insurrezionale della Colonna del centro di Corleto, al signor Colonnello 

Camillo Boldoni Capo delle forze insurrezionali della Lucania -- Signor Colonnello, Seri col 

signor Camillo Motta, e col capitano di questa Guardia Nazio-nale signor Pasquale Manna fui ad 

ispezionare il punto di accampamento denominato le Crocelle. Quivi mi accorsi che lungi dall' 

essere un Campo di difesa, potrebbe meglio dirsi di osservazione, giacché vi può senza dif-ficoltà 

manovrare la cavalleria: epperò di accordo col signor Manna, e col Capitano signor Bruni 

stabilimmo che in quel punto avrebbe dovuto rima-nere una forza, la quale , in caso di attacco 

ripiegando su di un vicino bosco avesse fatto fuoco di ritirata , senza che si fosse sostenuta un mo-

mento a Campo aperto. Quindi stabilimmo che un altro Campo , di molta importanza strategica, 

come nel precedente Uffizio mi onorava dimostrarle, sarebbe formato a Valle Falcone ; di tal 

Campo prende il comando il Ca-pitano signor Manna, il quale già vi si è stabilito colle forze di 

Muro, di Pescopagano e di Castelgrande. Il Campo di osservazione delle Crocelle, rimarrebbe 

come organo intermedio tra gli altri Campi di Atella, del Carmine e di Valle Falcone, tra i quali 

sarà mantenuta un'attivissima corri-spondenza. Mi dica Ella se lo zelo per la difesa della provincia 

mi abbia fatto cadere in errori militari , i quali son pronto a corregere ad ogni suo ordine. Notizie 

della Provincia di Salerno confermano che la insurrezione sia incominciata. Poiché sono arrivate 

le sole Colonne di Brienza, Tramutola e Manico-nuovo, non vedendosi ancora quella di Stigliano 

e di Accettura, appartenenti al centro di Corleto, nonché l'altra di Buccina, io Credo non poter 

muo-vere ancora per Melfi, giusta gli ordini di Lei. Il riferito signor Pasquale Manna di qui venne 

da Lei nominato Capi-tano delle forze insurrezionali di Muro, senza che però avesse ricevuto 

alcuna nomina scritta: epperò le prego per lo mio mezzo di fargli arrivare una tale nomina, in 

Cronistoria. 
134 Una delegazione lucana il 4 settembre ha l’onore di incontrarsi col dittatore al "Fortino" di 

Lagonegro, dove Albini, in riconoscimento del notevole contributo dato, viene nominato 

governatore della Basilicata. Mignogna consegna 6.000 ducati, dono prezioso dei lucani per la 

difficile contingenza in cui si trovava il dittatore, in Il brigantaggio in immagini, Carlo Palestina, 

Rionero in Vulture, 1985 
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una lettera mandata al comitato di Corleto, accolse con grande gioia 

il generale patriota, augurandosi che il popolo lucano avrebbe 

dimostrato un affetto degno del suo nome.135 

            Michele Lacava nella sua opera si sofferma sul rapporto tra 

Cavour e il generale patriota tramite il racconto di Bertani; il 

generale, pieno di sdegno nei confronti del Conte, reputava già da 

un anno un suo nemico, volendogli togliere gli onori dell’impresa o 

arrestarlo sul punto di vederla compiuta. 

            Il 22 agosto, prima di recarsi a Napoli, Pietro Lacava fu 

inviato ad Auletta dai prodittatori lucani, con l’incarico di 

richiamare le truppe borboniche ad Auletta, partire per la capitale 

parlando direttamente col ministro Liborio Romano136e richiamare 

definitivamente le truppe spagnole. Il 25 dello stesso mese venne 

formata dal governo prodidattoriale lucano una giunta centrale per 

l’amministrazione della provincia lucana; a questa giunta prese 

parte Giacomo Racioppi137, Nicola Alianelli, Saverio De Bonis, 

Francesco Lovito, Ercole Ginistrelli, Angelo Spera, l’arciprete 

Gerardo Lapenna sotto alla presidenza di Francescantonio Casale. 

La giunta incitò il popolo lucano a continuare la rivoluzione in atto, 

mantenendo l’ordine stabilito e chiedendo un ulteriore sforzo alla 

Lucania per continuare a costruire il grande edificio di cui i lucani 

avevano gettato le fondamenta. Inoltre, venne nominato un 

commissario civile con il compito di coadiuvare le provincie lucane 

                                                 
135 Ecco cosa scriveva Pietro Lacava al comitato di Corleto il 31 agosto 1860  -- Signori, La più 

bella delle notizie che mai ai fossero avute ai è quella, che Voi ieri sera ci deste. L' Eroe dei due 

mondi tocca il suolo Lucano Speriamo che la Lucania gli mostri un affetto degno di Lui, e che 

egli trovasse nel seno di essa dei volontarii degni dei suoi Cacciatori. La Pa-tria nostra non 

mancherà alle nostre speranze, e fidenti in ciò con orgo-glio la storia porrà i Lucani fra coloro che 

primi alzarono il grido del riscatto e che, a nessuno secondi nel dì del pericolo, sapranno 

difendere il loro programma. Come compenso alle Vostre notizie vi diciamo officialmente che la 

Pro-vincia di Salerno è tutta insorta, lo stesso di Avellino e Campobasso. Il Barese ed il Leccese 

lo sono in gran parte, e gli Abruzzi ancora inviano le loro forti colonne verso Molise, in 

Cronistoria.. 
136 Il 14 luglio dello stesso anno il Romano divenne ministro dell'interno e direttore di polizia. In 

tale difficile fase, mentre l'Esercito meridionale cominciava a risalire la penisola, Romano iniziò a 

prendere contatti segreti con Camillo Benso conte di Cavour e con Giuseppe Garibaldi per 

favorire il passaggio del Mezzogiorno dai Borbone ai Savoia. Fu lo stesso Liborio Romano a 

spingere il re Francesco II di Borbone a lasciare Napoli alla volta di Gaeta senza opporre 

resistenza, per evitare sommosse e perdite di vite umane. Il giorno dopo, il 7 settembre 1860, 

andò a ricevere Giuseppe Garibaldi, che giungeva a Napoli quasi senza scorta, direttamente in 

treno, senza che vi fosse alcun tipo di contrasto e accolto da festeggiamenti di piazza, in Giuseppe 

Lazzaro, Liborio Romano, Torino, Unione Tipografrica Editrice, 1863. 
137 (1827-1909) L'8 settembre 1860 divenne consigliere della prefettura di Potenza e in questa 

veste si trovò, a partire dal 23 dicembre, alla guida della Lucania fino al 28 aprile 1861 quando 

venne nominato quale governatore il barone piemontese Giulio De Rolland. De Rolland ebbe seri 

dubbi sull'operato di Racioppi, sospettando presunte omertà e ambiguità sui fatti avvenuti nella 

regione durante il brigantaggio,[10] oltreché un'eventuale connivenza tra lui e il capobrigante 

Carmine Crocco. Il Racioppi comunque si dimise dall'amministrazione prefettizia ritirandosi vita 

privata e vivendo nel suo paese natale fino al 1874; in quell'anno fu nominato direttore della 

Statistica al Ministero dell'agricoltura, successivamente fu reggente del Banco di Napoli (fino al 

1896) in seguito consigliere di Stato e infine fu nominato senatore nel 1905, in Brigantaggio – 

Proprietari e contadini nel sud (1799–1900), Gaetano Cingari, Editori Meridionali Riuniti, 

Reggio Calabria.  
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con le funzioni di un sottointendente.138 Nello stesso mese venne 

pubblicato un importante decreto riguardante la ferrovia Eboli-

Metaponto, per la costruzione di una tratta ferroviaria  che 

collegava il principato di Citra e finiva nella città di Taranto e che 

sarà argomento di discussione nel 1870 tra Destra e Sinistra. 

        Il 6 settembre Garibaldi nominò Giacinto Albini139 

governatore della Basilicata con poteri illimitati; cosi vennero 

aboliti i governi provinciali, le giunte insurrezionali e considerate 

cessate le condizioni straordinarie. Il 10 dello stesso mese la giunta 

diede le sue dimissioni dopo il trionfo del generale a Napoli e dopo 

aver costituito un potere centrale nella capitale.140  Il giorno 15 

                                                 
138 1.• Il Commissario Civile avrà tutte le attribuzioni del Sotto-Intendente. 2° Alcune delle sue 

incombenze sono specificatamente determinate nel Decreto di istallazione di questo giorno 29. 8.° 

Oltre a quelle ivi indicate. Egli provocherà e promuoverà l'atto di adesione di tutti i funzionarii, 

secondo il Decreto del dì 24 cadente agosto. 4.° Farà che si attivasse la riscossione de' pubblici 

tributi , e che il danaro di tutt' i pubblici collettori sia versato nella Ricevitoria Generale della 

Provincia. 5.° Promuoverà lo spirito pubblico ; fonderà i partiti municipali, e con misure di 

prudenza, di conciliazione, e di fermezza altresì terrà a freno i reazionarii , e coloro che ostacolino 

il presente movimento. 6.° Promoverà offerte in danaro, ed in oggetti di fornisura militare, e la 

mobilizzazione della Guardia Nazionale. 7° Farà che le Giunte Municipali vadano di concerto 

colle amministra-zioni municipali, giusta la circolare del quarto ufficio di questo giorno. 8.° 

Dettaglierà continuatamente il Governo delle notizie politiche o mi-litari, che arrivassero a sua 

conoscenza. 9.° Istituirà regolar servizio postale tra il Capo Distretto e Potenza : e se la linea della 

consolare non sia del tutto sicura curerà stabilire il ser-vizio per le vie interne delle montagne. 

10.° Manifesterà sentimenti di conciliazione, di temperanza, di fusione, e nello stesso tempo di 

fermezza e di energia. 11.° Manterrà per ora gli antichi impiegati, che facciano atto di adesione. 

Provvedimento temporaneo, ma necessario. -- Il Direttore : G. Racioppi. li Pro-.Direttatore: G. 

Albini, Cronistoria documentata della rivoluzione in Basilicata. 
139 Giacinto Albini -- Ai signori Giudici della Provincia. Signori -- Gravi inconvenienti mi è 

toccato di veder tuttogiorno verificarsi nella Provincia, i quali unicamente sono da addebitarsi ai 

Giudici di circondario. Alcuni, abbandonando la residenza o rimanendovi inoperosi, han fatto 

arre-stare il corso della giustizia, ed han renduto la legge una lettera morta; altri , dimenticando 

che nel nuovo ordine di cose incombe loro obbligo maggiore di tutelare 1' ordine e la sicurezza 

pubblica, han compromessi i più vitali interessi dei cittadini della società per mal talento o 

debolezza; molti infine, sconoscendo i doveri della gerarchia, fanno ignorare a questo Governo gli 

avvenimenti in particolare e lo stato generale delle cose nel rispettivo Circondario. Cosi 

riprovevole procedimento fa d' uopo che si smetta. Comprendano una volta i Giudici la 

importanza della loro missione. Le libertà senza energia nell' amministrazione della Giustizia, e 

senza vigile ed assidua op-posizione allo sviluppo di vili e ree passioni , rendonsi ai popoli un 

peso anzicchè un benefizio, poichè , 1' abbandono, o la rilasciatezza nell' azione governativa sono 

cause di anarchia. E questo gravissimo danno hanno de-bito i Giudici di prevenire, come primi 

agenti del potere esecutivo. Quindi esigo ; 1• Che i Giudici di nuova nomina non indugino un mo-

mento a recarsi alle rispettive residenze ; 2• Che indistintamente tutti i Giudici riattivino subito il 

corso della giustizia , e con ispeditezza soddi-sfino alle proprie incompense ; 3.* Che i funzionari 

medesimi tolgano parti-colar pensiero del servizio della sicurezza pubblica , onde la incolumità 

dell'ordine sia garantita prevedendo con accorgimento ed adoperando con energia e perseveranza ; 

4• Che non trascurino essi di riferire a questo Governo tutto quanto possa avere relazione al 

servizio anzidetto in ogni menoma circostanza, dando conto degli espedienti adottati; e 

provocando disposizione eccezionale ove sorga il bisogno. La corrispondenza sia attiva e tale che 

dallo insieme possa sorgere il concetto del generale indirizzo degli avvenimenti nella Provincia. 

Io mi auguro che vorranno tutti secondare con interessamento queste mei premure, ed aspetto 

vederne le prove nei fatti. Ritengano però che sarò severo, ed indeclinabilmente fermo nella 

severità con coloro che si porranno sulla via che ho tracciato, onde rispondere alle intenzioni del 

nuovo Governo, ed ai bisogni di un popolo che sacrifica sangue e sostanza per consolidarsi nella 

libertà conquistata e divenire una grande Nazione felice nell’interno e riverita da tutta Europa – 

Potenza 2 settembre 1860, in Cronistoria documentata della rivoluzione in Basilicata.  
140 Al popolo lucano. Concittadini, Gli avvenimenti piegano al loro termine. L' illustre Generale 

Garibaldi ha di una trionfai corsa piantata la bandiera Sabauda sui baluardi di Napoli ; e già i 
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settembre, secondo Lacava, il generale tolse inaspettatamente al 

colonnello Boldoni il comando della Brigata Lucana; il generale 

aveva sempre risentito delle antipatie politiche nei confronti del 

colonnello reo di non aver prestato soccorso a Garibaldi nello 

scontro con gli austriaci a Varese e Como141 mentre sostava a 

Piacenza con i cacciatori degli Appennini.142Lacava parla anche dei 

patrioti Petruccelli, Mignola e Bertani egoisti nel loro patriottismo e 

invidiosi verso chi si batteva per la stessa causa. 

                  L’esercito borbonico, dopo aver sconfitto Garibaldi 

nella battaglia del 19 settembre a Caiazzo, volle impadronirsi di 

Santa Maria e di Caserta e marciare per Napoli sotto il comando del 

generale Ritucci.143 Francesco II poteva contare su un esercito 

composto da trentacinque mila uomini mentre l’esercito garibaldino 

ne poteva contare solo ventimila. Durante la guerra a S. Angelo144, 

dove i Borboni ebbero la meglio sui garibaldini, Garibaldi, 

nell’andare in soccorso dei suoi, fu circondato dall’esercito 

borbonico; uccisi il cocchiere e un cavallo della sua carrozza, il 

generale in quella occasione venne salvato dalla settima compagnia 

della Brigata Spangaro che recuperò le posizioni perdute salvando 

il generale Garibaldi.145Questo episodio fu, secondo Lacava, molto 

importante per le sorti dell’intera guerra poiché l’esercito borbonico 

fu respinto di posizione in posizione, fino ad abbandonare il campo 

                                                                                                                        
popoli unanimi del Continente Na-poletano lui salutano Dittatore delle Due Sicilie, in nome di 

Vittorio Emanuele Re d' Italia. Dittatore ha già costituito un potere Centrale nella Capitale del 

Reame : ed alla Provincia nostra delegò un Governatore gene-rale nella persona stessa dell' 

egregio , che iniziò la rivoluzione della Lucania. • Il Governo Prodittatoriale Lucano è cessato ; le 

condizioni straordinarie finirono. Noi abbiam dimesso i nostri poteri che le circostanze ci ob-

bligarono di assumere ; e dimettendoli , ci è d' uopo ringraziarvi anzitutto del concorso, con che ci 

avete sostenuti, delle simpatie, che ci avete additnostrate. « Perseverate intanto ; e colla 

perseveranza raggiungete il ter-mine della rivoluzione , che primi in questa bassa parte d' Italia 

iniziaste ; e che il General Garibaldi disse nobile, solenne, e degna delle ricordanze della Storia. 

Egli lodò la Lucania ; e voi , conti-diamo, resterete degni delle sue lodi. • E resterete degni, se al 

mostrato patriottismo, ai sacrifizii durati, aggiungerete virtù non nuove per voi , la concordia che 

g.. forza ; I' abnegazione che esalta ; la civii temperanza che rende du-rature le istituzioni ; I' amor 

forte così dell' ordine come della libertà; e il gran sacrifizio di ogni municipalismo alla grandezza, 

aila indipendenza, ali' unità dell' Italia. Potenza 10 Settembre 1860. F. A. Casale — F. Lovito — 

E. Ginistrelli — N. Alia-nelli — A. Spera — S. de Bonis — Arcip. La Pen-na — G. Racioppi, in 

Cronistoria documentata della rivoluzione in Basilicata. 
141 La battaglia di San Fermo ebbe luogo il 27 maggio 1859, quando Garibaldi, al comando dei 

Cacciatori sgomberò le posizioni avanzate austriache poste a difesa di Como, si fortificò e seppe 

respingere un contrattacco, inducendo il nemico a sgomberare la città, in Storie di Como. 
142 Lacava precisa che negli appunti biografici inseriti nella suo opera il colonnello Boldoni non 

prestò soccorso al generale Garibaldi per preciso e categorico comando dei piemontesi per 

presiedere la città di Piacenza, in Cronistoria della rivoluzione in Basilicata. 
143 Nel 1860, Caiazzo, era il passaggio obbligato dei Regi che da Capua (poderosa fortificazione 

simile alla odierna città militare della Cecchigliola nei pressi di Roma) avessero voluto 

raggiungere Caserta passando per i ponti dell’acquedotto Carolino. La sua importanza strategica 

era vitale, perché una volta raggiunta Caserta sarebbe stato facile ributtare i Garibaldini a mare, in 

G. Delli Franci,  Cronica della campagna d’autunno del 1860, 1870, Napoli. 
144 La battaglia principale si svolse il 1º ottobre 1860 a sud del fiume. Furono impegnati circa 

24.000 garibaldini, costituenti l'esercito meridionale, contro circa 50.000 borbonici, in Girolamo 

Arnaldi, Storia d'Italia, Volume 4, UTET, Torino, 1965. 
145 Cronistoria documentata della Rivoluzione in Basilicata. 
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di battaglia lasciando molti prigionieri e cannoni. I borbonici 

combatterono con disciplina e bravura mentre l’esercito garibaldino 

dimostrò grande coraggio pur avendo pochi uomini tra le brigate. 
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2.6  La Brigata Lucana, gli insorti e i costi della spedizione 

 

Nel quarto e ultimo capitolo del suo libro Lacava volle ricordare 

tutti gli insorti della Brigata Lucana che parteciparono alla guerra e 

arrivarono a Napoli acclamati dalla folla il 18 settembre 1860 con il 

comandante Domenico Asselta. Nella sua opera viene riportata 

inoltre un’analisi attenta delle spese sostenute dal comitato lucano, 

con il nome delle città lucane che contribuirono volontariamente al 

mantenimento delle truppe e il nominativo di tutti i volontari e 

perseguitati politici che presero parte alla rivoluzione del 1860 sotto 

il comando del generale Boldoni. Nella Cronistoria è molto 

difficile conoscere il numero degli insorti lucani che presero parte 

alla guerra; la Brigata nel mese in cui fu impegnata nei 

combattimenti non ebbe un numero fisso di militanti; molti 

volontari infatti tornarono nelle loro famiglie e altri furono arruolati 

nelle carceri, alla tesoriera e al collegio dove si conservavano le 

munizioni.146 Lacava divide tre diverse fasi dove la Brigata si riunì 

in vista degli scontri con l’esercito borbonico; in una prima fase, 

quando si costituì la Brigata e il Colonnello Boldoni si mosse da 

Corleto, l’esercito fu composto da quattrocentocinquanta volontari 

sotto gli ordini del Mancusi, Mennuini e Lavecchia e raggiunsero il 

numero di duemilaquattrocento volontari. Questi volontari 

appartenevano alla città di Avigliano, Genzano, Tricarico e paesi 

limitrofi. Ma molti altri accorsero alla chiamata del Comitato tra il 

19 e 20 agosto; i volontari accorrevano dalle città di Laterza, 

Pomarico, Ferrandina, Montescaglioso, Senise, Francavilla, Bollita, 

Fordella, Bernalda, San Giorgio, Roccanova, Santarcangelo, 

Sarconi, Cirigliano, San Costatino Albanese, Terranova del Pollino, 

Casalnuovo, Castelluccio Inferiore, Sanseverino Lucano, Lauria, 

Rotonda, Episcopia, Cersosimo, Latronico e Guardia Perticara (con 

un  numero di quattrocentoottantasei/seicento volontari coraggiosi). 

Per la seconda data che riunì la Brigata in direzione di Salerno, i 

volontari furono circa tremilacinquecento, escludendo lo Stato 

maggiore, la cavalleria e le guardie prodidattoriali. Nella terza e 

ultima data, dove la Brigata Lucana si riunì per l’ultima volta e fu 

poi sciolta a Salerno, il numero dei volontari ruotava intorno ai 

duemilacentosettantasei; questo battaglione era formato dal 

distretto di Lagonegro, con gli uomini del centro di Rotonda 

Castelsaraceno, Senise, e Corleto sotto il comando di Giuseppe 

Domenico Lacava.147 Il distretto di Potenza fu guidato dal 

                                                 
146 In cronistoria documentata della Rivoluzione in Basilicata. 
147 Colonna di Corleto con il comandante Domenico Lacava -- Stato numerico degli individui 

componenti la colonna del centro di Cor-leto, sotto il comando del maggiore Giuseppe Domenico 

Lacava. (Questo elenco comprende i soli nazionali che prendevano paga). Corleto-Nazionali 32. 

— Giuseppe Domenico Lacava comandante della co-lonna, Francesco Toce tenente, Antonio 
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Maggiore Francesco Pomarici, mentre quelli di Matera e Melfi148, 

venuti in soccorso alla Brigata, furono guidati dal Maggiore 

Francesco Paolo Lavecchio insieme al Maggiore Nicola Mancusi. 
                                                                                                                        
Aliano 2.° tenente, Giovanni Mon-tano porta Bandiera, Pietro Racana caporale, Michele Reibaldi 

caporale, Francesco Scelsi caporale, Matteo Roccanova sergente , Gaetano Montano milite, 

Matteo Montano, Domenico Angelo Cataldi, Luca Barconi, Giuseppe Domenico Ierardi, 

Giuseppe Calabrese, Giuseppe Cataldi, Nicola Falotico, Filippo Magaldi, Gennaro Cataldi, Egidio 

Berardi, Giovambattista Scelta 1°, Giovambattista Cavalcante, Pasquale Pieni, Luigi Mazzei, 

Rocco Brancieri, Antonio Lavecchia, Carlino Sarconi, Luca Toce, Giuseppe Massaro , Giu-seppe 

Gerardo, Pietro Montano, Giovanni Scelta 2°, Rocco Romanella. Gorgoglione 7. — Pietro 

Zottarelli sergente, Giuseppe Imperatrice milite, Vincenzo Saponara milite, Pasquale Gagliardo, 

Giovanni Lauria , Antonio Rito, Domenico Solimando, Peppino Pacello di Balvano e Domenico 

Mar-giotti di Balvano. Laurenzana 55. — Antonio Assalta capo comandante, Rocco de Stefano 

tenente, Francesco Cafarelli porta bandiera, Francesco Paolo Sciacca ser-gente, Nunzio Marino 

sergente, Giuseppe Romano caporale, Francesco Car-lucci caporale , Gennaro De Miceli caporale 

, Leonardo Gioscia caporale , Innocenzio Tricarico milite , Francesco Romano , Lorenzo de 

Miceli , Castrese de Sanctis, Salvatore Nigri, Giuseppe de Stefano, Egidio Michele Sciacca , 

Giuseppe Barile, Filippo Pesilli , Pietro Ciaciaruli, Polidoro Pe-sino , Rocco Roma , Michele 

Graziadei , Salvatore Cassieri , Raffaele Ca-vallo, Fortunato Perretti, Gabriele Marotta, Saverio 

Caraccioli, Pasquale Romeo, Angelo Maglietta, Francesco Vaccaro, Rocco Marone, Nicola Ro-

meo, Luigi Pavese , Giuseppe Gioscio, Francesco Motta, Stanislao Potai, Francesco Tricarico, 

Francesco Cafarella, Enrico Motta, Rocco Montano, Giovanni Romano, Giovanni Glionna, 

Michele d'Alessandro, Raffaele Abate, Muzio Carbone, Donato Baho, Vincenzo Corrente, Felice 

Romano, Salvatore Romano, Giuseppe Corrente, Raffaele Bello, Antonio Abate, Francesco Ma-

rone, Nicola Marone, Giovanni de Miceli. Gallicchio 70. — Giambattista Robilotta capo 

compagnia, drescenzo Conte sergente, Francesco Paolo Conte sergente , Salvatore Altamura 

caporale, in 147 In cronistoria documentata della Rivoluzione in Basilicata. 
148 Il distretti di Miglionico, insieme a quello di Matera, sotot il comandante del maggiore 

Francesco Lenge -- Riportiamo alcuni volontari che presero parte alla Brigata – Miglionico, 

nazionali 26 Nicola Spinazzola fu Girolamo capo plotone, Giuseppe Mucci fu Domenico 

sergente, Giacomo Antonio Pasquale fu Gaetano Caporale, Lorenzo Vivolifu Antonio idem 

Pietrantonio Picini fu Giuseppe, Stefano Torraca fu Antonio idem, Pietro Antonio fu Giovanni 

guardia, Nicola Russo fu Giovanni, Giuseppe Calò di Francesco, Domenico Penino fu Giovanni, 

Giovanni Calviello fu Vito, Andrea Padula fu Fabrizio, Antonio Vincenzo Mucci fu Domenico , 

Innocenzio Guida di Eufemio , Francesco Penino fu Giovanni , Giuseppe Recca fu Michele , 

Michele Clementelli di Domenico, Antonio Diliddo fu Nicola, Tommaso Guerra fu Francesco , 

Michelangelo Carretta di Pasquale, Domenico Bianco fa Vito Michele , Giuseppe Anto-nio 

Carretta fu Michele, Giacomo Fiore di Luca, Vincenzo Casella di Ni-cola, Michele Guarnieri di 

Giuseppe. Montescaglioso - Nazionali 34. — Francesco Lenge fu Carlo maggiora, Francesco 

Contangelo fu Ferdinando capo plotone , Nicola Alemi di Vin-cenzo ufficiale d' ordinanza, Pietro 

Casella fu Luigi dottor Fisico , Ferdi-nando Lenge fu Carlo porta bandiera, Nicola Tini fu 

Domenico sergente, Giuseppe Mianulli di Francesco idem, Luigi Gallipoli fu Francesco. capo-

rale, Cesare Venezia fu Luigi idem, Vito Motta di Arcangelo idem, Raf-faele Mianulli fu 

Giuseppe idem, Antonio Cozzolino di Francesco furiere, Giuseppe Rossetti di Gennaro armiere, 

Mauro Vincenzo Menzella di Rocco guardia , Domenico Lostrascio fu Angelo , Luigi Venezia di 

Carlo, Luigi Palazzo fu Nicola, Raffaele Pometti di Luigi, Luigi Salinari fu Francesco, Giovanni 

Venezia fu Giuseppe, Gaetano Rossetti, Paolo Vincenzo Ditaranto fu Giuseppe , Vito d' Anzi fu 

Francesco , Gaetano Bianculti fu Giuseppe, Francesco Scarano fu Nicola, Domenico De Gregorio 

fu Raffaele , Miche-langelo Depascale fu Vincenzo, Nunzio Bitonto di Vito , Francesco Dimi-

chino di Giuseppe, Antonio Matarazzo fu Mauro, Angelo Petrapenta fu Mi-chele, Antonio Milano 

di Giacomo, Luigi Palma di Raffaele, Vito Leonardo Andripani fu Nicola. Pomarico - Nazionali 

10. — Camillo Rossi di Nicola capo plotone , Giu-seppe Ippolito fu Antonio sergente , Andrea 

Agneta fu Donato caporale, Camillo Irene fu Vito idem, Girolamo Scanniffio di Francesco 

guardia, An-tuono Campagna fu Francesco, Pietro Dattilo fu Giuseppe, Vincenzo Glionna fu 

Carlo, Vito Mallano, Padre Luigi da Pomarico cappellano. Laterza - Nazionali 18. — Agostino 

Ceglia di Michele capo plotone, Bo-naventura Panettieri di Domenico sergente , Ciccillo 

Giannico di Andrea sergente, Vincenzo Chico di Donato caporale , Arcangelo Noia di Matteo 

caporale , Giulietto Demastri Nicolino Miraglia di Francesco idem, Raf-faele Pinto guardia, 

Michele Tria di Domenico, Geremia Giannico di Vin-cenzo, Michele Facciano fu Vito, Paolo 

Giacoja di Massimiliano, Francesco Panettieri di Domenico, Francesco Saccomanni fu Berardino 

, Pietro Car-rera fu Alfonso, Luigi Angiola, Vito Felice Diego fu Francesco, Giuseppe Coviello di 

Michele, in Cronistoria documentata della Rivoluzione in Basilicata. 
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A questi bisogna aggiungere il quinto battaglione del comandante 

Scoppa e chi si unì coraggiosamente alla Rivoluzione avendo come 

armamenti gli strumenti rurali. 

           Moltissimi uomini, dopo essersi assicurati che il destino 

della Patria fu in mano al Re Vittorio Emanuele e Garibaldi, 

tornarono nelle proprie case, altri invece decisero di arruolarsi 

come volontari nei reggimenti Garibaldini formando la Brigata di 

Basilicata149 comandata dal colonnello Corte150. Oltre ai giovani 

lucani, nella nuova Brigata poterono entrare tutti i giovani 

meridionali desiderosi di combattere per la stessa causa, 

                                                 
149 Riportiamo l’elenco degli Uffiziali della Brigata Basillicata — Stato Maggiore.  

Corte cav. Clemente colonnello brigadiere comandante la brigata, Fer-rara Antonio capitano capo 

di S. M., Granchi Ulisse luogotenente addetto allo S. M. , Francioli Carlo sottotenente aiutante di 

campo , Scolari Gia-como sottotenente segretario, Susanni Filippo sottotenente, Novaschi Gio-

vanni Pietro maggiore di cavalleria , Monastier Alberto capitano medico di brigata , Abrami 

Giuseppe 1° farmacista , Angeloni Costantino 2* far-macista. 1° Reggimento, Stato Maggiore. — 

Caravà Giorgio luogotenente colonnello comandante il reggimento, Usnelli Giovanni capitano 

direttore dei conti, Toffoli Antonio capitano medico di reggimento, Trigona Mariano luogote-

nente ufficiale di amministrazione, Mantovani Demetrio sottotenente e luo-gotenente uffiziale 

pagatore, Marengo Domenico luogotenente aiutante mag-giore in P , Lipavatz Giorgio 

Luogotenente ufficiale di massa , Salluzzi D. Venceslao cappellano di reggimento di Acerenza, 

Baralis Giuseppe sotto- tenente a disposizione, Pettinato Mario luogotenente medico di 

battaglione, Notari Antonio sottotenente aiutante maggiore in 2°. 1' Compagnia. Sansovini 

Virginio capitano, Festinese Alfonso luogote-nente, Solimene Enrico sottotenente, Tironi 

Giuseppe sottotenente. 2' Compagnia. Gioia Alessandro capitano , Giusta Pietro luogotenente, 

Pedrazzini Davide sottotenente , Torraca Raffaele sottotenente di Pietra-pert o sa . 3' Compagnia. 

d' Allmen Carlo Odoardo capitano, Pierantozzi Vincenzo luogotenente, Richiardi Fortunato 

sottotenente, Baccaglini Filippo sotto-tenente. 4° Compagnia. Savioli Giovanni capitano, Lacava 

Michele luogotenente, Minchio Ludovico sottotenente, Poli Pietro sottotenente. Stato Maggiore. 

Frygyesy Barone Gustavo maggiore comandante il 2° bat-taglione, Flacqua Giuseppe 

luogotenente medico di battaglione, Boetti Fran-cesco sottotenente aiutante maggiore in 2°. 5' 

Compagnia. De Mazetti Ferdinando luogotenente, Redaelli Francesco sottotenente, Razzetti 

Giovanni sottotenente. 6° Compagnia. Conti Cipriano capitano, Braida Emiliano luogotenente, 

Armici Camillo sottotenente Biraghi Ercole sottotenente. 7° Compagnia. Boschi Ferdinando 

luogotenente, Torti Giuseppe sottote-nente, De Ponti Francesco sottotenente. 8° Compagnia. 

Martora Giuseppe luogotenente, Bozzoni Angelo sottote-nente, Prost Vincenzo sottotenente. 

Stato Maggiore. Consonni Luigi maggiore comandante il 3° battaglione, Ronzoni Zefferino 

medico di battaglione , De Banfi Simeone sottotenente, aiutante maggiore in 2°. 9" Compagnia. 

Bruno Domenico capitano di Bella, Caggiano Vincenzo luogotenente di Forenza, Vianelli 

Domenico sottotenente, Di Pietro Pietro Paolo sottotenente. 10' Compagnia. Golini Angelo 

capitano, Giliberti Leopoldo luogotenente, Ceraso Ferdinandò sottotenente, Sasso Giov. Battista 

sottotenente. 11' Compagnia. Reale Antonio Luigi capitano , Motta Ferdinando luo _ gotenente, 

D' Amato Agostino sottotenente, Ballestrero Girolamo sotto tenente. 12' Compagnia. Milano 

Antonio capitano, Mori Giovanni luogotenente, Caggiano Archidamo sottotenente di Forenza , 

Cristofunini Rodolfo sotto-tenente. Stato Maggiore. Franchi Martino maggiore, Broglio Gaetano 

luogotenente aiutante maggiore in 2°, Fliry Eugenio sottotenente in soprannumero, Ripert F. 

sottotenente ufficiale di amministrazione, in Cronistoria documentata della Rivoluzione in 

Basilicata. 
150 Ufficiale d'artiglieria dell'esercito regolare sardo, fu decorato della medaglia d'argento al valor 

militare nella battaglia di Novara del 1849. Capo di Stato Maggiore di Garibaldi nei Cacciatori 

delle Alpi nella guerra del 1859. Partecipò alla campagna meridionale del 1860 al seguito della 

spedizione di Giacomo Medici e fu ferito al petto nella presa della città di Milazzo, si comportò 

da valoroso nell'assedio della fortezza di Capua. Nel 1862 fu in Aspromonte con Garibaldi. Nella 

terza guerra di indipendenza si arruolò volontario nel Corpo Volontari Italiani e fu posto al 

comando, dapprima del 1º Reggimento volontari, poi nominato generale della 4ª Brigata. Si 

distinse nella battaglia di Monte Suello del 3 luglio e per il valore dimostrato, a guerra finita, fu 

insignito della medaglia d'oro al valor militare. Deputato eletto nella circoscrizione di Rovigo e 

prefetto, scrisse per il Corriere della Sera, fu nominato senatore il 15 febbraio 1880, in Raffaele 

Villari, Da Messina al Tirolo 1866, a cura di Achille Ragazzoni, “Passato Presente”,Storo 1995. 
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continuando a lottare per l’Italia unita. Nella battaglia del 

Volturno151, dove partecipò il colonnello Corte con il suo esercito, 

ci furono gravi perdite tra l’esercito di Garibaldi che contò circa 

cinquecento morti sul campo, con pochi prigionieri e feriti rispetto 

all’esercito di Francesco II che ne ebbe più di tremila. Un’altra 

battaglia molto importante per il colonnello  e il battaglione del 

primo reggimento della  Brigata di Basilicata fu lo scontro a Capua 

che vide la morte di un giovane abate salandrese di soli diciassette 

anni chiamato Celestino Grassano. Sia Lacava che l’onorevole 

Marcora ricordarono con grande dispiacere la sorte che toccò al 

giovane ragazzo, desideroso di dimostrare il suo coraggio al popolo 

meridionale. 

                Dei tremilacinquecento che parteciparono 

duemilaottocentotrentadue volontari della Brigata non percepirono 

nessuna paga. Il comitato centrale lucano percepì per tutto il 1860 

settemilasettecentoquarantacinque ducati dai vari municipi e dai 

vari comitati che si costituirono fino alla fine della guerra; tra i 

comitati che Lacava elenca troviamo il comitato di Terra di Bari 

con tremila ducati, seguono quello di Montalbano con ottocento, 

Ferrandina con milleduecentocinquantotto e seguirono i vari 

municipi di Bernalda, Guardia, Corleto e S. Arcangelo. Aliano, 

Accettura, San Mauro, Laurenzana, Balvano, Cancellara,  insieme 

al cassiere del comitato Potentino che versò circa 

tremilaquattrocentosessantasei ducati. A queste spese vennero poi 

aggiunte altri ducati presi dalle casse pubbliche nei municipi per il 

sostentamento dei militi nelle battaglie e il denaro inviato dai 

comuni di Salerno e della Calabria che contribuirono 

volontariamente alle spese dell’insurrezione lucana. Le somme 

accumulate durante la guerra non furono utilizzare dal governo 

prodidattoriale lucano; esso infatti versò soltanto 

millesettecentosessantasette al Circondario di Lagonegro per 

difendere e sedare le reazioni politico-selvagge del 1860.152  

                 Sotto l’amministrazione di Mignona e Albini la 

Basilicata venne giudicata d’esempio per la generosità dei comuni 

nella Rivoluzione e per lo spirito di sacrificio che il popolo lucano 

dimostrò all’Italia.153 

                                                 
151 Alle ore 18 del 1° ottobre i borbonici furono costretti a ripiegare facendo ripristinare la linea 

garibaldina, Santa Maria Capua Vetere-Sant'Angelo in Formis. Nel frattempo si combatteva 

aspramente pure sulle colline a est da Monte Tifata dove un piccolo gruppo di contadini diretti da 

nobili rimasti fedeli ai Borbone resistettero un'intera giornata, lo scontro iniziato la mattina si 

concluse quando i garibaldini diedero fuoco al palazzo dei Cocozza all'interno del quale c'erano le 

provviste e le munizioni dei volontari borbonici a Monte Viro e a Castel Morrone, dove cadeva 

Pilade Bronzetti alla testa del 1º Battaglione Bersaglieri, che andò distrutto, in Giovanni Cerino 

Badone, Volturno 1860. L'ultima battaglia, in Commissione Italiana di Storia Militare. 
152 In Cronistoria documentata della Rivoluzione in Basilcata. 
153 Cronistoria documentata della Rivoluzione in Basilicata. 
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CAPITOLO III 

 
3.1  LA DESTRA E LA SINISTRA DOPO L’UNIFICAZIONE 

 

Il Mezzogiorno durante i primi anni dell’unificazione fu interessata 

da un’ulteriore lotta di poteri all’interno del quadro politico e 

territoriale. La grandissima diffusione della piccola proprietà 

terriera,  con le coltivazioni che permisero di creare un minimo 

reddito per le famiglie e il confine che divideva i grandi proprietari 

terrieri dall’agricoltura di sussistenza, determinarono una lotta di 

potere all’interno del contesto meridionale; il Sud in quegli anni 

chiedeva una riforma agraria  che favoriva la piccola proprietà 

terriera. La riforma era appoggiata dalla storiografia marxista che 

individuò nella grossa borghesia agraria del Sud condizionata 

dall’assenteismo le cause degli interessi di classe che permetteva lo 

sfruttamento dei contadini.154 

            L’analisi dell’economista Saraceno fu molto importante per 

capire le cause della questione meridionale in quegli anni; secondo 

l’economista italiano gli uomini della Destra per risollevare il 

meridione dall’arretratezza economica rispetto all’area 

settentrionale attuarono la cosiddetta ‘unificazione normativa’.155 

Questa si basava sull’idea che lo Stato doveva creare una parità di 

condizioni tra le varie regioni; si stabiliva cosi una neutralità per i 

diversi tipi di sviluppo economico all’interno della penisola. Tale 

politica però non ebbe un riscontro positivo nel meridione italiano, 

in quanto gli investimenti pubblici finirono nelle regioni 

economicamente più avanzate dove ci furono più sollecitazioni e gli 

apporti finanziari più rilevanti.156 La sinistra in quegli anni 

appoggiava una politica agricolturista con l’opposizione 

                                                 
154 Il nuovo Stato sperò di rivoluzionare l’economia nazionale con le ferrovie che finalmente 

univano il Nord e Sud e con l’unificazione del mercato interno. I prodotti agricoli toccarono 

prezzi alquanto alti, il che fu anche dovuto alla guerra di seccessione negli Stati Uniti d’America 

e, in un secondo tempo, a quella di franco-germanica. Subito aumentò la produzione: il grano salì 

da dodici a venti milioni di ettolitri, il vino da due ad otto milioni, l’olio da seicentomila a un 

milione e mezzo. In conseguenza si formarono via via nuovi capitali, che si accrebbero negli anni 

immediatamente successivi con l’impianto di estesi e pingui vigneti e col movimento 

commerciale che ne derivò, specie a Napoli e in Puglia. Si pensi che il solo movimento 

commerciale della provincia di Bari superò, verso 1880, di un centinaia di milioni tutte insieme le 

importazioni ed esportazioni dell’ex Regno di Napoli, in Michele Viterbo, Gente del Sud, Il Sud e 

l’Unità, Laterza. 
155 La teoria delle ‘aree depresse’ diffusa nel mondo dall’economista Rosestein e in Italia da 

Saraceno, fondava lo sviluppo su un intervento redistribuito delle risorse delle aree 

sovrasviluppate alle aree sottosviluppate, simile a quello attuato dalle politiche Keynesiane di 

‘piena occupazione’ nei paesi industrializzati. La politica di intervento straordinario attraverso la 

Cassa del Mezzogiorno si proponeva cosi l’obiettivo dello sviluppo dell’area meridionale, 

considerata globalmente come un’area depressa, in Mezzogiorno e questione meridionale (1860-

1890) di Francesco Barbagallo. 
156 Le infrastrutture al Nord aiutavano di gran lunga gli investimenti e l’espansione industriale, 

coadiuvati da un’agricoltura moderna rispetto ad un economia agraria arretrata, in Capone, 

L’opposizione meridionale nell’età della Destra, Roma 1970. 
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meridionale fatta all’industrialismo spinto e voluto soprattutto dal 

governo di Destra, promotore di una politica di tassazione che 

colpiva severamente la ricchezza e si sottraeva ai rischi 

dell’impresa capitalistica. Sella157 sottolineava come le rendite 

fondiarie erano ancora tassate insufficientemente rispetto ai redditi 

proveniente dalla ricchezza mobile. A tale idea politica si opposero 

i contadini meridionali che si schierarono contro il governo e il loro 

programma unitario. La mancanza di capitale e la grave tassazione 

colpiva soprattutto le culture più progredite come quelle erboree; 

tra le regioni più colpite ci furono la Calabria; molte famiglie per 

mancanza di capitale e per far fronte alla richieste del fisco 

provvidero a vendere i loro patrimoni per soccombere alle annate 

cattive che non esitava a susseguirsi.158 

           In Basilicata la mancanza di capitali e di piante arboree non 

aveva conseguenze cosi disastrose; l’agricoltura infatti era molto 

arretrata ed risultava impossibile per il governo intervenire per 

diminuire il grado di arretratezza del suolo lucano e dalla sua 

singolare condizione geografica. Secondo il liberale lucano 

Giacomo Racioppi159, la particolare conformazione territoriale della 

provincia di Basilicata con la quasi assoluta mancanza di 

collegamenti con le aree limitrofe ha condizionato l’aspetto di tale 

territorio definendola come la più ‘chiusa’ e ‘mono nota’ regione 

del Regno di Napoli, poco adatta a trattenere la popolazione.160Un 

giudizio positivo dava Racioppi sulla realtà economica negli anni 

della rivoluzione in Basilicata; esso infatti sottolineò come la nuova 

classe ebbe i suoi titoli di nobiltà nel lavoro, i nuovi ordini crearono 

nuovi uffici civili, accompagnato da un progresso industriale e 

terriero. 

             Il dibattito su cui insistevano i conservatori agrari dopo 

l’unificazione si basava su un problema politico e economico di 

                                                 
157 (1827-1884) Nel 1861, Sella divenne segretario generale del ministero della Pubblica 

istruzione, nel 1862 assunse il ministero delle Finanze nel Governo Rattazzi. Sella si prefisse 

come obiettivo il pareggio del bilancio statale, in un momento assai critico per il nuovo Stato 

gravato dai costi dell’unificazione. Impose a questo scopo una rigida politica di economie e di 

inasprimenti fiscali sui redditi e sui consumi, non esitando a ricorrere a provvedimenti molto duri, 

come l’aumento dell’imposta sul macinato, approvato nel 1870, in Pier Luigi Bassignana, 

Quintino Sella - Tecnico, politico, sportivo. 
158 Capone, L’opposizione meridionale nell’età della Destra, Roma 1970. 
159 (1827-1908) Racioppi, dopo l’unificazione, divenne consigliere della prefettura di Potenza e in 

questa veste si trovò, a partire dal 23 dicembre, alla guida della Lucania fino al 28 aprile 1861. 

Nel 1874 fu nominato direttore della Statistica al Ministero dell'agricoltura, successivamente fu 

reggente del Banco di Napoli (fino al 1896) in seguito consigliere di Stato e infine fu nominato 

senatore nel 1905, in Gaetano Cingari, Brigantaggio. Proprietari e contadini nel sud (1799–1900). 
160 Racioppi scriveva: “la condizione geografica della provincia di Basilicata era, com’è, 

stranamente singolare. Non ha che poche spanne di coste sul mare, quasi inapprodabili; per 

contrario, un’estensione maggiore che ogni altra provincia, e per catene di montagne, per 

malsicure boscaglie, per ripide balze e per vie dirupate o mal ferme sul suolo che si scioglie e si 

frana, la più impervia, la meno accessibile, la più tagliata fuori d’ogni commercio”,in Racioppi 

G., Storia della Lucania e della Basilicata, Ermanno Loescher, Roma, 1889. 
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fondo che interessava tutta la penisola italiana; Antonio Salandra161 

lo formulò in termini più chiari sottolineando come il problema 

della classi abbandonate alla fame nel post-unificazione si potesse 

risolvere soltanto con la consapevolezza che le classi dirigenti 

italiane riconoscessero il dovere di aiutarle. Soltanto attuando una 

politica che garantisse maggior produzione e ricchezza poteva 

favorire lo sviluppo delle classi medie e metterle all’altezza di 

risollevarsi dalla situazione negativa di quegli anni. Salandra fu al 

centro di una polemica con Giustino Fortunato162 tra riformismo 

sociale, appoggiato dal politico lucano, contro una politica basata 

sul conservatorismo agrario; Fortunato che militava nelle file della 

Destra, sottolineò come il sistema tributario, impedendo la 

formazione dei capitali mobili, rendeva sterile la formazione di una 

classe media. Attribuiva ai deputati e alla grossa e piccola 

borghesia, rea di essere composta da “possidenti sedotti dall’ozio, 

da causidici e da faccendieri, privi di consapevolezza e di senso 

politico”, la colpa della situazione agraria in Basilicata e nel resto 

del meridione. Lo Stato unitario, secondo i politici meridionalisti, 

aveva soltanto peggiorato la situazione economica del sud, senza 

aver pianificato una riforma economica-agraria, migliorando la 

produzione e la distribuzione di essa. Questo pensiero nascevano da 

una battaglia morale intellettuale che aveva come padre ispiratore 

Francesco De Sanctis.163  

 

 

                                                 
161 L’ attività politica del Salandra iniziò nel 1886 come deputato della Camera, dove aveva 

sostenuto il rafforzamento del governo di fronte al parlamento manifestando tendenze 

espansionistiche all'estero e conservatrici all'interno. Sottosegretario alle Finanze (1891-92), di 

nuovo alle Finanze e poi al Tesoro (1893-96), fu quindi ministro dell'Agricoltura (1899-1900) con 

L. Pelloux, del Tesoro (1906) e delle Finanze (1909-10) con S. Sonnino. Presidente del Consiglio 

(1914), in  Il diario di Salandra, Milano, Pan, 1969. 
162 (1848-1932) ll suo intento politico fu di "cooperare alla ricostruzione civile della patria", 

perciò non aderì "né alla Destra né alla Sinistra". A causa però del suo carattere scettico, polemico 

e forse eccessivamente delicato, rifiutò diversi incarichi ministeriali. Ricoprì la mansione di 

segretario alla presidenza della Camera dal 1886 al 1897 e fu eletto senatore nel 1909. In una sua 

lettera a Pasquale Villari scriveva: « L'unità d'Italia è stata e sarà - ne ho fede invitta - la nostra 

redenzione morale. Ma è stata, purtroppo, la nostra rovina economica. Noi eravamo, il 1860, in 

floridissime condizioni per un risveglio economico, sano e profittevole. L'unità ci ha perduti. E 

come se questo non bastasse, è provato, contrariamente all'opinione di tutti, che lo Stato italiano 

profonde i suoi benefici finanziari nelle province settentrionali in misura ben maggiore che nelle 

meridionali.», in Gaetano Cingari, Giustino Fortunato, Roma; Bari, Laterza. 
163 (1817-1883) In seguito alla conquista di Garibaldi il De Sanctis venne nominato governatore 

della provincia di Avellino e per un brevissimo periodo fu ministro nel governo Pallavicino 

collaborando per il rinnovamento del corpo accademico napoletano. Nel 1861 venne eletto 

deputato al parlamento nazionale, aderendo alla prospettiva di una collaborazione liberal-

democratica, e accettò il ministero della Pubblica Istruzione nei gabinetti Cavour e Ricasoli, per 

cercare di attuare la difficile opera di fusione tra le amministrazioni scolastiche degli antichi stati. 

Nel 1862 passò però all'opposizione e in collaborazione con il Settembrini, promosse una 

"Associazione unitaria costituzionale" di sinistra moderata, che ebbe come voce il quotidiano 

"Italia" diretto dallo stesso De Sanctis dal 1863 al 1865, in Antonio Carrannante, Francesco De 

Sanctis educatore e ministro, in Rassegna storica del Risorgimento. 
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3.2  Le questioni politiche tra il 1860 e il 1865  

    

        Come abbiamo visto nel capitolo sulla rivoluzione in 

Basilicata (il caso Gatti nel materano) la piccola borghesia, pur di 

ingrandirsi, usurpava le terre demaniali e faceva agitare il mondo 

contadino. Nel 1860 il governo di fronte alle insurrezioni siciliane e 

lucane. scelse la linea dura della repressione. Dopo la rivoluzione e 

la vittoria dei moderati, il programma della piccola borghesia 

terriera, dove fecero parte i mezzari e piccoli proprietari terrieri, era 

quello di risolvere la questione demaniale e dei beni ecclesiastici, il 

problema dell’ordinamento comunale e provinciale e soprattutto 

risolvere la pressione fiscale di quegli anni. 

             Nel 1861 il Popolo d’Italia164 chiedeva al governo di 

sciogliere le proprietà demaniali e farne fruttificare e beneficiare ad 

un maggior numero di persone. Lo stesso giornale chiese, 

nell’agosto dello stesso anno, la quotizzazione dei beni ecclesiastici 

a censo perpetuo per vent’anni. Giuseppe Ricciardi165 presentò al 

Parlamento un progetto di legge per l’incameramento dei beni di 

manomorta e luoghi pii che avrebbero dovuto essere venduti 

all’asta pubblica entro tre mesi, tranne la metà delle terre che 

sarebbe stata concessa in enfiteusi alle famiglie più povere del 

comune.166 ll programma di Ricciardi venne poi ripreso dalla 

Sinistra proponendo al governo di dividere, alienare e concedere in 

enfiteusi i beni demaniali-comunali dello Stato solo ai prelati e 

lavoratori, figli della rivoluzione appena compiuta e attaccati alla 

loro terra d’origine. La Destra non attuò il programma richiesto 

dalla Sinistra e dalla piccola borghesia meridionale, adottando 

criteri finanziari, e praticando un “esclusivismo economico”; essa 

                                                 
164 Nel 1849 Giuseppe Mazzini, esule a Losanna, costituì l'Associazione nazionale italiana, allo 

scopo di raccogliere i fondi necessari per fondare un giornale che sostenesse la causa 

dell'unificazione nazionale. Fu scelto il nome L'Italia del popolo. Il giornale fu pubblicato dal 

settembre 1849 al febbraio 1851. Nel 1860 Mazzini decise nuovamente di fondare un giornale a 

sostegno della causa nazionale. Avuta notizia della partenza della spedizione dei Mille, si stabilì a 

Genova, da dove si tenne costantemente informato sugli sviluppi della missione. Il 7 settembre 

Garibaldi arrivò a Napoli. Mazzini vi giunse dieci giorni dopo. Nella capitale partenopea, non più 

borbonica, fondò il giornale Il popolo d'Italia (la testata riprendeva chiaramente quella 

precedente). Il primo numero uscì il 18 ottobre 1860, in Capone, L’opposizione meridionale 

nell’età della Destra 
165 Tornato a Napoli nell'aprile 1848, durante il governo costituzionale di Carlo Troya, Ricciardi 

fu eletto al parlamento napoletano. Dopo il colpo di mano di Ferdinando II del 15 maggio 1848, 

con cui venne sciolto il parlamento democratico e sostituito il liberale Troya col reazionario 

principe di Cariati, Ricciardi scese in Calabria, dove la protesta contro Ferdinando II aveva 

assunto le forme della ribellione armata, e presiedette il Comitato di Salute Pubblica, ossia 

l'esecutivo rivoluzionario calabrese. Dopo la sconfitta delle truppe guidate da Domenico Mauro 

ad opera del generale borbonico Ferdinando Lanza a Campotenese (30 giugno 1848), Ricciardi, 

assieme ad altri patrioti, riuscì a riparare a Corfù, in Giuseppe Ricciardi, Memorie autografe d’un 

ribelle, Parigi. 
166 Tale proposta non venne poi accettata dal Cassinis, poiché ritenuta non fattibile, in Capone, 

L’opposizione meridionale nell’età della Destra 
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attribuì l’impraticabilità di tali riforme prendendo in riferimento le 

condizioni fisiche del suolo agricolo meridionale che, secondo la 

Destra, ostacolavano la diffusione della piccola borghesia. Inoltre 

nel meridione dopo l’unificazione si era verificata la diffusione 

della piccola proprietà terriera come conseguenza della politica 

sulle operazioni dei bene demaniali. Tutto questo non fece altro che 

indurre i governi della Destra a escludere dai piani politici e di 

sviluppo economico dell’Italia le posizioni della piccola borghesia 

meridionale, schierata oramai nelle file della Sinistra. 

              Tra le tante questioni del post-unificazione, quella 

dell’ordinamento amministrativo e delle prassi di governo negli enti 

locali nel Mezzogiorno è una delle più importanti dettate dalla 

Sinistra meridionale. Giuseppe Lazzaro167 e gli altri esponenti della 

Sinistra, che tra la fine del '61 e la primavera del '62 collaborarono 

col gruppo del Popolo d'Italia entrando nell'Unitaria e 

nell'Emancipatrice, proposero un programma amministrativo 

fondato sull’autonomia dei comuni e contrario ad ogni prospettiva 

regionalistica. Chiesero inoltre di abolire i consigli della prefettura, 

la diminuzione dei controlli governativi sulle deliberazioni 

comunali e provinciali e l’elettività del sindaco con le sue 

attribuzioni. Lazzaro propose inoltre di allargare il suffragio 

universale amministrativo, senza includere però gli analfabeti.168 

              Nei primi dieci anni del post-unificazione, il partito di 

Sinistra era composto da due schieramenti di carattere territoriale: 

nel primo erano presenti i rappresentati dell’ala settentrionale del 

paese, mentre nel secondo confluiva l’ala meridionale dell’Italia. 

Quest’ultimi a loro volta furono divisi da chi era a favore di una 

politica agraria e chi invece proponeva in parlamento una politica 

anti-agricola, favorendo la tassazione sui prodotti agricoli. Tra le 

file del partito di Sinistra meridionale militava Benedetto 

Musolino169, protagonista, nel 1861, di una discussione in 

Parlamento sulla necessità di un’imposta unica e progressiva sulla 

rendita. Secondo Musolino nel paese vigeva il principio al rovescio 

della proporzionalità delle imposte in Italia; il povero contadino 

                                                 
167(1825-1910) A suo avviso lo Stato unitario non aveva affrontato alcuna delle grandi questioni 

sociali del Mezzogiorno, né aveva tenuto presente che Napoli, cessando di essere il centro politico 

di uno Stato, sarebbe dovuta diventare il centro commerciale ed economico di un gruppo di 

province importanti. Tra i "rimedi" proposti, il L. riteneva fondamentale la trasformazione dei 

partiti perché, una volta chiusa con Venezia la questione dell'essere della nazione, bisognava 

affrontare quella del benessere: i partiti dovevano perciò darsi un programma di riforme 

amministrative tali da diminuire l'effetto dell'accentramento e della pressione fiscale, in Treccani. 
168 Esso concedeva a quest’ultimi il diritto di voto, ma di privarlo se fossero rimasti tali. 
169 (1809-1885) Musolino nel 1861 venne eletto membro del primo Parlamento italiano, carica 

che ricoprì per quasi vent’anni (successivamente passò al Senato) collocandosi fra le schiere della 

sinistra storica che faceva capo ad Agostino Depretis e a Francesco Crispi, e non facendo mancare 

il suo apporto costruttivo in favore delle fasce più povere della popolazione italiana, anche se il 

settore in cui maggiormente si impegnò fu quello della politica estera, in Carmine Pinto, 
Musolino, Benedetto, Treccani. 
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meridionale pagava diciotto volte di più di un ricco banchiere, il 

quale a sua volta pagava cinque volte in meno di un semplice 

proprietario. Inoltre propose al Parlamento la necessita di 

sopprimere tutte le imposte indirette di qualunque specie con 

l’introduzione di un’unica imposta di rendita proporzionale e 

progressiva. Rispetto alla posizioni di Musolino, Giuseppe 

Polsinelli170, nel ’61, durante la discussione in Parlamento sulle 

misure doganali volute da Cavour, intervenne per denunciare gli 

effetti negativi delle nuove tariffe sulle industrie; oltre a essere 

favorevole al libero scambio, propose una linea anti-agraria con 

l’aumento delle imposte indirette più che le dirette e l’introduzione 

un dazio di esportazione sui prodotti agricoli. 

              Il 3 marzo 1862, caduto il ministero Ricasoli, Rattazzi171 

ricevette da Vittorio Emanuele II la nomina a Presidente del 

Consiglio, assumendo anche l'interim dell'Interno e degli Esteri. 

L'esecutivo era composto quasi esclusivamente da ministri 

piemontesi e contraddistinto dalla presenza di numerosi 

indipendenti vicini alla Sinistra. Questo evento fece nascere nei 

democratici meridionali la speranza di migliorare la situazione 

economica nel meridione e quella ‘discriminazione’ nei loro 

confronti. Si parlava infatti dei democratici come di gente che 

aveva promosso la rivoluzione in Basilicata e nel resto del 

meridione non per interesse verso la patria ma perché speravano di 

avere quello stesso guadagno che i favoriti del re Borbone avevano 

avuto dall’assolutismo.172 

              La Sinistra meridionalista, dopo l’unificazione, fu 

suddivisa da tre correnti di pensiero dettate dalle divergenze 

politiche: la Sinistra di Giuseppe Lazzaro, la sinistra mazziniana e 

pseudo rivoluzionaria di Nicotera e infine quella reazionaria 

campeggiata da Ricciardi. Il Popolo d’Italia descrisse in quegli anni 

l’azione politica dell’intera Sinistra contraddistinta dall’azione 

politica dei diseredati della rivoluzione.  

              La politica di Rattazzi nel meridione fu molto polemizzata 

tra la schiera della Sinistra meridionalista e quella settentrionalista. 

                                                 
170 (1787-1880) Giuseppe Polsinelli, il 25 maggio 1861, durante la discussione in assemblea sulle 

tariffe doganali, lamentò come l’improvviso abbassamento delle stesse avesse provocato non 

pochi danni all’industria laniera arpinate: “Sa il signor Presidente del Consiglio – urlò in faccia a 

Cavour – i dolori e le perdite che hanno subite gli industriali delle provincie meridionali? Sa il 

signor Presidente del Consiglio quante centinaia di migliaia di persone sono a languire la fame per 

quelle modificazioni?”, in Ferdinando Corradini, Istituto di ricerca storica delle Due Sicile. 
171 (1808-1873) Lasciato il portafoglio dell'Interno il 21 gennaio 1860, il 18 febbraio 1861, dopo 

le elezioni parlamentari indette per consentire ai deputati dell'Italia centrale e meridionale di 

entrare a far parte del Parlamento, Rattazzi divenne primo Presidente della Camera dopo l'Unità 

d'Italia. In quella veste diresse la discussione parlamentare sulla proclamazione del Regno 

d'Italia[5] e poi quella dell'intitolazione degli atti del governo, in Atti del parlamento italiano 

(1861). 
172 Capone, L’opposizione meridionale nell’età della Destra. 
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La divergenza tra le due fazioni consisteva nel fatto che le Sinistra 

parlamentare non si discostava dalla posizione dei moderati che 

vedevano risolti i problemi del Mezzogiorno con misure 

psicologiche e di ordinaria amministrazione. Nicotera173, Giuseppe 

Lazzaro174 e gli altri uomini della Sinistra meridionalista, dopo 

l’impresa di Garibaldi in Aspromonte175, furono improvvisamente 

scavalcati dagli eventi e rimasero ostili all’impresa garibaldina. Essi 

infatti furono sfiduciati dal grave malcontento di larghi strati sociali 

del Sud, oppresso dalle tasse e soprattutto dal fenomeno del grande 

brigantaggio176 che colpì soprattutto la Basilicata e i territori 

meridionali continentali ex-borbonici. 

                                                 
173(1828-1894)  Ferito nella difesa di Roma (1849), esule a Torino, fu catturato (1857) nella 

spedizione di Sapri. Condannato all'ergastolo, liberato alla caduta dei Borboni, raggiunse 

Garibaldi a Napoli e ne fu l'agente nel preparare a Cosenza e a Catanzaro l'azione di Aspromonte 

(1862); lo seguì volontario nella guerra del 1866 e nel tentativo nell'Agro Romano (1867). 

Deputato della sinistra dal 1862, abbandonò gradualmente le giovanili idee repubblicane per 

diventare un convinto sostenitore della monarchia; ministro dell'Interno con Depretis (1876-77) e 

Di Rudinì (1891-92), fu aspramente criticato dai suoi vecchi colleghi della sinistra per i tratti 

autoritarî e repressivi della sua politica, in Treccani. 
174 (1825-1910) Tenace oppositore dell'annessione incondizionata dell'Italia meridionale, 

sosteneva che con il plebiscito dell'ottobre 1860 si era votato per l'Italia una e indivisibile, cioè 

per uno Stato nuovo, con leggi nuove. In questo senso condivideva con i mazziniani la tesi 

dell'urgenza di proclamare Roma capitale e di dare inizio alla nuova vita nazionale. Sul finire del 

1860 fu tra i democratici non mazziniani che fondarono il Circolo popolare nazionale, che poi 

costituì il Circolo elettorale per organizzare le elezioni. I sostenitori del Circolo popolare 

nazionale intendevano restare strettamente nell'ambito costituzionale e, come risulta dai molti 

articoli scritti dallo stesso L. sul Nomade, improntarono l'opposizione al governo a equilibrio e 

misura, invocando un limite alla piemontesizzazione del Mezzogiorno. I mazziniani, a loro volta, 

avevano creato un Comitato elettorale unitario. Pur essendoci numerose divergenze, i due 

organismi (Circolo elettorale e comitato elettorale unitario) si fusero in un nuovo comitato, nel cui 

consiglio direttivo sedette anche il Lazzaro, in A. Capone, Destra e Sinistra da Cavour a Crispi, 

in Storia d'Italia. 
175 I regolari presero contatto con i volontari alle quattro di pomeriggio del 29 agosto. Erano ben 

3.500 uomini. Ben disposti, i volontari osservavano la veloce marcia d'avvicinamento dei 

Bersaglieri, guidati da Pallavicini. Giunti a lungo tiro di fucile, Pallavicini dispose la truppa a 

catena, i bersaglieri davanti, ed avanzò risolutamente sui volontari “a fuoco avanzando”. A quel 

punto il Generale corse di fronte alla propria linea e prese ad urlare di cessare il fuoco: “No, 

fermi. Non fate fuoco. Sono nostri fratelli”. Fu ubbidito dal grosso dei volontari, sinché il centro 

del Menotti prese a rispondere, anzi caricò i bersaglieri e li respinse. Garibaldi sostenne che si 

trattava di “poca gioventù bollente” che reagì per la insostenibile tensione. Sicuramente avevano 

contravvenuto ad un suo ordine esplicito. Negli altri settori, gli assalitori, non trovando resistenza, 

continuavano a salire sparando ed accadde l'inevitabile: Garibaldi, in piedi allo scoperto fra le due 

linee, ricevette due palle di carabina, all'anca sinistra e al malleolo destro. Quest'ultima ferita fu 

causata dal tenente Luigi Ferrari, comandante di compagnia del 4º battaglione. Nel contempo 

veniva ferito al polpaccio sinistro anche Menotti. Immediatamente dopo anche Ferrari venne 

colpito, dal fuoco di risposta, nel medesimo punto. L'episodio della ferita di Garibaldi sarà 

ricordato in una celebre ballata cantata su un ritmo di marcia dei bersaglieri. Caduto il generale, i 

volontari si ritrassero nella foresta retrostante, mentre i loro ufficiali correvano attorno al ferito. 

Anche i bersaglieri cessarono gli spari. Lo scontro era durato una decina di minuti, abbastanza per 

causare la morte di sette garibaldini e cinque regolari e il ferimento di venti garibaldini e 

quattordici regolari: se i volontari si fossero difesi, tenuto conto della loro forte posizione, la 

sproporzione delle vittime sarebbe stata fortemente a sfavore dei regolari. Alcuni bersaglieri che 

lasciarono le proprie posizioni per raggiungere le file dei garibaldini, vennero in seguito arrestati e 

fucilati, in Eva Cecchinato, Camicie rosse - I garibaldini dall'Unità alla Grande Guerra, Laterza. 
176 Con la nascita del Regno d'Italia nel 1861, ma anche prima con l'arrivo di Garibaldi a Napoli, 

Sorsero di bel nuovo insurrezioni popolari, questa volta contro il nuovo governo, che 

interessarono le ex province del Regno delle Due Sicilie. Il serio peggioramento delle condizioni 

economiche; l'incomprensione e indifferenza della nuova classe dirigente, per la popolazione da 
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          Per tutta la Sinistra meridionale i fatti di Aspromonte 

segnarono la rottura con il governo Rattazzi e con i moderati; 

Nicotera fu molto deluso dal comportamento del governo in quella 

circostanza ribadendo la totale sfiducia in parlamento. La Sinistra 

meridionalista accusava il governo di aver collaborato con 

Garibaldi in quella circostanza, inoltre accusa Rattazzi e i suo 

collaboratori di non aver risolto il grave problema del brigantaggio 

culminato con degli arresti illegali.177 Alle accuse di quegli anni 

Giuseppe Lazzaro rispose con una nuova linea politica; esso voleva 

coinvolgere tutti parlamentari scontenti dell’attuale politica di 

governo propugnando l’accettazione del parlamento alla monarchia 

e allo Statuto. Il suo intendo fu quello di raggiungere due obiettivi 

principali: calmare gli animi della Sinistra parlamentare e 

combattere l’autonomismo sia costituzionale che borbonico. 

            Nel 1862 Lazzaro assunse la guida del giornale Roma178, 

iniziando la sua campagna di opposizione contro la richiesta del 

Petruccelli di spostare il Parlamento nel 1863 a Napoli. Secondo le 

pubblicazioni del giornale in quegli anni nel Mezzogiorno si stava 

attuando un disegno antiunitario culminate nel ’63 con l’alleanza 

dei legittimisti con i murattiani per giungere alla riva del diritto 

divino e l’anno successivo l’iniziativa anti-unitaria culminata poi 

con un nulla di fatto. Inoltre il giornale prese subito posizione 

contro Il Napoli; il giornale napoletano, secondo Lazzaro, 

opponeva Napoli a Torino e tentò di far credere al Parlamento che 

ci fossero degli accordi con il partito d’azione e col Ricciardi. Il 18 

aprile 1863 uscì il  primo numero del giornale La Borsa; 

prefissandosi cattolico, il giornale volle difendere in quegli anni i 

grandi interessi materiali nel Mezzogiorno. Fu uno dei primi 

giornali a trattare temi economici-finanziari e si proponeva di 

stabilire certe convergenze che si erano stabilite tra il partito 

d’azione e certi settori dell’autonomismo costituzionale.179 

              Nicotera, in quegli anni, fu molto vicino a Garibaldi per 

sollecitare un’azione comune in Veneto; lo stesso Garibaldi però 

volle andare in soccorso alla Polonia trovando le opposizioni del 

                                                                                                                        
loro amministrata; l'aumento delle tasse e dei prezzi di beni di prima necessità; l'aggravarsi della 

questione demaniale, dovuta all'opportunismo dei ricchi proprietari terrieri.[63] Tali furono le 

cause principali del brigantaggio post-unitario[64]. Il quale secondo alcuni, fu la prima guerra 

civile dell'Italia contemporanea[65] e fu soffocato con metodi brutali, tanto da scatenare polemiche 

persino da parte di esponenti liberali[66] e politici di alcuni stati europei, in G. Fortunato, Il 
Mezzogiorno e lo stato italiano. 
177 Capone, L’opposizione meridionale nell’età della Destra. 
178 Fondato a Napoli nel 1862 (il primo numero uscì nelle edicole il 22 agosto) da Pietro Sterbini 

(direttore) e Diodato Lioy (editore). È stato, durante la monarchia, la voce dei repubblicani e dei 

mazziniani. Quando il giornale nacque, Roma era ancora la capitale dello Stato Pontificio. I suoi 

fondatori erano garibaldini e mazziniani che intendevano lanciare l'ultima sfida risorgimentale per 

Roma capitale d'Italia, in Biblioteca digitale italiana.. 
179 Capone, L’opposizione meridionale nell’età della Destra. 
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Nicotera, Guastalla, Corte, Guerzoni e Mosto che fecero 

abbandonare i piani del generale. Questi eventi portarono alle 

dimissioni della Sinistra Parlamentare avvenute agli inizi del 1864 

da parte della frangia più estremista che cercò di provocare una 

rottura dell’equilibrio tra le forze politiche del Parlamento, con 

l’intendo di sciogliere la Camera e di andare alle elezioni. Alle 

dimissioni dei parlamentari estremisti si aggiunsero poi quelle 

dell’altra frangia di Sinistra composta da Bertani180 e Campanella  

accompagnate dalla lettera di dimissioni dello stesso Garibaldi che 

creano però un certo scompiglio in tutta la Sinistra Parlamentare.181 

             Quando ormai la Sinistra sembrava al capolinea il 10 

gennaio del’64 giunse a Bertani la notizia della rielezione a Salerno 

con quasi il doppio dei voti (532) rispetto alla precedente elezione. 

Queste elezioni furono la testimonianza che in quegli anni la 

Sinistra meridionale era capace di raccogliere molti consensi 

nell’opinione pubblica. Inoltre nel 1864 si costituì un comitato 

elettorale permanente con l’esigenza di appoggiare la rielezione dei 

deputati dimissionari e finì per diventare la principale 

organizzazione della Sinistra ad inizio anno. Nominato come 

presidente di questa associazione Ricciardi,  il comitato avrebbe 

dovuto bilanciare le influenze dei Parlamentari torinesi  mettendo in 

risalto la politica napoletana, coadiuvata dalle provincie 

meridionali.182 

             Nel maggio del ’64 tra Mazzini e Nicotera nacquero delle 

divergenze politiche; il primo infatti desiderava avere colloqui 

direttamente col re mentre il secondo volle frenare ogni iniziativa 

politica. Nicotera, sapendo dell’iniziativa del re e di Napoleone 

sulla spedizione a Costantinopoli, decise di parlare direttamente con 

Garibaldi e di scoraggiarlo a intervenire essendo un’ impresa 

rischiosa per l’intero paese. A luglio dello stesso anno nacque 

                                                 
180 (1812-1886) Fu eletto deputato nella VII legislatura del Regno di Sardegna. Pur restando 

fedele ai suoi principi repubblicani, nel 1859 dichiarò con i suoi amici esuli di dare leale appoggio 

al governo piemontese. Partecipò alla Seconda guerra d'indipendenza come ufficiale medico nel 

corpo dei volontari di Garibaldi. Nel 1860 seguì l'Eroe dei due mondi a Palermo e a Napoli e fu 

anche nominato pro-dittatore della Sicilia. Ebbe un ruolo importante nel raccogliere cinque 

spedizioni in aiuto ai garibadini, occupandosi anche di ottenere gli aiuti economici e rivestendo la 

qualifica di segretario generale che controfirmava i decreti del dittatore Garibaldi. In questa sua 

attività suscitò tuttavia sia l'avversità di Cavour, sia dei generali garibaldini. Fu sostituito pertanto 

dal Pallavicino. Nel 1861 fu eletto al Parlamento del Regno d'Italia, ove sedette nei banchi della 

Sinistra storica, coinvolto in aspre polemiche[2]. Si oppose alla spedizione di Garibaldi del 1862 

verso Roma, anche se rimase amico di Garibaldi e fu nuovamente al suo fianco nell'Invasione del 

Trentino, con la responsabilità del servizio medico; combatté nella battaglia di Mentana del 1867, 

in Jessie White Mario, Agostino Bertani e i suoi tempi, G. Barbera, Firenze. 
181 Alcuni deputati, oltre allo stesso Garibaldi, si dimisero agli inizi del 1864, I motivi furono: 

’approvazione data dal Parlamento al trattato politico col quale era convenuta la cessione di Nizza 

alla Francia; Secondo, il suo disaccordo colle deliberazioni della Camera; onde il bisogno di 

rassegnare un mandato, che incatenerebbe inutilmente la sua coscienza, e lo renderebbe partecipe 

di deliberazioni, che egli non approva; Terzo, e più particolarmente l’ordine del giorno 10 

dicembre scorso sulle interpellanze D’Ondes-Reggio, in Tornata del 7 gennaio 1864. 
182 Capone, L’opposizione meridionale nell’età della Destra. 
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all’interno della Sinistra Parlamentare un nuovo comitato elettorale, 

in vista delle elezioni politiche del 1865. Nel nuovo comitato  

parteciparono Mordini, Bargoni, Greco, La Porta, Miceli, Crispi183, 

Caldoni e Macchi, con lo scopo di designare le nuove candidature 

ufficiali del partito e togliere l’iniziativa del comitato elettorale 

permanente presieduto da Ricciardi. Nei mesi successivi i due 

comitati non riuscirono a stabile un dialogo che potesse avere 

un’unica azione politica nel paese e deteriorò ulteriormente i 

rapporti tra Sinistra Parlamentare e Sinistra meridionale; Lazzaro e 

Nicotera si schierano contro Ricciardi e il suo comitato che propose 

in un opuscolo di far spostare la capitale del Regno da Torino a 

Napoli e organizzarono una riunione dove furono condannarono le 

idee del comitato elettorale permanente. 

            Nel 1864 il governo delle Destra approvò le leggi in merito 

alla grave situazione economica e fiscale dei comuni meridionali; 

queste leggi infatti davano ai comuni più ampi limiti 

nell’applicazione dei dazi di consumo e si propose di ridurre 

progressivamente le sovrimposte. Tale provvedimento però non 

entrò mai in vigore nelle provincie meridionali e ebbe conseguenze 

negative sulle già pietose condizioni economiche del meridione; le 

nuove leggi infatti gravarono soprattutto sui consumi popolari e sui 

redditi fondiari. Inoltre attribuivano ai comuni e alle provincie la 

partecipazione alle spese per la costruzione di strade comunali e 

provinciali nel territorio meridionale, con un maggior potere della 

grossa, media e piccola borghesia che ne approfittava sui piccoli 

proprietari e sulle classi povere.  Molto importante fu il discorso nel 

1864 di Carlo De Cesare184 su un progetto di legge per il 

conguaglio dell’imposta fondiaria; il politico barese propose di 

combattere la tesi pronunciata dai deputati piemontesi e liguri che 

ribadivano le cattive condizioni della proprietà fondiaria nelle loro 

provincie rispetto al Mezzogiorno d’Italia. Secondo De Cesare la 

                                                 
183 (1818-1901) Nel 1864, grazie alla sua professione di avvocato, Crispi stava diventando un 

uomo ricco. Alla politica e all’attività forense, accompagnò l’appartenenza alla massoneria (così 

come altri personaggi del tempo, quali Depretis e Carducci). Il 13 novembre 1860 era infatti 

diventato Maestro della loggia palermitana del Grande Oriente chiamata “I Rigeneratori del 12 

gennaio 1848 al 1860 Garibaldini”, in Daniela Adorni, Francesco Crispi: un progetto di governo, 

Firenze, Olschki. 
184 (1824-1882) De Cesare chiamato dal Manna ad assumere l'incarico di direttore generale delle 

Finanze nel governo retto dallo Spinelli, si trovo a svolgere funzioni di ministro dopo la partenza 

del Manna come ambasciatore a Torino. Nei giorni concitati che seguirono allo sbarco di 

Garibaldi sul continente, si segnalò per la politica di moderazione: sembra decisivo il suo 

intervento nello scongiurare la repressione della rivolta di Potenza. Con L. Romano e M. Giacchi 

accolse alla stazione Garibaldi. Il governo dittatoriale -lo riconfennò nel posto. Nacque in questo 

periodo la duratura amicizia con A. Scialoja, assieme al quale fu tra gli artefici dell'estensione 

delle tariffe doganali sarde all'ex Regno; l'amicizia - cementata dalla comune fede liberista e dai 

pericoli di quelle giornate - influirà non poco sulle future vicende pubbliche del D., legate almeno 

in parte alle fortune politiche dello Scialoja. Nel giugno 1861, in un'elezione suppletiva, fu eletto 

deputato dal collegio di Napoli per la VIII, in Enciclopedia Treccani. 
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ricchezza agraria nelle provincie napoletane era molto più moderata 

rispetto a quella dell’area settentrionale del paese.185 

             Nel settembre del 15 settembre 1864 venne firmato 

l’accordo diplomatico tra il Regno d’Italia e Napoleone che 

prevedeva il ritiro entro due anni delle truppe francesi che 

presidiavano Roma per tutelare il Papa in cambio di un impegno da 

parte dell'Italia a non invadere lo Stato Pontificio e a proteggere 

quest'ultimo in caso di attacchi esterni.186 La presa di posizione di 

Nicotera sulla Convenzione segnò la rottura definitiva tra lui, i 

gruppi più radicali della Sinistra e Mazzini che allontanò con 

grande dolore il deputato meridionale. Nicotera fu in un primo 

momento d’accordo alla Convenzione ma si schierò a sfavore per 

distinguersi dalla Sinistra Parlamentare; la sua iniziativa fu dettata 

dal programma che la Sinistra settentrionalista voleva attuare. Essa 

proponeva un programma prevalentemente amministrativo nel 

meridione e con Depretis187 e Mordini188 che preferivano una 

soluzione governativa di centro-sinistra non restava nessuno spazio 

politico alle provincie meridionali. La sinistra Parlamentare, 

d'altronde, negli anni post-unitari, doveva o meno accettare la parte 

meridionalista nel suo programma di governo e nel 1864 sembrò 

che non avesse preso una vera decisione in merito; spinta 

soprattutto dal programma politico dei meridionalisti desiderosi di 

spostare l’iniziativa politica da Torino a Napoli. 

            Tra il 1864 e il 1865 le polemiche sulle imposte nel settore 

agraria tra Sinistra e Destra passarono in secondo piano. Quintino 

Sella infatti propose in Parlamento i disegni di legge in materia 

finanziaria e fiscale, ribadendo la loro urgenza nell’approvarle nel 

più breve tempo possibile. Nell’ Italia meridionale e negli ambienti 

di Sinistra questi disegni di legge vennero considerati pericolosi nei 

                                                 
185 Capone, L’opposizione meridionale nell’età della Destra. 
186 Detta anche ‘Convenzione di Settembre’, a garanzia dell'impegno da parte italiana, 

l'imperatore richiese, con protocollo aggiuntivo inizialmente tenuto segreto, il trasferimento, entro 

sei mesi, della capitale da Torino a un'altra città che successivamente - dopo aver vagliato anche 

l'ipotesi di Napoli - sarebbe stata Firenze[3]. Lo spostamento di capitale sarebbe stata la prova 

incontrovertibile della definitiva rinuncia italiana a Roma capitale. Il trattato diede adito ad 

interpretazioni diverse da parte dei due contraenti, in Antonello Battaglia, La capitale contesa. 
Firenze, Roma e la Convenzione di Settembre (1864), Nuova Cultura, Roma. 
187 (1813-1887) Dopo la morte di Cavour, Vittorio Emanuele II aveva dato l'incarico di presidente 

del Consiglio a Bettino Ricasoli e subito dopo a Urbano Rattazzi. Costui introdusse nell'esecutivo 

alcuni elementi della Sinistra moderata, tra cui Agostino Depretis a cui fu affidato il ministero dei 

Lavori pubblici. Quest'ultimo giustificò la propria presenza in un governo con elementi di Destra 

col fatto che: « Non si può ammettere che le maggioranze debbano rimanere immutabili [...]. Le 

idee si maturano coi fatti, e come la scienza progredisce e il mondo cammina, anche i partiti si 

trasformano. Anche essi subiscono la legge del moto, la vicenda delle trasformazioni », in Fulvio 
Cammarano, Storia dell’Italia liberale, Roma-Bari, Laterza, 2011. 
188(1819-1902) Nel 1862 fu iniziato in Massoneria nella Loggia "Dante Alighieri" di Torino e nel 

1864 fu eletto membro del Grande Oriente d'Italia dall'Assemblea costituente massonica di 

Firenze[2]. Tornò ad essere deputato, prefetto di Napoli dal 1872 al 1876, attraversò lo Scandalo 

della Banca Romana (nel 1893) da presidente della commissione finanziaria, in V. Gnocchini, 
L'Italia dei Liberi Muratori, Mimesis-Erasmo, 
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confronti del Banco di Napoli; la Sinistra meridionale si schierò 

contro le proposte del governo che voleva sopprimere l’antico 

istituto napoletano o limitarne quantomeno l’autonomia cosi da 

favorire la Banca Nazionale (strumento ufficiale della politica 

economica del paese). Il governo di Destra in quegli anni volle 

sostituire le strutture creditizie del Mezzogiorno con altre collegate 

ad un unico istituto centrale controllato dallo Stato, volendo 

introdurre nel meridione la moderna organizzazione  finanziaria 

settentrionale. 

          A Napoli nella redazione del Popolo d’Italia rimasero pochi 

esponenti politici collegati indirettamente con Mazzini che si 

schierarono contro la politica delle Destra di quegli anni; fiscalismo 

e proprietari terrieri era la causa del loro disagio nei confronti del 

governo e proposero di creare un fronte unico di proprietari al di 

sopra dei partiti, cosi da evitare tutti i possibili soprusi del governo 

di Destra.189 Mazzini, nel 1865, sperava oltremodo di imporre ai 

democratici e alla testata una linea rivoluzionaria, senza però 

ottenere risultati. Ormai il giornale napoletano era in quegli anni 

screditato dal mondo politico e lo stesso Nicotera  diede le sue 

dimissioni facendo pubblicare una lettera da Carlo Mileti, 

proprietario del giornale, dove si dissociava da membro del 

Consiglio di direzione del giornale. 

           La Destra filo-borbonica nel ’65 si preparava alle elezioni di 

ottobre dividendosi in due correnti politiche: da una parte il 

conservatorismo cattolico favorevole alle elezioni, dall’altra parte 

coloro che non erano intenzionati a parteciparne. Per le elezioni non 

ci fu nessun accordo tra la parte democratica e la parte autonomista, 

costituzionale e borbonica. Il partito d’azione si organizzò, nello 

stesso anno, producendo un’alleanza tra Giuseppe Lazzaro e 

Nicotera; entrambi ebbero però delle divergenze su come 

organizzare le elezioni. Il primo infatti proponeva di organizzare le 

elezioni schierando la Sinistra meridionale insieme al gruppo 

parlamentare, Nicotera invece volle organizzare la campagna 

elettorale con delle polemiche su di essa; sperando di ottenere 

maggior consenso da parte della Sinistra verso il suo partito. Il suo 

atteggiamento critico coinvolse alla fine anche Lazzaro e il suo 

programma politico.190 Entrambi confluirono in un’associazione 

formata da quarantadue membri, tra cui Miceli191 e Zuppetta192, 

                                                 
189 Capone, L’opposizione meridionale nell’età della Destra. 
190 Capone, L’opposizione meridionale nell’età della Destra. 
191 (1824-1906) Miceli fu sempre in Parlamento con l'estrema sinistra. Sotto di lui venne 

preparato il progetto per gli operai vecchi e inabili al lavoro ed altre riforme di grande utilità 

sociali. Nel 1863 Luigi Miceli si dimette da deputato con Agostino Bertani e Giovanni Nicotera 

per protesta contro l'intervento militare contro i Garibaldini in Aspromonte da parte del Governo 

italiano e venne sostituito da Giuseppe Valitutti. Spostatosi su posizioni politiche più moderate, 

nel 1878 è ministro dell'Agricoltura; in seguito diventa Ministro dell'Industria e Commercio del 
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compilando un manifesto agli elettori e pubblicato nel giornale 

Roma e Popolo d’Italia; in questo manifesto politico si schierarono 

contro la politica della Destra in quegli anni, sul fiscalismo e le 

tasse sul bollo, sale, tabacchi. Inoltre polemizzarono sulla questione 

del Banco di Napoli che secondi i democratici la legge Sella stava 

rimpiazzando con un’unica banca centrale. Il 21 settembre venne 

formato un comitato in cui confluirono il gruppo di Nicotera e 

Lazzaro con la Sinistra del Ricciardi  e il Popolo d’Italia. Il nuovo 

gruppo proponeva la libertà di stampa e di associazione, con la 

revisione delle leggi delle Destra sulla finanza e sul decentramento 

provinciale per realizzare un vero decentramento e la diffusione 

della scuola pubblica, l’allargamento del suffragio universale e la 

soppressione delle corporazioni religiose; cedendo i loro beni 

immobili sia ai comuni che alle provincie. Inoltre la Sinistra storica 

chiedeva di eleggere in Parlamento i cittadini competenti e non 

quelli coinvolti nel ‘sistema’. 

             In opposizione alle idee delle Sinistra estrema si oppose 

Fransceso De Sanctis. Esso volle formare una maggioranza 

progressiva formata sia dal partito moderato che dalla sinistra 

Parlamentare; in esso parteciparono ricchi proprietari, notabili 

locali, desiderosi di andare in Parlamento e protestare per le 

decisioni intraprese dalla Destra. Inoltre poteva contare sul 

movimento ‘uomini nuovi’193 che poteva recuperare voti alla 

Sinistra estrema. Il suo intento fu quello di organizzare i partiti 

prendendo spunto dal modello inglese e avere in Italia 

un’alternativa alla Sinistra estrema e di opporsi al governo della 

Destra storica.194 Nascevano nel’65 due gruppi di Sinistra: una 

chiama ‘storica’ con  a capo Nicotera e Lazzaro e una Sinistra 

‘giovane’ con De Sanctis in difesa della borghesia meridionale e 

del Mezzogiorno.195 

             Prima delle elezioni del 22 ottobre la situazione politica nei 

centoquarantaquattro collegi delle provincie meridionali vedeva i 

                                                                                                                        
Regno d'Italia nei Governi Cairoli III, Depretis IX, Crispi I e Crispi II. Il 17 novembre 1898 fu 

assunto all'onore del Laticlavio, in Luca Addante, "Luigi Miceli (1824-1906)" in Cosenza e i 

cosentini: un volo lungo tre millenni. 
192(1810-1889) Fu giudice d'appello della Repubblica di San Marino, per la quale compilò il 

codice penale, che fu pubblicato il 15 settembre 1865. Il suo Corso completo di legislazione 

penale comparata (3 voll., 1856) emerge tra le altre opere esegetico-critiche della seconda metà 

del 19º sec. per larghezza d'impostazione, in Treccani. 
193 Il “Roma” per “Uomini nuovi” intendeva uomini ignoti o uomini che non fossero mai stati 

nell’arena politica ma coloro che da tempo combattevano su posizioni politiche avanzate, in 

Alfredo capone, L’opposizione meridionale nell’età delle destra. 
194 Il modello inglese del De Sanctis prevedeva che non ci fosse mai un’insurrezione e che anche 

in caso di crisi non ricorresse alle forze armate. Inoltre intendeva presentare un ordine per 

chiedere un Ministero di Conciliazione che ponesse fine alle divisioni geografiche e preparasse 

una divisione di partito su basi politiche, in Alfredo capone, L’opposizione meridionale nell’età 

delle destra. 
195 Capone, L’opposizione meridionale nell’età della Destra. 
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moderati con ottantasette deputati su quarantuno della Sinistra con 

sedici appartenenti al centro-sinistra, con le file dei cattolici e 

conservatori senza nessun deputato. I più forti nuclei di deputati 

della Sinistra si trovavano in Basilicata, Calabria, Puglie e Terra di 

Lavoro. Le elezioni dell’ottobre 1865 videro nel meridione una 

netta sconfitta da parte dei moderati e un aumento dei deputati della 

Sinistra e del centro-sinistra con De Sanctis; essi infatti ebbe una 

vittoria sorprendente in Italia con il 47% dei deputati e nel 

Mezzogiorno un 51%.196  Questo successo politico fu molto 

importante, non solo per gli uomini del De Sanctis ma anche per 

l’intera Sinistra che aveva sottratto moltissimi voti ai moderati e il 

declino della Destra nel Meridione.  

              Dopo le elezioni anche il partito della Destra fu diviso tra 

la schiera dei piemontesi e quella dei consorti, provocando liti e 

polemiche all’interno del Parlamento. Il partito di Destra fin dal 

1862 fu in due grandi gruppi: il gruppo subalpino e quello 

ricasoliano, che determinarono nel corso degli anni una lotta di 

potere che riguardava le regioni settentrionali. Il gruppo Piemontese 

poteva contare nel Mezzogiorno su Scaloja197 e Carlo Aveta ma 

bisogna distinguere il nucleo con tendenze autoritari municipali e 

autoritarie formato da Boggio198, Alfieri, Chiaves che 

sottovalutavano il problema delle terre meridionali, vedendolo 

semplicemente come parte della più vasta questione 

dell’ordinamento amministrativo, con il timore che concedendoli 

un posto privilegiato potessero perdere consensi nelle altre 

                                                 
196 Le elezioni dell'ottobre 1865 costituirono la prima occasione, ad oltre quattro anni dalla nascita 

del nuovo Regno, per una valutazione complessiva degli orientamenti e degli umori della classe 

politica italiana, cosi come si erano andati maturando in quel primo periodo di vita unitaria. Si 

trattava di fare un bilancio del. modo in cui erano stati affrontati gli spinosi problemi 

dell'unificazione, delle realizzazioni e degli errori compiuti, delle difficoltà superate e delle buone 

occasioni mancate, degli entusiasmi e delle delusioni, delle insofferenze e dei dubbi generati, in 

Rassegna storica del Risorgimento. 
197 (1817-1877) Fu segretario generale al Ministero dell'Agricoltura nel primo Governo Ricasoli 

del Regno d'Italia, consigliere della Corte dei Conti e senatore dal 1862, Ministro delle Finanze 

nel secondo Governo La Marmora e poi nel secondo Governo Ricasoli, infine Ministro della 

Pubblica Istruzione nel Governo Lanza e nel secondo Governo Minghetti: si dimetterà 

dall'incarico per la mancata approvazione del suo progetto sull'istruzione elementare obbligatoria. 

Nel 1876 ebbe l'incarico di razionalizzare le finanze dell'Egitto, in Carlo De Cesare, La vita, i 

tempi e le opere di Antonio Scialoja, Roma. 
198 (1827-1866) Dopo la scomparsa del Cavour il Boggia. militò nelle file della Destra, 

inasprendo la sua polemica contro i democratici. Nel febbraio 1862 come portavoce dei gruppi 

moderati criticò, in un intervento alla Camera, la tolleranza che il governo Ricasoli dimostrava 

per il partito d'azione, chiedendo lo scioglimento dei Comitati di provvedimento: questa sua 

posizione contribuì a determinare la caduta del Ricasoli e la formazione di un ministero Rattazzi, 

di cui il B. fu fautore in Parlamento e dalle pagine della Discussione (che egli fondò e diresse dal 

1862 al 1864). Anche in occasione dei fatti di Aspromonte in tre violenti opuscoli (Garibaldi o la 

legge ?; La paura... in continuazione di "Garibaldi o la legge?"; Una pagina di storia dedicata al 

cav. Celestino Bianchi deputato e al marchese Giorgio Pallavicino Trivulzio senatore, Torino 

1862) tentò di scagionare il Rattazzi da ogni responsabilità, che addossava ancora all'azione del 

precedente ministero, in  B. da T. Sarti, I rappresentanti del Piemonte e dell'Italia..,Roma. 
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provincie dell’Italia. A questo gruppo si distaccavano Lanza199, 

Sella e Spaventa200, che affluiva insieme a Poerio, Bonghi, 

Pisanelli, Massari, D’afflitto e Leopardi nelle Destra Meridionale e 

si riguardavano dal potere piemontese che confluiva proprio nel 

loro partito. Anche nell’ambito della consorteria bisogna fare delle 

distinzioni tra il gruppo toscano con la Destra pure di Ricasoli e il 

gruppo di Minghetti201 più conciliativo, con i rapporti tra i due 

gruppi caratterizzato da toni assai aspri.202 

              Ciò che divideva i due partiti politici era soprattutto la 

questione della Banca Nazionale, tanto discussa dal partito di 

Sinistra. L’Italia dopo l’unificazione fu colpita dal diminuzione di 

capitale caratterizzato dallo Stato che si era servito della Banche 

come intermediaria di prestiti per l’appalto delle imposte e la Banca 

che si era servito dello Stato come intermediario 

nell’approvvigionamento dei capitali immessi. 

                                                 
199 (1810-1882) Nel luglio del 1864, presiedette la commissione d'inchiesta parlamentare che 

doveva indagare su uno scandalo finanziario legato alla gestione della Società italiana per le 

strade ferrate meridionali, in cui emerse che molti deputati, tra cui Pietro Bastogi, ministro delle 

Finanze dell'ultimo governo Cavour e del Governo Ricasoli I, avevano mercanteggiato il loro 

voto per la concessione degli appalti ferroviari in cambio di favori clientelari. La commissione 

concluse i lavori con una dichiarazione di censura nei confronti di Bastogi e degli altri indagati. Il 

politico italiano ritornò al governo nel settembre successivo, quando Marco Minghetti si dovette 

dimettere su oridne del re per aver represso nel sangue le proteste popolari dei torinesi, che 

protestavano per il trasferimento della capitale a Firenze come stabilito dagli accordi della 

Convenzione di settembre con Napoleone III: al suo posto il re chiamò il generale Alfonso La 

Marmora, che offrì a Lanza il dicastero dell'Interno, in Giorgio Candeloro, Storia dell'Italia 
moderna, vol III, Feltrinelli, Milano. 
200 (1822-1893) Spaventa sedette nella Camera dei deputati ininterrottamente dal 1861 al 1889, tra 

le file della Destra storica. Venne nominato Sottosegretario all'Interno nei governi Farini e 

Minghetti (dal dicembre 1862 al settembre 1864) divenendo il principale ispiratore della politica 

di sicurezza interna dello Stato: organizzò la repressione del brigantaggio meridionale e delle 

manifestazioni torinesi del 1864 provocate dalla Convenzione di settembre che prevedeva anche 

lo spostamento della capitale a Firenze. Nel 1868 venne nominato Consigliere di Stato; viene 

ricordato ancor oggi il suo famoso discorso sulla "giustizia nell'amministrazione" del 6 maggio 

1880, in Silvio Spaventa, Lo Stato e le ferrovie. Scritti e discorsi sulle ferrovie come pubblico 

servizio (marzo-giugno 1876), a cura di Sergio Marotta, Vivarium, Napoli. 
201 Facendosi forte della decisa azione italiana contro la spedizione di Garibaldi all'Aspromonte 

(29 agosto 1862), Minghetti fu in grado di negoziare un favorevole accordo con la potenza 

protettrice del Papa, la Francia, stipulato a Parigi il 15 settembre 1864 e detta perciò Convenzione 

di settembre. All'interno della Convenzione con la Francia, che prevedeva il ritiro della 

guarnigione francese da Roma entro due anni previa assicurazione italiana del potere temporale 

del papa, il governo Minghetti incluse la clausola dello spostamento della capitale da Torino a 

Firenze, suscitando sdegno e costernazione sia nel re che nella popolazione torinese. A seguito 

della brutale repressione delle pacifiche manifestazioni popolari di protesta, che provocò oltre 50 

morti e centinaia di feriti tra Piazza Castello e Piazza San Carlo, Vittorio Emanuele II costrinse 

con un telegramma Minghetti a dimettersi dal governo, in I partiti politici e la ingerenza loro 

nella giustizia e nell'amministrazione, Bologna, Zanichelli, 1881. 
202 Il primo ministro italiano tentò la riconciliazione con lo Stato Pontificio: infatti, alla partenza 

dei francesi da Roma verso la fine del 1866, propose al papa una convenzione in virtù della quale 

il Regno d'Italia avrebbe restituito alla Chiesa le proprietà degli ordini religiosi soppressi, in 

cambio del graduale pagamento di 24 milioni di lire. Per avvicinare la Santa Sede il primo 

ministro concesse l'exequatur a quarantacinque vescovi contrari al regime italiano. Il Vaticano 

accettò questa proposta ma la Camera dei deputati si trovò refrattaria e, sebbene Ricasoli la 

facesse sciogliere dal re in marzo, la successiva, complice anche l'avanzata della Sinistra, fu 

ancora più ostile all'accordo, in V. Gnocchini, L'Italia dei Liberi Muratori, Mimesis-Erasmo, 
Milano-Rom. 
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3.3   Il rinnovamento politico e il bilancio finanziario 

 

           Dal 1864 Sella fu il promulgatore dell’accentramento, 

portando il suo governo ad una crisi ministeriale del 19 dicembre; 

in questa data la Camera non fu d’accordo a trasformare in legge i 

decreti della Destra sulla creazione di una banca Nazionale con la 

fusione della Banca sarda e toscana. Secondo i liberali i 

provvedimenti non aiutavano in nessun modo l’agricoltura del 

meridione, priva di capitali e di risorse, e bisognava direzionare gli 

investimenti verso la costruzione di strade e di ferrovie e canali di 

irrigazione. Inoltre, sia liberali che uomini della Destra meridionale, 

erano d’accordo sulla trasformazione del Banco di Napoli in una 

Banca moderna, capace di offrire credito non solo ai commercianti 

e alla piccola borghesia ma anche ai piccoli imprenditori e 

all’industri agricola nel Mezzogiorno.203 

              La Sinistra meridionale era anch’essa d’accordo per un 

rinnovamento del Banco di Napoli; De Luca204 infatti vedeva di 

buon occhio le leggi contro i proprietari e possessori di proprietà 

immobiliari, con provvedimenti che garantivano la distribuzione 

della ricchezza. Secondo l’onorevole Avitabile, deputato della 

Sinistra e ex direttore del Banco, il governo di Destra avrebbe 

dovuto provvedere alla creazione di duecento milioni di biglietti 

distribuiti fra tutti gli istituti di credito, affermando inoltre che il 

decreto del 1° maggio del governo non faceva altro che ostacolare 

la ripresa del Banco di Napoli. Dello stesso parere furono Giuseppe 

Romano e Minervini205, che reputarono il decreto come strategia 

per formare un’unica Banca centrale italiana, senza tener conto del 

                                                 
203 Capone, L’opposizione meridionale nell’età della Destra. 
204 Per il suo atteggiamento, il De Luca fu ben visto dai moderati, che ne apprezzarono l'impegno 

personale, benché criticassero l'avventatezza delle iniziative, ma fu avversato dai democratici. L'8 

dic. 1863 L. A. Miceli e Bixio lo accusarono alla Camera di aver consigliato a Rattazzi nel 1862 

di abolire lo statuto. L'accusa fu prontamente smentita dallo stesso Rattazzi e dal ministro U. 

Peruzzi, ma fu rinnovata il 18 dicembre. Un fondo di verità c'era, anche se il D. aveva evitato di 

compromettersi con una richiesta esplicita. Ad ogni buon conto il discusso prefetto il 23 ott. 1864 

fu trasferito a Reggio Emilia e non tornò più nel Mezzogiorno. Dal 15 apr. 1866 fu a Forlì, dal 19 

nov. 1868 ad Ancona. Rimasto in servizio anche dopo l'avvento della Sinistra, dal 19 apr. 1876 fu 

a Como, dal 22 maggio 1879 a Messina. Collocato a disposizione nel dicembre 1880, nel maggio 

1881 fu messo a riposo. Nel dicembre 1868 era stato nominato senatore, ma fu poco assiduo, in 

Enciclopedia Treccani. 
205(1819-1891)  Nel 1860 la fine del Regno delle Due Sicilie fece sentire i suoi contraccolpi anche 

nell’ambiente dell’antichistica partenopea, ma il M. non rimase estraneo al nuovo contesto 

italiano. Nel 1860 fu nominato ispettore del Museo nazionale di Napoli (l’ex Museo Borbonico) 

per la sezione epigrafia e numismatica e curò la catalogazione e l’esposizione dei materiali 

cumani donati al Museo nel 1861 dal principe Eugenio di Savoia Carignano. A seguito del 

decreto del 31 maggio 1861 con il quale P.E. Imbriani, direttore della Pubblica Istruzione nella 

Luogotenenza di Napoli, procedette alla chiusura della Società di archeologia, scienze e belle arti, 

il M. insieme con Fiorelli minacciò le proprie dimissioni. La Società fu ricostituita il 24 settembre 

dal ministro della Pubblica Istruzione, F. De Sanctis. Alla fine dell’anno il M. ricevette l’offerta 

della cattedra di letteratura greca nell’Università napoletana, che rifiutò per conservare il posto di 

ispettore, in Enciclopedia Treccani. 
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Banco; Minervini, insieme ad Avezzana, chiese l’esenzione 

dell’imposta di ricchezza mobile per i redditi inferiori a 

cinquecento lire e l’aggravio per quelli superiori. 

               Nel 1866 la guerra contro l’Austria rappresentò per la 

Sinistra un ulteriore spacco interno nei vai sottogruppi territoriali e 

una svolta totale nella vita politica italiana; bisognava intraprendere 

le vie delle riforme interne, rinnovando il sistema dei partiti e 

adeguarlo alle nuove esigenze.206 Dopo la guerra, in seguito alla 

lotta fatta da Ricasoli, tramite il prefetto Torre, contro La Provincia  

di Vittorio Bersezio e Casimiro Favale,  nacque un importante 

giornale a Torino, la Gazzetta Piemontese, che raccolse interessi 

regionalistici e corporativi.207 

              Il Meridione rispondeva al rinnovamento  politico 

cercando di creare una permanente dove riunire tutti i deputati 

napoletani con diversa ideologia politica formando un unico gruppo 

solido per difendere il Mezzogiorno. Crispi208 e Bertani rimasero 

nel partito di Sinistra, contribuendo a riformulare un nuovo 

programma unitario. Sia nella Destra che nella Sinistra, dopo la 

guerra, c’era la necessità di ricongiungere le file del partito e con lo 

scioglimento delle Camere nel ’67 fu d’obbligo riorganizzare 

l’intero assetto politico, formando una maggioranza solida. Il 

Ricasoli e il suo governo, con lo scioglimento delle Camere, 

cercarono di disegnare un nuovo fronte conservatore ‘clerico-

moderato’ che avrebbe fatto da sostegno alla Destra e isolato i 

piemontesi. 

                La Sinistra cercava di riorganizzarsi nelle provincie 

costituendo un comitato dove fluirono tutti i maggiori 

rappresentanti del vecchio partito; presero parte Nicotera, Marsico, 

Sandonato, Di Blasio, Lazzaro, De Sanctis, Fanelli209 e Asproni210.            

                                                 
206 Le operazioni sul fronte meridionale tra Italia e Austria costituiscono la terza guerra 

d'indipendenza italiana. In Germania e Austria viene chiamata Deutscher Krieg ("guerra tedesca") 

o Bruderkrieg ("guerra dei fratelli"), in Tommaso Detti, Giovanni Gozzini, Ottocento, Pearson 
Italia. 
207 Capone, L’opposizione meridionale nell’età della Destra. 
208 Terminata la terza guerra di indipendenza con la cessione del Veneto all’Italia, Crispi accrebbe 

molto la sua stima per la Prussia e rafforzò la sua ostilità per Napoleone III colpevole, secondo 

lui, di aver incoraggiato l’intesa italo-prussiana allo scopo di intervenire contro i due alleati alle 

prime vittorie dell’Austria. Sul fronte interno, intanto, nel febbraio 1867 Ricasoli perse la fiducia 

alla Camera, vennero indette nuove elezioni e Crispi fu eletto in due collegi: a Maglie e 

Castelvetrano[68]. Forte di questo ulteriore successo, Crispi in primavera fondò La Riforma, che 

divenne il foglio della Sinistra patriottica e il cui primo numero uscì il 4 giugno,, in Christopher 

Duggan, Creare la nazione. Vita di Francesco Crispi, Roma-Bari, Laterza. 
209 (1827-1877) La svolta della sua vita la ebbe quando incontrò Bakunin a Ischia nel 1866, che lo 

porta a schierarsi con l'internazionalismo, il federalismo e l'anarchismo. Rompe ogni rapporto con 

Mazzini per via della sua idea centralista e autoritaria. Nell'aprile 1867, insieme a Saverio Friscia 

e Carlo Gambuzzi partecipa a Napoli alla costituzione del circolo «Libertà e Giustizia» e 

dell'omonimo giornale. Nel 1868 assiste a Berna (Svizzera) al "Congresso della Lega della Pace" 

quindi partecipa alla creazione dell' "Alleanza internazionale della Democrazia Socialista". 

Emissario di Bakunin, l'8 ottobre 1868 parte da Ginevra per la Spagna. Dopo un passaggio a 

Barcellona, arriva a Madrid dove comincia a diffondere le idee anarchiche. Costituisce in Spagna 
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Il partito finì col guadagnare terreno a Napoli e nelle provincie 

dove la Destra ormai scomparve abbandonando il campo e 

lasciando spazio al partito di Sinistra con gli elementi 

dell’autonomismo e del borbonismo di cui fecero parte Francesco 

Paolo Ruggiero, Costantino Crisci, Federico Persico211 e Sannia.212 

Nel 1867 Crispi volle allargare a Sinistra l’area della maggioranza, 

cosi da formare un gruppo solido che avrebbe dato modo al 

Ricasoli di avere il pallino del gioco, senza cadere negli interessi 

regionali. L’alleanza prese forma nel luglio dello stesso anno sulla 

questione storica dei beni ecclesiastici. Questo legame politico ebbe 

il momento chiave con l’uscita di scena di Rattazzi dal partito di 

Destra. Con l’entrata della Sinistra nella maggioranza, il 

programma meridionale entrò automaticamente nei piani del 

Ministero e il quindici agosto venne approvata la legge che 

riguardava la liquidazione dei beni ecclesiastici acclamata da 

Nicotera e da tutti i deputati della Sinistra meridionale. L’alleanza 

con il Ministero portò la Sinistra a vincere le elezioni comunali a 

Napoli del trenta luglio, conquistando venti seggi occupati da 

personaggi importanti dell’ambito politico come Nicotera, 

Ricciardi, Lazzaro, Fanelli e Asproni213.  

             Il legame politico della Sinistra con Rattazzi non sembrava 

essere cosi solido; il Nicotera infatti voleva che la Sinistra 

meridionale tornasse all’opposizione con lo stesso vigore degli anni 

passati e chiedeva al Rattazzi di rompere ogni indugio e schierarsi 

                                                                                                                        
una sezione dell'Internazionale (sul programma dell'Alleanza) ed alcuni mesi più tardi (l'8 maggio 

1869) ne fonda un'altra a Barcellona, in A.Lucarelli, Giuseppe Fanelli nella storia del 

Risorgimento e del socialismo italiano, De Vecchi, Trani. 
210 (1809-1876) Asproni era dell'opinione che le società operaie dovessero assumere un 

atteggiamento politicamente più attivo per migliorare le condizioni di vita dei loro membri. Fu 

aspro critico di corruzione e malgoverno, soprattutto nelle regioni meridionali. Il politico sardo 

era di idee repubblicane e tendenzialmente regionaliste, anche se era convinto dell'utilità dell'unità 

d'Italia. Pur essendo anticlericale non si distanziò mai dalla fede cattolica, in Rassegna storica del 

Risorgimento. 
211 fu "neoguelfo", ossia appartenne al gruppo di cattolici moderati --quali per es., Ruggiero 

Bonghi, Pietro Calà Ulloa, Vincenzo d'Errico, Enrico Cenni[4] e Giovanni Manna-- che, nel 

periodo preunitario, aspiravano alla costituzione di una confederazione degli stati preunitari 

italiani sotto la presidenza del papa, secondo quando teorizzato nel 1843 da Gioberti nel "Del 

primato morale e civile degli italiani". Critico verso il dispotismo borbonico[5],[6], dopo il 1860 fu 

ugualmente critico sulle modalità con cui era avvenuta l'Unità d'Italia. Nel 1875 fondò la rivista 

giuridica "Il Filangieri" con Enrico Pessina[3] e Giuseppe Polignani, in Roberto Savarese, Scritti 
forensi di Roberto Savarese ; raccolti e pubblicati per cura del prof. F. Persico e preceduti da uno 
studio per l'avv. E. Cenni, Napoli, G. Marghieri, 1876 
212 Capone, L’opposizione meridionale nell’età della Destra. 
213 Nel 1864 l'A. firmava il programma del Giornale delle Associazioni operaie italiane,la cui 

nascita era stata stabilita nel congresso di Parma. Prese parte all'XI congresso, apertosi a Napoli 

nell'ottobre del 1864, e viappoggiò la proposta di G. Bovio, sulla possibilità di costituire un 

congresso generale degli operai, con rappresentanti di varie nazioni. Si era costituita a Londra 

l'Associazione Internazionale dei Lavoratori, e l'A. sostenne la proposta di inviare rappresentanti 

italiani al congresso da questa indetto per il 1866. Dal 1865 datano i contatti dell'A. con Bakunin, 

che si era stabilito a Napoli; questi però non cambiò i convincimenti mazziniani dell'A., che 

tuttavia nel 1867 è tra coloro che ricevono il giornale Libertà e Giustizia di Bakunin, in Lettere 

inedite di Giorgio Asproni, Roma 1927. 
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con la Sinistra. Dopo la battaglia di Mentana214 e fallito il Ministero 

Cialdini215,  la Sinistra si presentò alla Camera con tre gruppi 

distinti: il centro sinistra guidato da Rattazzi, la Sinistra dal Crispi, 

la Permanente del Ponza di San Maritono e il terzo partito formato 

da Mordini, Correnti, Bargoni, Bixio, Depretis. Questo gruppo di 

contraddistinse come un raggruppamento anti-Rattazzi, votando 

insieme alla Destra a favore del Lanza contro Rattazzi, candidato 

della Sinistra.216 Il governo Menabrea217 del 1867 si caratterizzò per 

la lotta contro i piemontesi e contro i meridionali; nominato 

Gualterio218 ministro dell’Interno, esso scatenò una lotta serrata 

contro gli elementi della Sinistra meridionale compromessi nella 

spedizione Garibaldina e contro il Nicotera; nello stesso anno 

Gualterio fece pervenire al prefetto  di Salerno l’ordine di arrestare 

Nicotera per i fatti di Mentana. Nicotera in un discorso provò a 

                                                 
214 Il 3 novembre 1867, alle 2:00 del mattino, al comando del generale Hermann Kanzler, 

l'esercito del Papa con anticipo e poi le truppe regolari francesi del generale de Polhes uscirono da 

Roma in ordine di marcia verso le posizioni garibaldine a Monterotondo. Garibaldi disponeva di 

truppe ridotte dalle diserzioni, male equipaggiate e sostanzialmente prive di cavalleria ed 

artiglieria. Egli aveva deciso di raggiungere Tivoli dove avrebbe sciolto la legione garibaldina. 

Erano state costituite sei brigate, ognuna composta da tre o quattro battaglioni, guidate 

rispettivamente dal Salomone, dal colonnello Frigyesi, dal maggiore Valzania, dal colonnello Elia 

e dal maggiore Achille Cantoni, il patriota forlivese che, avendo salvato la vita al Generale presso 

Velletri ed essendo poi caduto a Mentana, Garibaldi erse a protagonista del romanzo storico 

Cantoni, il volontario. I difensori del castello si arresero ai papalini la mattina successiva. 

Garibaldi stesso ripiegò nel Regno d'Italia con 5.000 uomini, inseguito sino al confine dai 

Dragoni Pontifici. Al termine della giornata i franco-pontifici avevano registrato 32 morti e 140 

feriti. I garibaldini 150 morti e 220 feriti più 1700 prigionieri, in Leroux; Narrazione della 

battaglia di Mentana e degli altri principali fatti avvenuti nello Stato Pontificio. 
215 (1811-1874) L’'incarico di formare un nuovo ministero, conferitogli dal re il 20 ottobre, alla 

vigilia del nuovo tentativo dì Garibaldi.di prender Roma con la forza e con Rattazzi 

dimissionario, colse il C. di sorpresa e già esposto al fallimento. Vincolato dalla convenzione di 

settembre e conscio che una rottura.con la Francia avrebbe avuto effetti rovinosi per l'Italia, il C. 

si trovava ancora di fronte Garibaldi, ma questa volta doveva agire da politico; a Firenze, il 22 

ottobre, cercò di convincere il nizzardo a desistere, e quando questi si mostrò deciso a proseguire, 

lo lasciò partire senza ordinarne l'arresto. Il successivo tentativo di comporre un governo in cui 

fossero presenti esponenti della Sinistra naufragò contro la pregiudiziale del Mordini, ministro 

designato, di lasciar via libera a Garibaldi, che comportava l'inaccettabile rischio di un conflitto 

con la Francia: "Io non capisco - scriverà il C. al Fabrizi il 15 nov. 67 - come in pieno disarmo si 

provochi la Francia preparata a guerra. Io non ammetto che si vada a Roma per non restarvi e 

molto meno che per conquistare la Capitale si perda lo Stato" (Roma, Museo centr. del Risorg., 

busta 521/16/1): era questa la sua risposta alle accuse lanciategli dal Crispi dopo che il 25 ottobre 

aveva rinunciato all'incarico, lo stesso Crispi che fino a pochi mesi prima lo aveva elogiato e che 

nel dibattito parlamentare sulla crisi di Mentana gli avrebbe dato atto di non aver voluto subire 

l'invasione francese. Ma se avesse potuto difendere le sue decisioni, il C. avrebbe senza dubbio 

chiamato in causa il peso avuto sugli avvenimenti dalla politica personale di Vittorio Emanuele II, 

in Enciclopedia Treccani. 
216 Capone, L’opposizione meridionale nell’età della Destra. 
217 Il Menabrea I è stato in carica dal 27 ottobre 1867 al 5 gennaio 1868 per un totale di 70 giorni, 

ovvero 2 mesi e 9 giorni, in Rassegna storica del Risorgimento. 
218(1819.1874)  Nello scioglimento arbitrario del Consiglio provinciale retto dalla Sinistra, si 

evidenziò anche di più la sua strategia dai contenuti fortemente repressivi, volta a impedire 

all'opposizione ogni attività pubblica per costringerla all'illegalità e coronata dalla decisione di 

richiamare in città l'arcivescovo S. Riario Sforza, per portare l'elettorato sia legittimista sia 

cattolico a far convergere i propri voti sui candidati governativi. Sicché è stato detto a ragione che 

"la politica di Gualterio contribuì in modo decisivo ad aumentare il discredito dei moderati a 

Napoli" (Capone, p. 227), e il primo a rendersene conto fu il Ricasoli dopo l'esito disastroso delle 

elezioni politiche della primavera del 1867, in Enciclopedia Treccani. 
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spiegare le ragioni del suo consenso all’impresa; egli fece cadere la 

colpa al Comitato nazionale di Roma, con la Sinistra che dovette 

aderire per non farsi scavalcare.  

          Il legame della Sinistra meridionale e del Rattazzi si fece più 

stabile ma non dette i risultati desiderati, soprattutto per la Sinistra 

meridionale che sperava di avere voce in capitolo nella politica 

nazionale e nel governo. Il primo atto del governo e di Gualterio fu 

quello di sciogliere il consiglio municipale di Napoli dove la 

Sinistra ebbe la maggioranza dei suoi uomini, nominando 

Pironti219, uomo di Destra, alla direzione del Comune di Napoli fino 

al sedici aprile. La crisi della Sinistra venne ulteriormente delineata 

con la rinunci da parte dei deputati meridionali a prendere parte alle 

sedute della Camera e le perdita di fiducia nelle istituzioni 

parlamentari, con l’elevato astensionismo degli uomini di Sinistra; i 

deputati di Sinistra in quei mesi preferirono occuparsi degli affari 

finanziari e i problemi amministrativi.220  

          Nel 1868 il Ministero affrontò il delicato problema del 

bilancio finanziario; la Destra di Sella e dei suoi collaboratori 

proposero di risolvere il problema delle banche e i rapporti con lo 

Stato attuando una politica rivolta al pareggio di bilancio, 

escludendo qualsiasi restrizione a carico della Banca Nazionale. 

Alla proposta di Sella e alla unicità della banca si schierò il 

deputato Seist-Doda221 che chiedeva di fissare un maximum 

dell’emissione dei biglietti della Banca Nazionale. Nello stesso 

anno Cambray-Digny222 riuscì a formare una Commissione 

                                                 
219 (1819-1874) Gualterio contrastò con qualunque mezzo la Sinistra rivoluzionaria e gli agganci 

che a suo dire essa manteneva con la Sinistra costituzionale: il G. lo applicò con lo scrupolo e la 

durezza tipica di chi è convinto di leggere la realtà più lucidamente di chiunque altro; fu così che 

in tutte e tre le province da lui amministrate, credendo e facendo credere che fosse in atto una 

collusione tra forze neoborboniche e forze rivoluzionarie con il supporto della criminalità comune 

(suo, secondo alcuni, il primo uso del termine "mafia" in una relazione del 1865), egli non lesinò 

gli arresti, i sequestri di giornali, le retate con impiego massiccio di polizia ed esercito, gli agguati 

di ogni tipo, al punto che alla commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti di Palermo del 1866 

un generale dichiarò che, al momento di andarsene, il G. aveva lasciato "dietro a sé poco buona 

impressione, avendo disgustato molti pe' troppi sospetti che aveva", in V. Gioberti, Del 

rinnovamento civile d'Italia, a cura di F. Nicolini, I-III, Bari. 
220 Capone, L’opposizione meridionale nell’età della Destra. 
221 Nella veste di deputato si occupò prevalentemente di questioni finanziarie, tra le quali grande 

risonanza ebbe una sua interpellanza del 1868[5] da cui prese avvio una vera e propria "inchiesta 

sul corso forzoso" della moneta cartacea, in cui intervennero i più illustri nomi della finanza 

italiana del tempo. A partire poi dal 1876, quando la cosiddetta "rivoluzione parlamentare" portò 

al governo gli uomini della sinistra, anche a Seismit-Doda vennero affidati importanti incarichi 

pubblici: sottosegretario alle Finanze nel primo governo Depretis (1876-1877), nel 1878 divenne 

ministro delle Finanze nel governo Cairoli I con l'interim del Tesoro e favorì la progressiva 

abolizione della famigerata tassa sul macinato[6] (che pochi anni prima aveva innescato la caduta 

della Destra storica) e una più equa distribuzione del gravame tributario, in Luciano Giulio 

Sanzin, Federico Seismit-Doda nel Risorgimento, Bologna, Cappelli. 
222 Nel programma finanziario esposto dal C. alla Camera il 20 genn. 1868erano riprese e 

organicamente collegate molte proposte avanzate dai predecessori e non giunte in votazione. 

Dichiarandosi convinto che lo stato delle finanze italiane era gravissimo, il C. riteneva necessario, 

più che far fronte alla situazione del Tesoro, mirare al definitivo risanamento del credito pubblico 

mediante una radicale riduzione del disavanzo alla quale avrebbe tenuto seguito l'abolizione del 

http://www.treccani.it/enciclopedia/fausto-nicolini/
http://it.wikipedia.org/wiki/Federico_Seismit-Doda#cite_note-5
http://it.wikipedia.org/wiki/Corso_forzoso
http://it.wikipedia.org/wiki/Governo_Depretis_I
http://it.wikipedia.org/wiki/Governo_Cairoli_I
http://it.wikipedia.org/wiki/Interim
http://it.wikipedia.org/wiki/Tassa_sul_macinato
http://it.wikipedia.org/wiki/Tassa_sul_macinato
http://it.wikipedia.org/wiki/Destra_storica
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parlamentare, formata da una maggioranza di Sinistra, che propose 

la limitazione della circolazione cartacea a settecento milioni. Alla 

commissione partecipò il Sella che ribadì di essere a favore della 

Banca Nazionale e di voler tenere, entro i limiti ragionevoli, i 

vantaggi della Banca e di opporsi se il suo arricchimento avvenisse 

a danno dello Stato. 

               Il governo in quell’anno presentò una convenzione 

finanziaria con il Credito Mobiliare ed altre società per la 

costruzione di una Regia cointeressata sui tabacchi, diretta dal 

Balduino e con capitale di cinquantamilioni, facente perno sul 

Credito Mobiliare e sul gruppo della Banque de Paris e del Credit 

Foncier. A tale convenzione in Parlamento si schierarono tutti i 

piemontesi di Destra e di Sinistra tra cui Dina, Rattazzi, La 

Marmora, Chiaves, Sella e il Lanza. La convenzione venne 

approvata dal governo e determinò una frattura interna nel partito di 

Destra e i suoi due gruppi regionali, mentre la Sinistra nel ’68 era 

ormai divisa in tanti gruppi minori che si appoggiarono o al gruppo 

toscano o al gruppo dei piemontesi.223 

             Nel maggio 1869 venne allestito il nuovo governo 

Menabrea; esso organizzò i nuovi provvedimenti in ambito 

finanziario unendo la Banca Nazionale nel Regno e la Banca 

Nazionale Toscana in un nuovo istituto che si impegnava di 

riprendere il cambio dei biglietti sei mesi dopo il rimborso del suo 

credito. I provvedimenti però non vennero approvati e Cambray-

Digny non riuscì ad attirare le attenzioni della Sinistra e dei 

merdionali.224 Nicotera, in quell’anno, decise di riorganizzare 

l’intera opposizione meridionale, raggruppando l’opposizione 

bancaria, la Sinistra garibaldina e la rete dell’organizzazione 

mazziniana. Il nuovo disegno politico che la Sinistra meridionale 

                                                                                                                        
corso forzoso. Con questo obiettivo, gli pareva innanzi tutto inevitabile ricorrere a nuovi tributi, e 

in particolare all'impopolare tassa sulla macinazione dei cereali che, già proposta da Q. Sella ed 

ora di fronte alle Camere in un nuovo disegno di F. Ferrara, il C. condusse in porto attraverso una 

lunga e accesa discussione parlamentare svoltasi tra il marzo e l'aprile, in Enciclopedia Treccani. 
223 Uno dei problemi più gravi che il ministero così riformato doveva affrontare era quello 

finanziario. E lo affrontò con grande energia il Cambray-Digny, il quale propose il 20 gennaio del 

1869 la tassa sulle concessioni governative e il rimaneggiamento delle tasse di registro e bollo; la 

tassa sul macinato; la tassa sulla rendita pubblica; la creazione della Regia (monopolio) 

cointeressata ai tabacchi. 

La prima non incontrò quasi nessun contrasto; approvata senza difficoltà fu anche la tassa sulla 

rendita del debito pubblico; il disegno sulla regia privativa tabacchi cointeressata, suscitò vivaci 

discussioni, cui presero parte, fra gli oppositori, La Marmora, Chiaves. Sella e Lanza, che diede le 

dimissioni da presidente della Camera, ma fu tuttavia approvato con 44 voti di maggioranza (205 

a favore 161 contrari) ma con una scia di polemiche e di risentimenti e numerose accuse di 

corruzione lanciate (perfino sui giornali seguite poi da una serie di querele, e perfino la richiesta 

di soddisfazione a duelli) nei confronti di alcuni deputati che avrebbero ricevuto denaro da 

banchieri italiani e stranieri interessati all'approvazione della legge. Era in sostanza il monopolio 

tabacchi affidato a privati con partecipazione dello Stato agli utili ed era costituito da una società 

di banchieri e di uomini d'affari italiani e stranieri. Anticiparono 180 milioni per l'appalto di 15 

anni, e dovevano riservare allo stato il 40% degli utili,  
224 Capone, L’opposizione meridionale nell’età della Destra. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/quintino-sella/
http://www.treccani.it/enciclopedia/franco-ferrara/
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stava organizzando era proiettato verso due strade: collaborare con 

il governo e rendere nazionale il programma politico 

dell’opposizione meridionale. Nel 1870 il nuovo comitato della 

Sinistra fu compostò da Cairoli, Pianciani225, Nicotera, Ferrari, 

Rattazzi, Ricci, Bottero226, Solidati e Brunetti. 

                Nel partito di Destra, Sella non rinunciò al suo 

programma finanziario basato sul rapporto privilegiato tra Stato e 

Banca Nazionale; nello stesso anno fu creata una convenzione con 

la Banca Nazionale che concedeva allo Stato un prestito di 

centoventidue milioni in cambio delle dispensa dell’obbligo di 

tenere riserva metallica a copertura dei biglietti già emessi per 

cinquecento milioni (la somma che ammontava il credito della 

Banca verso lo Stato). La Sinistra con Calatabiano227 presento un 

controprogetto politico per l’estinzione del debito dello Stato nei 

confronti della Banca.228 Il 28 aprile Giacomo Servadio, appoggiato 

da Nicotera, presentò un ulteriore controproposta sul debito dello 

Stato; capendo che la banca di Stato aveva in mano le sorti dello 

Stato, del commercio, dell’industria e dell’agricoltura propose di 

elevare il capitale del Banco di Napoli e della Banca toscana 

rispettivamente da cento a cinquanta milioni, sostituendo il corso 

legale al corso forzoso e dividendo il servizio di Tesoria in tre 

istituti, con il reperimento di cinquecento milioni tramite il deposito 

di garanzia degli istituti per il servizio di Tesoria. Dietro questo 

progetto vi era, molto probabilmente, la prospettiva di 

un’operazione finanziaria tra il Banco di Napoli e le banche che 

facevano capo al Servadio. Nell’agosto del 1870 Sella presentò una 

seconda convenzione con la Banca Nazionale che aumentava il 

maximum della sua circolazione fino a cinquanta milioni messi a 

disposizione del Governo; affermò che il danno lamentato del 

Banco non derivasse né dall’aumentata emissione dei biglietti della 

Banca Nazionale né dal corso forzoso, ribadendo la necessita di 

unire le banche e che l’istituto bancario più forte si opponesse su 

quello debole e immobile. 

                                                 
225 Deputato (1865-90), partecipò alle campagne garibaldine del 1866 e 1867; fu poi (1870) il 

primo sindaco di Roma capitale d'Italia. Pubblicò La Rome des papes (1859), in Treccani. 
226 Con la conquista di Roma Bottero vide realizzarsi "la parte principale e più popolare" del suo 

programma, "compiersi il vaticinio" dell'unità nazionale. Per la coerente e ardente lotta sostenuta 

per Roma capitale si sarebbe potuto attendere un successo alle elezioni generali del novembre 

1870 e invece fu sconfitto in ballottaggio dal ministro Sella, sostenuto da quel monopolio di 

banchieri contro il quale aveva combattuto respingendo ogni compromesso, in C. Pisani, La 

Gazzetta del Popolo di Torino e la situazione politica, Torino 1866. 
227 (1825-1897)Appartenne alla Camera elettiva per cinque legislature consecutive, dalla IX alla 

XIII, sedendo sempre a Sinistra e rappresentando prima il collegio di Nicosia, poi quello della 

nativa Militello. Come negli scritti dati alle stampe e nell'insegnamento universitario, così dal suo 

seggio di deputato (e più tardi da quello di senatore) fu costante e ardente propugnatore delle più 

liberali teorie economiche, in Senato della Repubblica. 
228 Capone, L’opposizione meridionale nell’età della Destra. 
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3.4  Il declino della Destra e il programma nicoteriano 

             

Dopo la Breccia di Portapia229, nel novembre del 1870, si tennero le 

nuove elezioni politiche che videro la Destra ancora al 47% rispetto 

alla Sinistra che veniva staccata al 38%.230 La nuova Camera 

risultava composta da un gran numero di deputati che non avevano 

nessun orientamento politico e non facevano parte di nessun 

schieramento politico. Le nuove elezioni videro la rottura dei 

vincoli che legavano i partiti politici alle loro origine storiche e 

ideologiche e il tramonto di alcuni personaggi che in quegli anni 

avevano caratterizzato il mondo politico di Destra e Sinistra; tra 

questi c’è il fallimento della politica di Crispi che dichiarava 

conclusa la sua carriera politica.231 Nello stesso anno l’esercizio 

finanziario si era chiuso con disavanzo pari a circa ottanta milioni e 

le previsioni per l’anno successivo erano per un disavanzo minore 

grazie a una cospicua riduzione del bilancio del Ministro della 

guerra. La guerra franco-prussiana costrinse il governo ad 

aumentare nuovamente la dotazione e così il deficit previsto salì a 

trentasette milioni, non contando i miliardi destinati alla 

costruzione di ferrovie e all’ammortamento del debito pubblico che 

avrebbero dovuto essere fronteggiati con operazioni di credito. 

Sella portò avanti il suo programma politico basato sul pareggio di 

bilancio e a marzo stabiliva una espansone della circolazione 

cartacea e un nuovo mutuo con la Banca Nazionale e un aumento 

del 10% delle imposte.232 In seguito alle leggi sulla finanza locale 

del ’66, Sella aveva aumentato il canone dei dazi comunali a più del 

doppio e si erano creati a carico dei comuni degli enormi debiti 

verso lo Stato (circa trentadue milioni dei quali undici 

appartenevano solo al comune di Napoli). Con un provvedimento 

dell’agosto del ’70, il ministro stabilì che non venissero concesse 

ulteriori dilazioni nel pagamento degli arretrati, annunciando 

                                                 
229 La Breccia di Porta Pia pose fine al potere temporale del papato: il Regno d’Italia conquistò 

Roma per farne la nuova capitale. I bersaglieri sconfissero gli zuavi pontifici e, al pari del re 

sabaudo Vittorio Emanuele II «usurpatore delle province ecclesiastiche», furono scomunicati da 

Pio IX (autore del Sillabo e delle ultime condanne di patrioti alla ghigliottina) per aver innalzato il 

tricolore sulla città eterna, in La Stampa. 
230 Nella prima metà degli anni ’70 si verificarono nel quadro politico italiano alcuni significativi 

cambiamenti: aumentò il numero di deputati che non si collocavano ne a destra ne a sinistra, si 

accentuarono le fratture interne alla destra. Accanto alla vecchia sinistra piemontese guidata da 

Agostani Depretis e alla cosiddetta sinistra storica dei Garibaldini, veniva emergendo una sinistra 

giovane: espressione di una borghesia moderata attenta alla tutele dei propri interessi, in Piccolo 

bignami di storia contemporanea  di Marco Cappuccini. 
231 Capone, L’opposizione meridionale nell’età della Destra. 
232 In quanto alla situazione del Tesoro, Sella calcolava un deficit di cassa poco inferiore a 

duecento milioni; non essendo praticabile la via dell’emissione di un prestito in un momento in 

cui la Francia faceva massiccio ricorso al mercato dei capitali, il ministro pensò di emettere carta 

moneta per circa 150 milioni e coprire la parte rimanente con un aumento delle imposte, in 

Capone, L’opposizione meridionale nell’età della Destra. 
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sanzioni a chi non rispettasse la data dei pagamenti. A Napoli il 

governo propose il pagamento del debito con rate mensili di dodici 

anni. 

              La proposta di Sella presentata nel marzo del ‘70 passò in 

giugno coi voti della Destra e nel ’71 fece un esame delle 

condizioni della finanza del Regno, tentando di prevedere quali 

sarebbero stati i bisogni del Tesoro fino al 1876 e tenendo conto 

delle entrate in atto, dell’incremento probabile del loro gettito, delle 

spese e del loro logico aumento e delle scadenze dei debito del 

tesoro nel periodo.233 Nel dicembre dello stesso anno Sella rendeva 

sempre più stretti i legami tra Stato e la Banca Nazionale mediante 

la contrazione di un nuovo mutuo di trecento milioni e l’aumento 

della circolazione da settecento milioni a un miliardo. Ancora una 

volta nel piano di Sella era prevista la cessazione della Tesoreria in 

mano ai quattro istituti di cui erano favorevoli i deputati 

meridionali della Desta capeggiati da Spaventa. La questione della 

Tesoreria anche questa non venne risolta.234 

               Il 6 maggio 1873, iniziò la discussione nel disegno di 

legge che sopprimeva le corporazioni religiose nella provincia di 

Roma, presentato fin dal 20 novembre del 1872 dal ministro di 

Grazia e Giustizia Giovanni De Falco,  il quale conservava le Case 

Generalizie e per il loro mantenimento assegnava una rendita alla 

Santa Sede. La Giunta  composta da esponenti di Sinistra tra cui 

Zanardelli235 propose una modifica al disegno, con le case 

Generalizie che  provvedevano direttamente al proprio 

mantenimento con una parte delle loro rendite.236 

             

                                                 
233 Il risultato fu impressionante; il deficit di tesoreria ammontava a oltre settecento milioni:  

centosessanta milioni dovute alla costruzione delle ferrovie, quattrocento milioni l’annullamento 

dei debiti rimborsabili e centosettanta milioni i disavanzi previsti fino al 1876, in Capone, 

L’opposizione meridionale nell’età della Destra. 
234 Nicotera, Lanzara e De Caro234 presentarono in parlamento una proposta sui dazi; le 

esportazioni di vino e olio dovevano essere esentati dal dazio, e non soltanto cereali e riso come 

proponeva il ministero, in Capone, L’opposizione meridionale nell’età della Destra. 
235 (1826-1903) Il 29 febbraio del 1860 fu affiliato alla Massoneria nella prestigiosa Loggia 

romana "Propaganda Massonica" del Grande Oriente d'Italia.[1]. Eletto deputato nello stesso anno, 

ricevette vari incarichi amministrativi, ma si dedicò attivamente alla carriera politica solo a partire 

dal marzo 1876 quando la Sinistra, di cui era stato esponente di spicco, andò al potere, in 

Giuseppe Seganti, Massoni Famosi - Atanòr, Roma 
236 Il disegno di legge incontrò un'opposizione vivissima; parlarono contro gli onorevoli Damiani, 

Cesarini e Miceli; discorsero contro la politica servile del ministero nei riguardi del Vaticano, 

Billia, Ruspoli e Mancini; in difesa del disegno presero la parola il ministro degli Esteri Visconti-

Venosta e Ruggero Bonghi. Il primo articolo che estendeva alla provincia di Roma le leggi 

esistenti sulla soppressione delle corporazioni religiose, fu approvato quasi all'unanimità, il 

secondo, che riguardava l'uso dei beni delle corporazioni religiose soppresse e la conservazione 

della Case Generalizie, fu approvato con un emendamento del Ricasoli. Respinta fu una proposta 

del Mancini che voleva sciolti i Collegi e le case dei Gesuiti e interdetta ogni loro adunanza e fu 

invece approvato un articolo aggiuntivo, proposto da De Donno che escludeva il Generale dei 

Gesuiti da ogni beneficio concesso da quella legge. Il disegno fu approvato il 27 maggio con 196 

voti contro 46; il Senato lo approvò il 17 giugno, in Capone, L’opposizione meridionale nell’età 

della Destra. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1860
http://it.wikipedia.org/wiki/Massoneria_in_Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Grande_Oriente_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Zanardelli#cite_note-1
http://it.wikipedia.org/wiki/1876
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           Nella Sinistra con la morte di Rattazzi, il cinque giugno 

1873, si aprì una difficile lotta per il predominio nel partito tra il 

gruppo meridionale con a capo Nicotera e Depretis; quest’ultimo 

riuscì a farsi eleggere capo del partito a dispetto dei meridionali e 

dei crispini. Nelle elezioni del ’74 i moderati conservarono la 

maggioranza parlamentare, pur perdendo trenta seggi a vantaggio 

dell'opposizione di Sinistra. Dei rappresentanti eletti nella 

precedente legislatura ben centocinquasei non furono eletti e non si 

sono ripresentati.237 Le polemiche tra la Destra e la Sinistra si 

accese subito; Crispi, Depretis, Pietro Lacava, Negrotto e Nicotera 

si dimisero da membri della Giunta delle elezioni e la sinistra per 

oltre un mese continuò ad accusare il ministero per le illegalità 

usate nelle elezioni.238 Nicotera si era reso conto che l’intera 

politica italiana ruotava intorno alla questione del Mezzogiorno e 

cercò in tutti i modi di trovare un sblocco politico; dopo le elezioni 

il gruppo meridionalista entrò in Parlamento deciso a portare avanti 

i problemi del meridione e di aver più peso nel partito controllato 

fino a quel momento da piemontesi e lombardi, sotto il controllo di 

Depretis. Il nuovo leader della Sinistra invece si sforzò di 

contrapporre una maggioranza di marca settentrionale e  si oppose 

alla nuova politica del Nicotera sull’aumento del numero e del peso 

dei parlamentari meridionali.239 

             Nell’aprile del ’74 nella Camera iniziarono le discussione 

sui provvedimenti finanziari proposti dal Minghetti.240 Durante il 

dibattito Francesco Crispi pronunciò un grande discorso politico; 

sostenne la necessità di riformare il sistema tributario, di rinnovare 

gli ordini dello Stato, di allargare le basi su cui poggiava il 

Governo, di riformare lo Statuto. Il deputato proponeva inoltre le 

                                                 
237 Il 23 novembre del 1874, fu inaugurata la prima sessione della XII Legislatura con un discorso 

in cui Vittorio Emanuele, ringraziato il paese per le dimostrazioni di affetto tributategli in 

occasione del 25° anniversario della sua ascesa al trono, mostrò la disponibilità di riformare il 

diritto commerciale, di unificare la legislazione penale, di ristabilire con provvedimenti di 

pubblica sicurezza l'ordine turbato in alcune province e la necessità di raggiungere il pareggio del 

bilancio. Presidente della Camera fu eletto Biancheri con 236 voti contro 172 dati al Depretis; 

vicepresidenti furono eletti Barracco, Restelli, Maurogonato, Piroli, in Il popolo e la libertà nella 

psicologia della folla, Il ritratto dell’Italia Unita…ma non a tavola. 
238 Il Cairoli aggiunse: "Minacce, promesse, destituzioni per dispetto; sospensioni o promozioni 

per eleggibilità; l'esercizio del diritto elettorale contrastato in certi casi e facilitato in altri fino a 

quell'inaudito salvacondotto dato ad un detenuto imputato per reato comune; promozioni fino a 

quell'onoraria carica di presidente del Tribunale data ad un pretore, ufficio nuovo, ignorato 

almeno finora dai giureconsulti; le circoscrizioni elettorali mutate alla vigilia delle elezioni, anzi 

quando il decreto di convocazione dei collegi era già pubblicato, come avvenne in quello di Este, 

Atessa, Campi Salentino ed altri; l'arbitraria revisione delle liste, o per aggiunte o per 

cancellazioni fatte fuori del tempo prescritto dalla legge e quando vi era la impossibilità dei 

reclami che la legge ammette", in Il popolo e la libertà nella psicologia della folla, Il ritratto 

dell’Italia Unita…ma non a tavola. 
239 Capone, L’opposizione meridionale nell’età della Destra. 
240 il Minghetti propose quattordici disegni di legge relativi alla tassa sui redditi di ricchezza 

mobile, alla nullità degli atti non registrati, all'abolizione della franchigia postale, all'estensione 

della privativa dei tabacchi in Sicilia, in Capone, L’opposizione meridionale nell’età della Destra. 
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Camere ambedue elettive, il suffragio universale, a venticinque 

anni la soglia per diventare deputato e a 30 senatore.241 

             Il programma della Sinistra e di Nicotera nel 1875 ebbe un 

nuovo piano d’azione; il deputato cercò di annettere un gruppo di 

destra dissidente e di guadagnarsi la fiducia di Sella. Dopo 

l’esposizione finanziaria del Minghetti i giornali dell’epoca 

diffusero una voce di un imminente crisi ministeriale che avrebbe 

favorito la Sinistra e Sella. Il disegno di legge del quattro luglio di 

Nicotera proponeva di varare una alleanza politica tra piemontesi e 

merdionali, già esistente grazie al consenso di Sella e di Depretis 

procurandosi un maggior numero di adesioni. Molto importante fu 

soprattutto la collaborazione del deputato Pietro Lacava; esso infatti 

cercò di far aderire il Depretis e Bertani al programma politico del 

Nicotera.242 Depetris non volle aderire al programma di Nicotera e 

nell’agosto del 1875 cercò in tutti i modi sventare il piano di 

Nicotera. evitando che la defezione piemontese della Destra si 

risolvesse a beneficio dei meridionali. A confermare la rottura con 

la parte nicoteriana ci pensò Clemente Corte243, sospettando sul 

                                                 
241 Fra le altre cose, disse: "Noi siamo oggi quello che eravamo quattordici anni addietro. I nostri 

doveri non sono mutati, ma sono cresciuti, vi persistiamo e li compiremo anche senza coloro i 

quali ci abbandonano per impazienza di attendere, e della cui compagnia saremmo sempre 

onorati. Se saremo pochi di numero, non per questo è minore la forza delle nostre convinzioni. Se 

non possiamo essere un battaglione saremo una compagnia. Alle Termopoli furono 300 quelli che 

sostennero l'onore della Grecia, furono 1000 quelli che sbarcarono a Marsala".Alla fine dell’anno 

politico, il 2 dicembre del 1874, Pasquale Stanislao Mancini presentò una proposta di legge 

perché si assegnasse una rendita annua di lire 100.000 a Giuseppe Garibaldi, che viveva in 

ristrettezze economiche a Caprera. Il 19 dicembre, il disegno di legge fu approvato con 207 voti 

contro 25 ma il Garibaldi rifiutò l'offerta, scrivendo al Mancini: "Mi inchino con rispetto e 

gratitudine davanti ai rappresentanti della Nazione, ed avrei accettato il dono nazionale, 

qualunque sia, se non vi fosse di mezzo un Governo che io ritengo colpevoli delle miserie del 

popolo e con cui non voglio esser complice".Finché la Destra rimase al potere l'eroe non volle 

accettare il dono nazionale; quando al potere salì la Sinistra, in seguito alle insistenze del 

Nicotera, il generale accettò l'offerta, suscitando lo sdegno dei repubblicani e di quanti vedevano 

con dispiacere il moderno Cincinnato divenuto - com'ebbe con sarcasmo a scrivere Federico 

Campanella - "un pensionato della monarchia", in Portale storico della Camera dei Deputati. 
242 Alcuni giorni prima dell'arrivo dell'imperatore di Germania in Italia, Agostino Depretis 

pronunciava un importantissimo discorso politico ai suoi elettori di Strabella (PV), che in quel 

vivo malcontento in cui la penisola si trovava, sembrò una vera "dichiarazione di guerra" ai 

governanti della destra storica. Nel discorso era esposto il programma che avrebbe messo in atto 

la sinistra non appena salita al potere: amministrazione laica delle proprietà ecclesiastiche; 

applicazione rigorosa dell'exequatur alle nomine vescovili; istruzione elementare obbligatoria, 

gratuita e laica che salverebbe "le giovani generazioni dalle insidie del partito reazionario"; legge 

sulle incompatibilità parlamentari; riforma della legge comunale e provinciale mirante al 

decentramento e all'autonomia; abolizione delle sottoprefetture e dei consigli di prefettura; 

riforma della legge del Macinato, della Ricchezza Mobile e di altre gravi imposte; revisione della 

legge di Pubblica Sicurezza; legge sulle circoscrizioni giudiziarie; revisione di nuovi trattati 

commerciali; legge sulla responsabilità dei pubblici funzionari; allargamento del suffragio a tutti i 

cittadini che sanno leggere e scrivere; niente ingerenza del Governo nelle elezioni; bando ai 

provvedimenti eccezionali. Il suo progetto punta ad unire le forze di sinistra, ma ribadisce 

DEPRETIS la sua profonda fede monarchica. Si sta concretizzando la "rivoluzione parlamentare" 

della sinistra e l'annunciata prossima sconfitta della destra, in Il popolo e la libertà nella 

psicologia della folla, Il ritratto dell’Italia Unita…ma non a tavola. 
243 Fu autore nel '75 di un progetto di legge per l'allargamento del corpo elettorale, e l'anno 

successivo di un altro sulla responsabilità personale dei pubblici funzionari. Ebbe inoltré parte 

nelle discussioni sul brigantaggio, che considerava essenzialmente una "questione sociale" le cui 
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gruppo di Destra e il loro sorprendente accordo con il gruppo 

nicoteriano. Nonostante la scissione con l’ala estrema, Nicotera 

moltiplicò i suoi sforzi richiamando tutta la Sinistra meridionale, 

continentale e siciliana e mobilitando il Crispi che fu da mediatore 

tra Bertani e Depretis. Lacava continuò a collaborare col deputato 

salernitano, ribadendo al Farini il suo contributo a favore del 

programma, sottolineando come il Depretis sia il vero ostacolo da 

superare in quel momento e spronando il Crispi a sposare la causa 

nicoteriana.244  

            Il quattro settembre venne organizzato a Napoli 

un’assemblea presieduta dal Mancini, con trenta deputati della 

Sinistra merdionale; in quella occasione tutti votarono a favore del 

programma nicoteriano. Lo scopo di questa riunione fu quello di 

rendere il programma più elastico, cosi da allargare i consensi della 

Sinistra più estrema e dall’altra parte far intendere alla Destra che 

l’attuale piano politico poteva contare l’appoggio di tutta la Sinistra 

e insieme avviare una collaborazione per avviare una crisi politica e 

far cadere il Ministero.245 Il nodo cruciale fu la riunione sostenuta a 

Torino di cui fecero parte Nicotera, Lacava, Depretis e il Corte. In 

questa occasione vennero accennati i punti chiave del programma 

del Nicotera; Depretis non fu d’accordo sulla proposta di Cairoli 

per il suffragio universale e sulla riforma statuaria, mentre il gruppo 

nicoteriano era favorevole ad entrambe le cose. I risultati della 

riunione videro l’accettazione da parte del Depretis sul gruppo 

compatto di Sinistra pur distinguendolo in due sezioni, ribadendo 

l’importanza delle riforme tributarie e amministrative lasciando 

stare, per ora, la riforma statutaria e la discussione e approvazione 

della riforma elettorale del Cairoli. 

             Il dieci ottobre 1875 Depretis tenne il suo discorso e 

confermò la sua adesione ai provvedimenti sulla scuola primaria, la 

questione ecclesiastica, l’incompatibilità parlamentare, il 

decentramento. Restavano da sciogliere i nodi sulla riforma 

elettorale, la politica finanziaria e la questione delle spese; il 

Depretis pur favorevole al pareggio di bilancio, non volle accettare 

il nodo riguardante l’esecuzione delle opere pubbliche e soprattutto 

sulla questione delle ferrovie. Inoltre ribadì di ritenere 

incostituzionale la legge sul macinato, con alcune perplessità 

                                                                                                                        
basi poggiavano "nella miseria della classe più infima", e sulla legge delle guarantigie, della 

quale, fiero oppositore di qualsiasi concessione verso il potere ecclesiastico, confutava la 

formulazione di molti articoli (tra cui il 1° e il 13°), in Enciclopedia Treccani. 
244 Scriveva Lacava al Farini nella lettera: “Comprendo quanto tu dici nella tua, e guai se non 

riuscissimo. Io per me non me ne andrò a piantar cavoli. Depretis che il Corte si sia fatto nel 

discorso nemici gratuiti. Se non altro mostrò poco tatto politico. Vidi Crispi avantieri a Napoli, e 

promise a me che avrebbe visto il Mancini. Crispi è con noi. E tu ben dici che dobbiamo coltivare 

il Crispi”, in Capone, L’opposizione meridionale nell’età della Destra. 
245 Capone, L’opposizione meridionale nell’età della Destra. 
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sull’eventuale ascesa della Sinistra al governo.246 Bertani con il suo 

discorso di Rimini, il quattoridici novembre, si dimostrò favorevole 

ai piani del Depretis; la sinistra settentrionale fu quindi sfavorevole 

alla politica nicoteriana  e dei meridionali. Secondo il giornale 

Perseveranza247 il motivo del mancato accordo dell’intera Sinistra 

fu la divergenza di interessi soprattutto sull’argomento dei lavori 

pubblici che spaccava il programma dei meridionali. Nicotera, 

nonostante le notizie scoraggianti del partito, portò avanti gli 

interessi dei meridionali pubblicano il giornale Il Bersagliere. Il 

quindici novembre avvenne il primo numero del giornale con la 

pubblicazione del programma nicoteriano; anche sul giornale venne 

ribadita la necessita di dividere il partito di Sinistra tra 

costituzionali ed estremisti; venne ribadita la necessita del suffragio 

universale e l’abolizione dell’imposta sul macinato, ricordando 

l’importanza dei lavori pubblici in tutta la penisola. Per dare 

un’ulteriore spinta alla sua politica con Sella pensò di fondare un 

partito di centro e di mettere in programma la questione delle 

ferrovie nel meridione.248 L’obiettivo della Sinistra meridionale fu 

quello di raccogliere più milioni possibili per costruire la ferrovia 

Eboli-Reggio nel Tirreno proposta da Nicotera e Lacava249 già nel 

’71 e  raggiungendo il pareggio di bilancio tanto auspicato del 

Sella.250  

                                                 
246 Il discorso di Stradella da parte di Depretis venne considerato dalla stampa come un discorso 

di Destra. Esso fu supportato soprattutto dalla sinistra del partito, soprattutto lombarda e criticato 

dall’ala destra perché significava la bocciatura del piano di Nicotera, in L’opposizione 

meridionale nell’età della Destra. Inoltre Depretis sottolineò: I partiti che non sanno aspettare 

non meritano di andare al governo del loro paese. 
247 Giornale politico fondato nel 1860 a Milano a sostegno della causa dell’unità. Nei suoi 

sessant’anni di vita fu l’organo dei moderati lombardi. Primo direttore fu P. Valussi, cui successe 

nel 1866 R. Bonghi; nel 1875 la direzione passò a C. Landriani, che la mantenne per trent’anni. Il 

giornale cessò le pubblicazioni nel 1920, in Enciclopedia Treccani. 
248 Dopo il 1861, il governo, considerato il gravoso onere finanziario previsto per le ferrovie 

meridionali, pensò di ricorrere al sistema delle concessioni. Furono così concesse, tra le altre, le 

ferrovie da Taranto a Reggio Calabria e da Cosenza alla foce del Crati, entrambe alla società 

Vittorio Emanuele, diventata poi la società delle strade ferrate Calabro-sicule, in La  ferrovia. 
249 Il 28 novembre Pietro Lacava scriveva al farini: Noi qui siamo ancora in demonio, causa le 

tergiversazioni del Depretis che Cairoli accettassero quella distinzione, ma fino a quel momento 

sono ancora contrari. Domani sera terremo una riunione in pochi con l’intervento di Depretis e 

Cairoli. Vedremo la tua mancanza è deplorevole. Vieni, te ne preghiamo specialmente io e 

Giovanni, in Capone, L’opposizione meridionale nell’età della destra, Capone. 
250 Già nel luglio del 1870, in seno alla Commissione interpretativa che doveva studiare la 

situazione delle ferrovie del Mezzogiorno, Nicotera e Lacava proposero la costruzione della 

Eboli-Reggio, che era rimasta fuori dal contratto stipulato dal governo con la società Charles e 

Picard per linee Calabro-Sicule, e il Nicotera nell’aprile 1871, aveva fatto approvare al Consiglio 

provinciale di Napoli una delibera per la formazione di un comitato di province e comuni 

interessati alla Eboli-Reggio. Quando alla fine dell’anno terminò la locazione della Calabro-

Sicule e Sella ne affidò l’esercizio alle Meridionali, la qiestione della Eboli-Reggio non fu risolta. 

Di essi si era occupato l’ingegnere Giordano, intimo del Nicotera, dietro cui c’era un gruppo id 

capitalisti meridionali, raccolti nella Società generale napoletana di credito e costruzioni, di cui 

era amministratore delegato il comm.gallotti. Nel 1872 venne firmata a Parigi una convenzione 

finanziaria tra Gallotti e il banchiere Emilio Erlanger per la costruzione della linea Eboli-Reggio 

che avrebbe misurato 450 km e toccato 256 comuni. Si trattò di un’impresa assai grossa che 

investiva gli interessi di molti capitalisti meridionali. Nel 1873 il progetto fu presentato al 

http://www.treccani.it/enciclopedia/pacifico-valussi/
http://www.treccani.it/enciclopedia/ruggiero-bonghi/
http://www.treccani.it/enciclopedia/il-giornale/
http://www.treccani.it/enciclopedia/il-giornale/
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             Nicotera continuò a portare avanti l’idea delle due Sinistre 

all’interno del suo giornale, rispetto a Zanardelli, Depretis e Cairoli 

che sostenevano il vecchio sistema politico. Nel giro di pochi mesi 

l’alleanza tra Sinistra meridionale ed il Sella incominciò a venir 

meno; le spese della ferrovia Eboli-Reggio era molto più alte di 

quello auspicate nel progetto originale. Nicotera, non trovandosi 

impreparato, decise di collaborare col gruppo toscano che si 

schierava  contro Sella e Minghetti sulla questione ferroviaria.251 

Nel 1876 si ebbero i primi contatti tra Nicotera e Peruzzi252 per 

un’alleanza in Parlamento in cambio del programma della 

costruzione ferroviaria nel Mezzogiorno. La Sinistra meridionale, 

nonostante venne firmata la convenzione, nei primi mesi non trovò 

spazio nella politica delle Destra che trovò l’occasione di 

rappacificarsi con la politica di Sella. La rottura con l’ala toscana 

riavvicinò la Sinistra meridionale al gruppo di Depretis. 

          Nonostante Peruzzi fosse contrario al programma di 

Nicotera, l’opposizione toscana era rimasta intransigente alla 

politica del governo e a pochi mesi dalla convenzione si aprirono 

nuovi fronti sulla trattativa Nicotera-Peruzzi per le ferrovie 

meridionali. Il nuovo piano prevedeva un’intesa con Depretis e i 

toscani per far cadere il governo di Destra. L’accordo tra Nicotera e 

Depretis portarono alla caduta del governo e Re Vittorio Emanuele 

incaricò il leader della Sinistra di formare una nuova legislatura; il 

partito portò molti uomini meridionali al Ministero e proclamò 

Nicotera ministro dell’Interno, con Pietro Lacava segretario 

generale e Mancini ministro di Grazia e Giustizia. 253 

         Il piano ferroviario Eboli-Reggio tornò nei piani del Nicotera; 

dopo le elezioni politiche il deputato salernitano, con l’appoggio 

del re, incominciò a far pressioni al governo per la realizzazione del 

tratto ferroviario. Anche questa volta trovò in disaccordo, oltre al 

Depretis, il Zanardelli, contrario alla realizzazione della linea 

meridionale e intenzionato a risolvere ben altri problemi del paese. 

Il meridione venne collegato alla linea ferroviaria nazionale 

                                                                                                                        
ministro dei lavori pubblici. La proposta iniziò il lungo iter parlamentare e il Lacava, come 

relatore della commissione dei lavori pubblici che sarebbe stata lunga circa 370 km e sarebbe 

costata 200 milioni. Nel ’74 l’intero programma fu rimesso in discussione dal Sella e Spaventa e 

nel ’75 la questione della Eboli-Reggio rimase ancora per aria, in Capone, L’opposizione 

meridionale nell’età della destra.. 
251 Da tempo si svolgeva tra il governo e i toscani una lunga e accanita battaglia per il riscatto 

delle Merdionali. Molte volte, nel corso del 1874 e della prima metà del 1875, erano state avviate 

trattative in tal senso , ma esse erano sempre fallite per l’intransigenza del Bastogi, in 

L’opposizione meridionale nell’età della Destra. 
252 Deputato (1860-90), poi senatore, fu ministro dei Lavori pubblici nei gabinetti Cavour e 

Ricasoli (1861-62) e ministro dell'Interno nel gabinetto Farini-Minghetti (1862-64). Designata 

Firenze capitale d'Italia, si dedicò alla vita municipale e fu più volte, fino al 1878, sindaco della 

città, in Enciclopedia Treccani. 
253 Capone, L’opposizione meridionale nell’età della Destra. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/ricasoli/


81 

 

soltanto nel 1880 e le regioni tirreniche da Reggio fino al Cilento 

furono congiunte a Napoli solo alla fine del luglio 1895.254 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
254 Capone,  L’opposizione meridionale nell’età della Destra.. 
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CAPITOLO IV 

 

4.1  Pietro Lacava: ‘il lupo di Corleto’ 

 

Pietro Lacava nasce a Corleto Perticara il 21 ottobre 1835 da 

Giuseppe Domenico Lacava, dottore in legge e mandante delle 

colonna del centro di Corleto, e Brigida Francolino. Presso suo zio 

paterno Pietro studiò materie umanistiche e si spostò a Napoli per 

intraprendere gli studi di giurisprudenza nell’Ateneo napoletano. 

Qui studiò diritto civile con il signor Carlo De Blasio, diritto penale 

dal signor Enrico Pessina255 e Economia politica presso Carlo De 

Cesare. Si laureò nel 1858 all’età di ventitré anni e prese subito 

parte alla cospirazione Mazziniana e alla Giovane Italia.256 Sposò 

Giulia Fittipaldi, nipote del famoso patriota Michele Arcangelo 

Fittipaldi, morto nelle carceri potentine nel 1850.257 

         A Napoli, all’età di ventidue anni, fece parte del famoso 

comitato antiborbonico e dalla guerra di Crimea, le sue aspirazioni 

borboniche furono rivolte esclusivamente al Piemonte e alla casa 

sabauda sostenendo il re Vittorio Emanuele. Nel 1857 fu con 

Giacinto Albini e Michele Lazzaro fra i fondatori del comitato 

dell’Ordine che si prometteva di combattere i borboni e unificare 

l’Italia sotto la monarchia sabauda. Fu in questi anni il 

corrispondente della provincia di Basilicata,  dove inviò moltissime 

lettere, con destinatari inesistenti o contadini, a Giacinto Albini e 

alla famiglia Senise di Corleto Perticara; essi venivano aggiornati 

ogni giorno della situazione nella capitale, dei giornali di guerra e 

dell’azione antiborbonica del comitato.258 Il 6 aprile 1860, insieme 

agli altri capi della Basilicata, fu l’iniziatore  della prima rivolta 

studentesca sotto il grido di “Viva l’Italia una, sotto lo scettro di 

Vittore Emanuele”guidata da Rosolino Pilo e di cui fece anche 

parte il fratello Michele Lacava. 

      Durante l’insurrezione lucana, nell’agosto del 1860 fu inviato 

dal comitato dell’Odine nel Cilento per ricevere le armi che 

dovevano sbarcare sulle coste della provincia di Salerno. Nominato 

                                                 
255(1828 - 1916) Pessina avversò il positivismo filosofico e metodologico applicato alle scienze 

giuridiche e l'empirismo semplicistico di antropologi, psicologi e sociologi criminalisti. La 

genialità della sua mente ebbe davanti a sé orizzonti più vasti di quello del diritto, e così fu non 

soltanto grandissimo giurista, ma filosofo, letterato e storico. E fu avvocato insigne e 

conferenziere affascinante. Appena ventenne, prese parte ai moti rivoluzionari del 1848. Un suo 

Manuale di diritto costituzionale (1849) gli attirò le persecuzioni della polizia borbonica per le 

idee liberali ivi professate. Più tardi, arrestato, rimase in carcere per quattro mesi, cui seguirono 

due anni di domicilio forzoso in Ottaiano, in Treccani. 
256 In Cronistoria documentata della Rivoluzione in Basilicata, biografia di Pietro Lacava. 
257 In Cronistoria documentata della Rivoluzione in Basilicata, biografia di Pietro Lacava. 
258 Riportiamo, dopo la biografia, alcune lettere scritte da Pietro Lacava durante l’insurrezione 

lucana e riportate da suo fratello Michele Lacava nella Cronistoria documentata della rivoluzione 

in Basilicata. 
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segretario del governo prodidattoriale lucano, insieme a Nicola 

Mignona, il 31 agosto 1860 fu inviato dal comitato, per raggiungere 

e accogliere con grande gioia Garibaldi in Lucania, presso il fortino 

di Lagonegro e parlare direttamente col ministro Liborio Romano 

per ritirare definitivamente l’esercito borbonico dal Regno. Il 7 

settembre entrò a Napoli affianco al generale. 

        Nominato sottogovernatore del circondario di Lagonegro, 

represse numerose reazioni filoborboniche di Castelsaraceno e 

Carbone. Proprio Garibaldi gli affidò il primo importante incarico 

politico, valendosi della sua perspicacia e della sua preparazione 

per assicurare l’ordine pubblico a Napoli. Dopo che l’esercito 

borbonico fu sciolto Pietro Lacava fu coinvolto nei gravi scontri dei 

volontari calabresi che rimpatriavano nella loro terra e proprio in 

Calabria cooperò per reprimere gli scontri con le bande 

brigantesche.259 Fu nominato sottogovernatore a Melfi, consigliere 

di prefettura a Pavia, sottoprefetto a Palmi e a Rossano e infine 

questore a Napoli. La carriera di questore si arrestò nel dicembre 

1867, quando Pietro Lacava, arruolò segretamente volontari per 

l'impresa di Mentana, fornendo loro armi della pubblica sicurezza. 

Dimessosi, decise di dedicarsi alla vita politica e già nelle elezioni 

suppletive del 5 aprile 1868 fu eletto deputato nel collegio di 

Corleto Perticara, che rappresentò ininterrottamente alla Camera 

fino alla morte.260 

       Fu l’unico lucano importante a configurare negli elenchi degli 

iscritti alla Massoneria, partecipando, nel 1869, al Grande Oriente 

d'Italia e  all'Assemblea Costituente Massonica di Firenze, insieme 

al conterraneo  Floriano Del Zio, e nel 1871 alla Loggia Manfredi 

di Napoli all’Assemblea Costituente di Roma nel 1872. Eletto 

Consigliere dell’Ordine contribuì alla stesura della Costituzione 

Generale della Massoneria italiana.261 Dal 1870 al 1876 fu 

presidente del Consiglio provinciale di Potenza dove ebbe sempre 

la presidenza; qui si battè per avere lo sviluppo stradale della 

Lucania, sia con deliberati del Consiglio Provinciale, sia col 

prendere parte efficace delle leggi votate alla Camera per le strade 

di serie e per la rete ferroviaria.262  

         La sua vita da parlamentare incominciò all’età di trent’anni; 

fu subito chiamato a far parte della Giunta per le elezioni, nel 1872 

fu segretario  della commissione generale di bilancio e nel 1873 

segretario nell’ufficio di presidenza. I suoi discorsi sobri e 

convincenti, materiati sempre di concezioni positive e pratiche, gli 

                                                 
259 259 In Cronistoria documentata della Rivoluzione in Basilicata, biografia di Pietro Lacava. 
260 S. Cilibrizzi, I grandi lucani nella storia della nuova Italia, Napoli 1956. 
261 La massoneria in Basilicata, Vittorio Prinzi e Tommaso Russo. 
262 Dizionario biografico degli Italiani, Treccani. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1869
http://it.wikipedia.org/wiki/Grande_Oriente_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Grande_Oriente_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
http://it.wikipedia.org/wiki/1871
http://it.wikipedia.org/wiki/1872
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conciliano la considerazione già larga dei colleghi e già nel ‘74 fu 

chiamato nel partito di Sinistra, dove fu tra i firmatari del manifesto 

della Sinistra giovane; un documento col quale diversi esponenti 

dello schieramento progressista, per lo più di provenienza 

meridionale e non pregiudizialmente avversi ad accordi con la 

Destra, tentarono di dar voce a istanze più moderate e 

pragmatiche.263  Fu molto vicino alla politica del ministro Giovanni 

Nicotera264, dove fu molto importante la sua collaborazione da 

deputato per far aderire il Depretis e Bertani al programma politico 

della Sinistra. Nel 1876, con l'avvento al potere della Sinistra, 

venne nominato Primo Ministro e ricoprì l'incarico di Segretario 

Generale del Ministero dell'Interno, che resse fino al dicembre 

1877. In tale veste coadiuvò il ministro G. Nicotera nella gestione 

delle elezioni del novembre 1876, che segnarono il pieno successo 

dei candidati della maggioranza.  

           Nel dicembre del 1878 venne nominato da Agostino 

Depetris, Ministro dei lavori pubblici definendolo il ‘lupo di 

Corleto’, per la sua furbizia e l’aggressività con cui conduceva la 

strategia parlamentare.265 Pur facendo parte della Sinistra storica 

non esitò a schierarsi contro gli emendamenti governativi del terzo 

governo Depretis che, in quegli anni, mirava contro la legge che 

aboliva la tassa sul macinato e che la Destra esibiva come punto 

principale del suo programma.266 Importante fu infatti il voto della 

deputazione lucana che contribuì alla caduta del governo. Nel 1880 

fece parte della commissione parlamentare incaricata di esaminare 

il progetto di legge di riforma elettorale, che fu approvato nel 

1882.267 Lacava si batté per un ampio allargamento del suffragio, 

                                                 
263 Portale storico della camera dei deputati 
264 (1828-1894) Nicotera nel 1874 si era reso conto che l’intera politica italiana ruotava intorno 

alla questione del Mezzogiorno e cercò in tutti i modi di trovare un sblocco politico; dopo le 

elezioni il gruppo meridionalista entrò in Parlamento deciso a portare avanti i problemi del 

meridione e di aver più peso nel partito controllato fino a quel momento da piemontesi e lombardi 

sotto il controllo di Depretis. Il nuovo leader della Sinistra invece si sforzò di contrapporre una 

maggioranza di marca settentrionale e  si oppose alla nuova politica del Nicotera sull’aumento del 

numero e del peso dei parlamentari meridionali, in Capone, L’opposizione meridionale nell’età 

della Destra. 
265 La massoneria in Basilicata, Vittorio Prinzi e Tommaso Russo. 
266Il ministro Grimaldi, studiando meglio la situazione finanziaria, si era accorto che il pareggio 

non era stato raggiunto e che era necessario rimandare l'abolizione della "tassa sul macinato", 

trovando però seria opposizione nella maggior parte dei colleghi, che non volevano riconoscere il 

loro errore di fronte al parlamento e al paese. Questi dissensi e il desiderio di dare al proprio 

Governo maggiore forza, indussero Cairoli ad accordarsi con il Depretis, in Leonardo.it. 
267 La legge elettorale, che figurava nel programma di governo della Sinistra, fu varata nel maggio 

1882 (quarto ministero Depretis). «Fin qui gli uomini che furono al governo», disse il Depretis in 

un discorso alla Camera dell'ottobre dello stesso anno, «sono stati giudicati da un consesso di 

elettori che da quasi un quarto di secolo faceva esperienza ogni due anni, a un dipresso, di vita 

politica, da un consesso di elettori che formava una specie di aristocrazia [...]. Tutti i cittadini che 

possono sapere quello che valga il diritto politico sono chiamati oggi a scegliere i legislatori». Fu 

in effetti un considerevole avanzamento sulla via della democrazia («il momento è dei più 

decisivi nella storia del nostro paese», ammoniva in quella occasione Depretis): dal 2,2% si 

giunse al 6,9%, che corrisponde ad un aumento di elettori da 600.000 a 2.000.000. Non si trattò 

http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-nicotera/
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che individuasse nel saper leggere e scrivere il criterio 

fondamentale per acquisire l'elettorato attivo, e per l'introduzione 

dello scrutinio di lista. Riteneva che il progetto di legge, combinata 

con l’estensione delle circoscrizioni elettorali, avrebbe favorito la 

nascita di due moderni partiti e di una rappresentanza 

autenticamente nazionale, svincolata dai campanilismi e dai 

clientelismi del sistema elettorale. Propose sulla riforma elettorale e 

sulla rappresentanza delle minoranze dei saggi che ebbero una certa 

risonanza in Parlamento.268 

       Nel 188i, nella crisi seguita alla caduta del governo Cairoli, fu 

tra i deputati della Sinistra che si dichiararono disposti a sostenere 

una compagnia ministeriale guidata dal capo della Destra Quintino 

Sella. Il suo volere fu quello di metter d’accordo il partito liberale e 

qualche anno dopo decise di accostarsi alla Sinistra dissidente 

appoggiando alcuni punti del loro programma. Nel 1885 votò 

insieme a Francesco Crispi contro la legge sulla perequazione 

fondiaria; quella legge secondo Lacava sfavoriva i contadini del 

Mezzogiorno arricchendo i grandi i grossi proprietari terrieri.269 Nel 

1185 diede il suo consenso alla convenzione ferroviarie e l’anno 

successivo si allontanò definitivamente da Depetris appoggiando la 

sfiducia sulla questione finanziaria.270 

        Le sue perspicue doti di organizzatore e la comune adesione al 

Grande Oriente d’Italia consigliarono a Francesco Crispi 

                                                                                                                        
del suffragio universale, che era stato chiesto da radicali, repubblicani, socialisti e perfino dai 

cattolici, che speravano nel voto sanfedista delle campagne, ma «in pratica una parte notevole di 

classe operaia ottenne il diritto di voto». L'allargamento del suffragio fu rappresentato non solo 

dall'abbassamento dell'età degli elettori (da 25 a 21 anni), ma anche dal fatto che il requisito del 

censo fu sostituito, quasi per intero, da quello delle capacità («sapessero leggere e scrivere»), 

anche se ben pochi avevano questo requisito, in G. Candeloro, Storia dell'Italia Moderna, VI, 

1871-1896, Feltrinelli, Milano, 1970. 
268 Scrisse, infatti, tra le tante opere due celebri saggi riguardanti rispettivamente la riforma 

elettorale e la riforma della finanza locale in Basilicata. La novità della riforma elettorale fu nello 

stabilire un criterio fondato non più sul censo, ma sull’istruzione degli abitanti lucani, mentre in 

ambito di riforma finanziaria propose l’idea di Comune Consorziale, che doveva accorpare le 

esigenze di più Comuni al di sotto di un certo numero di abitanti, il principio del sindaco elettivo 

e la costituzione di un istituto referendario- amministrativo per questioni che riguardassero 

essenzialmente i cittadini di una comunità, come la vendita di un bene locale comune. 

Aumentando l’effettivo grado di partecipazione degli abitanti di una comunità alla res pubblica e 

arginando il già allora dilagante fenomeno del clientelismo, in L’archivio di Stato di Potenza e la 

figura di Pietro Lacava. 
269 Nello novembre del 1885 iniziò alla Camera la discussione sul disegno sulla perequazione 

dell'imposta fondiaria, presentato da Magliani nel 1882 e modificato dalla Commissione 

esaminatrice presieduta da Minghetti. Il dibattito fu lungo ed aspro e assunse il carattere di 

dissidio tra il nord e il sud. Molti parlarono pro e contro il disegno; chi ne assicurò la vittoria fu 

Minghetti, il quale nella seduta del 16 dicembre riuscì a commuovere e a convincere la Camera: 

"Il suo scopo è che ciascuno contribuisca in proporzione dei propri averi ai carichi dello Stato; 

che da un capo all'altro d'Italia l'imposta fondiaria sia riscossa in modo eguale e proporzionato, di 

modo che ogni contribuente paghi e senta di pagare la medesima aliquota di tutti gli altri rispetto 

al proprio reddito imponibile…..La perequazione che noi vi presentiamo è uno dei simboli 

dell'unità della Patria. L'Italia non è una nazione federale; è un popolo uno, sotto l'impero della 

medesima legge; di conseguenza il primo pensiero, dopo la riunione dei vari Stati d'Italia in un sol 

Regno, fu quello di unificare i tributi, in Comandini - L'Italia nei cento anni - Milano 1907 
270 Portale storico della camera dei deputati 
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d’incaricarlo della prima costituzione del nuovo Ministero delle 

Poste e dei Telegrafi, che fu istituito trasferendovi i servizi delle 

due direzioni generali che erano state fino ad allora alle dipendenze 

del ministro dei Lavori pubblici;271 Pietro Lacava diede esempio di 

grande esperienza amministrativa e il 20 marzo 1889 dichiarò il suo 

programma teso a rendere sempre più efficace i servizi sia postali 

che telegrafici. Contemporaneamente impostò una serie di 

provvedimenti particolari e l’assetto organizzativo con cui modificò 

la ripartizione degli uffici delle due direzioni generali. Mantenne 

questa carica fino al febbraio del 1891, quando la formazione del 

nuovo governo Rudini272 lo vide rientrare nelle file 

dell’opposizione.273 

        Nel 1892 fino al dicembre del 1893 fu Ministro col Portafoglio 

di Agricoltura, Industria e Commercio.274 Furono gli anni dello 

scandalo della Banca Romana in cui fu coinvolto proprio nel ruolo 

di Ministro mediante un disegno di legge presentato d’intesa col 

Ministro del Tesoro Bernardino Grimaldi; nello scandalo Lacava 

cercò di prorogare la facoltà di emissione dei biglietti.275 La 

                                                 
271 Il Ministero delle poste e dei telegrafi fu istituito il 10 marzo 1189 a seguito della separazione 

delle due direzioni generali delle poste e dei telegrafi dal Ministero dei lavori pubblici. Questa 

decisione era stata prioritariamente motivata dalla necessità di incrementare il bilancio dello 

Stato, riconducendo a un ministero apposito il monopolio della corrispondenza e delle 

comunicazioni. Il nuovo ministero assumeva anche un carattere politico, in quanto veniva ad 

esercitare funzioni di polizia  nella misura in cui le comunicazioni  e la corrispondenza potevano 

interferire con situazioni che potessero pregiudicare l’interesse e la sicurezza dello Stato. 

Assumeva, infine, anche un carattere etico e sociale: etico, perché tutelava il diritto della persona 

assicurando il segreto delle comunicazioni; sociale, perché attraverso l’incremento e il 

miglioramento dei sussidi tecnici e delle relative competenze e promoveva il miglioramento del 

servizio, contribuendo anche all’incremento del bilancio pubblico. Ne conseguiva un Ministero 

con una configurazione non univocamente definita, in cui confluivano anche competenze 

tecniche, in Amministrazione delle poste e dei telegrafi, Dott.ssa Letizia Anna Mainella. 
272(1839-1909) Ministro degli Interni e deputato della Destra (1869), assunse un atteggiamento di 

opposizione nei confronti dei gabinetti Depretis e Crispi, succedendo a quest'ultimo nel febbr. 

1891.Il Governo di Rudinì I è stato in carica dal 6 febbraio 1891 al 15 maggio 1892 per un totale 

di 464 giorni, ovvero 1 anno, 3 mesi e 9 giorni, in P. Carusi, Superare il trasformismo. Il primo 

ministero di Rudinì e la questione dei partiti "nuovi", Roma, Studium, 1999. 
273 273 G. Stopiti, Galleria biografica d'Italia. L. comm. avv. P. deputato al Parlamento, Roma 

1883. 
274 L'inizio dell'avventura giolittiana come primo ministro coincise sostanzialmente con la prima 

vera disfatta del governo di Crispi, messo in minoranza nel febbraio del 1891 su una proposta di 
legge di inasprimento fiscale. Dopo Crispi, e dopo una breve parentesi (6 febbraio 1891 - 15 

maggio 1892) durante la quale il paese fu affidato al governo liberal-conservatore del marchese 
di Rudinì. il 15 maggio 1892 fu nominato Primo Ministro Giovanni Giolitti, allora ancora facente 

parte del gruppo crispino ma che si era allontanato da questi soprattutto per la pratica del 

trasformismo e per la politica finanziaria. Fu costretto alle dimissioni dopo poco più di un anno, il 

15 dicembre 1893, messo in difficoltà dallo scandalo della Banca Romana che evidenziò in modo 

inequivocabile la prassi consolidata, fra politica e mondo della finanza, fatta di relazioni di mutuo 

interesse trasversali rispetto agli schieramenti politici, in A. W. Salomone, L'età giolittiana, 

Torino, 1949. 
275 La Banca romana fu, dal 1874, uno dei sei istituti di emissione del regno d’Italia, una delle 

banche, cioè, cui il governo italiano demandò la facoltà di emettere carta moneta a copertura 

aurea. A partire dal 1883, soprattutto per finanziare con l’aumento del credito la grande 

espansione in corso del settore edilizio, fu concesso a questi istituti di aumentare la circolazione 

cartacea oltre la copertura metallica prevista. Di fronte a palesi irregolarità connesse a questa 
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commissione parlamentare d’inchiesta con la formula del ‘non 

risulta’ scagionò il Ministro e da quella data rimase privo 

d’incarico. In quegli anni mantenne sempre rapporti di amicizia e di 

collaborazione con Giovanni Giolitti276 e ogni volta che rientrava 

nelle file dei semplici deputati, il suo nome ricorreva spesso nelle 

presidenze delle Commissioni più importanti, come negli uffici di 

relatore di ponderosi disegni di legge.277 

         Si dedicò agli studi sulla finanza locale, dove nel 1896 venne 

pubblicato un importante saggio, prima sul periodico La riforma 

sociale diretto da Nitti, poi in seguito ripubblicato, sempre nello 

stesso anno, come volume a sé col titolo La finanza locale in 

Italia.278 In questa opera avanzò alcune ipotesi che furono riprese e 

sviluppate nei successivi studi per risolvere le gravi difficoltà 

finanziarie in cui si trovavano la maggior parte dei comuni italiani 

alla fine del secolo; Lacava sottolineò l’importanza di sancire la 

responsabilità degli amministratori, di stabilire rigide 

incompatibilità negli uffici amministrativi e di rinnovare il vecchio 

sistema italiano che metteva nello stesso livello i piccoli e grandi 

comuni italiani. Tutto ciò poteva essere modificato con la 

realizzazione del referendum amministrativo, con l’elettività del 

sindaco estesa ad ogni comune, la diminuzione delle spese 

obbligatorie a carico delle amministrazioni comunali, una drastica 

riforma dei tributi locali che dovevano essere meno gravosi per i 

contribuenti ed equamente ripartiti con una drastica riduzione 

dell’ingerenza dello Stato.279 

                                                                                                                        
operazione, nel 1889 il ministro dell’Agricoltura, Industria e Commercio Miceli promosse 

un’inchiesta amministrativa sulle banche di emissione, affidandola al senatore Alvisi con la 

cooperazione del commendatore Biagini, funzionario del ministero del Tesoro. ’inchiesta appurò 

l’esistenza di gravissime irregolarità di gestione: la carta moneta messa in circolazione dalla 

Banca romana superava di ben 25 milioni il limite consentito ed esisteva un ammanco di cassa di 

9 milioni, che era stato sanato contabilmente dal governatore della banca Bernardo Tarlongo 

mediante l’emissione di una serie duplicata di biglietti, in pratica mediante un quantitativo di 

biglietti falsi. La relazione della commissione non venne resa pubblica, per decisione del ministro 

Miceli e su pressione di Francesco Crispi, allora presidente del consiglio, e di Giolitti, a quel 

tempo ministro del Tesoro, in Riccardo Bachi - Lo sviluppo economico italiano. 
276 Il Governo Giolitti I è stato in carica dal 15 maggio 1892 al 15 dicembre 1893 per un totale di 

579 giorni, ovvero 1 anno e 7 mesi, in G. Natale, Giolitti e gli italiani, Milano, 1949. 
277 Portale storico della camera dei deputati. 
278 Il Lacava aveva riunito in questo volume alcuni studi che aveva già in parte pubblicati nel 

periodico La riforma sociale. Il libro non può dirsi del tutto nuovo, ma non per questo merita di 

essere segnalato, poiché la riforma della finanza locale è uno dei punti più importanti del 

programma sociale cattolico, e recentemente al Congresso di Padova formò oggetto di apposita e 

ampia discussione. Inoltre il libro di Lacava è tanto più meritevole di attenzione in quanto che 

esso non è soltanto l’opera di uno studioso, ma anche il frutto di una lunga esperienza acquistata 

nella sua vita politica e parlamentare, in A. Guidi  

Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie , Vol. 12, Fasc. 48 (Dicembre 

1896).  
279 G. Stopiti, Galleria biografica d'Italia. L. comm. avv. P. deputato al Parlamento, Roma 1883; 
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        Nel 1898, con il primo governo Pelloux280, composto 

prevalentemente da uomini di Sinistra costituzionale, Lacava fu nel 

dicastero dei Lavori Pubblici e l’anno successivo votò a favore 

delle leggi liberticide proposte dal primo ministro, mentre sia 

Zanardelli che Giolitti deciso di ritirare il proprio sostegno al 

governo e ne segnarono la caduta.281 L’anno successivo fu 

riconfermato da Pelloux nel suo vecchio dicastero e nelle elezioni 

politiche dello stesso anno appoggiò i candidati governativi a danno 

dei candidati giolittiani.  

          Nel 1901 con la formazione del governo Zanardelli, si 

schierò all’opposizione riuscendo però a sottolineare le cattive 

condizioni in cui versavano le città del Mezzogiorno;282nella tornata 

del 14 giugno 1902 Lacava insieme a Michele Torraca parlarono 

delle condizione del Sud e in modo particolare della Basilicata, 

dove segnalarono lo sconforto delle popolazione e l’esistenza di un 

esponenziale ‘collettivismo della miseria’ e l’urgenza di svegliare 

una buona volta le ‘miserie che dormono’. Invitavano in questi 

luoghi tutti i deputati settentrionali per vedere da vicino le reali 

                                                 
280 L’avanzata dell'estrema sinistra alle elezioni del marzo 1897, le violente agitazioni sociali 

della primavera del 1898, i moti contro il carovita, e in particolare contro l'aumento del prezzo del 

pane provocato dai cattivi raccolti del 1897, avevano infatti segnato una vera e propria frattura 

nella vicenda politica di fine secolo. Le masse contadine vennero a trovarsi in una spaventosa 

condizione di miseria e ben presto si unirono alle proteste delle classe industriale urbana, 

acquistando un carattere sempre più politico. Iniziati nel centro-sud e in Sicilia con le rivolte di 

Troina e Modica, i moti dilagarono in tutto il paese tra marzo e maggio del 1898 quando, per 

effetto dell'aumento dei noli marittimi in conseguenza della guerra ispano-americana, il prezzo del 

pane salì alle stelle. Ovunque forni, mulini, magazzini del grano furono presi d’assalto e furono 

organizzate manifestazioni di protesta sotto i palazzi dei Comuni, le esattorie, i tribunali e le 

abitazioni degli aristocratici e dei grandi proprietari. Si richiedeva a gran voce l’abolizione del 

dazio del grano e la gestione municipale dei forni. Il culmine si raggiunse a Milano, il 6 maggio 

1898, quando la protesta assunse decisamente carattere politico. Fu allora che l'intero fronte 

conservatore, con la scusa di sedare i tumulti, decise di ricorrere alla repressione dura contro ogni 

forma di opposizione organizzata, vuoi dagli anarchici o dai socialisti, come dai radicali o dagli 

stessi cattolici. Rudinì fu costretto alle dimissioni e il 29 giugno 1898, il generale Luigi Pelloux fu 

incaricato di costituire il nuovo governo. Il re intendeva tuttavia continuare di fatto la precedente 

politica. Infatti, il generale continuò l'azione repressiva, senza però suscitare particolare clamore. 

Quando però tentò di dare veste legislativa alle restrizioni delle libertà statutarie e di ripristinare, 

in pratica, i “provvedimenti politici” già approvati dal Di Rudinì, si scontrò con l'opposizione 

della sinistra parlamentare (socialisti e repubblicani), contraria all'ipotesi di un governo forte 

sostenuto dalla Destra, dal centro sonniniano e dalla sinistra crispina, mentre i liberali di Giolitti 

assunsero un atteggiamento di prudente attesa, in Le provincie siculo-partenopee nel Regno 

d’Italia, Fara Misuraca ed Alfonso Grasso. 
281 Su pressione del re e dei conservatori. Pelloux presenta alla Camera una serie di leggi 

liberticide che esautorano il Parlamento sospendono le libertà costituzionali, aumentano il potere 

regio. La Sinistra socialista e repubblicana,di fronte a questo tentativo anticostituzionale,si allea 

con i liberali come Giolitti e Zanardelli e si oppone alle leggi liberticide con l’ostruzionismo 

parlamentare. Pelloux è così costretto a sciogliere le Camere e il re deve indire nuove elezioni, in 

L’unità ed il periodo monarchico-liberale, di Paolo Passaglia. 
282 l Governo Zanardelli è stato in carica dal 15 febbraio 1901 al 3 novembre 1903 per un totale di 

991 giorni, ovvero 2 anni, 8 mesi e 19 giorni. Zanardelli nella tornata del 7 marzo 1901 disse: "A 

far opera di governo elevata e feconda, noi ripudiando ogni spirito esclusivo, facciamo appello a 

tutte le attività intelligenti, a tutte le devozioni patriottiche; facciamo appello a quanti chiedono un 

regime di libertà nella legge, di progressive ed efficaci riforme, di ordinata democrazia, regime 

che è nei nostri propositi fermamente attuare, certi di essere in tal modo interpreti dei voti e delle 

speranze della Nazione”, in Tornata del 7 marzo, Camera dei deputati. 
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condizioni dell’Italia meridionale agli inizi del secolo. L’iniziativa 

venne subito presa di parola dall’onorevole Zanardelli283 che, nel 

1902, accompagnato dal Lacava, visitò  la Basilicata e alcune città 

della provincia di Potenza tra cui Moliterno e Corlto Perticara.284 

Dopo questa visita il governo approvò la legge speciale285 a favore 

della Lucania che si articolò in  articoli e sezioni dove ipotizzavano, 

se non la soluzione integrale della questione lucana, almeno l’inizio 

della sua ricomposizione civile ed economica.286 Fu un successo 

non solo per Lacava, che durante l’iter della legge ebbe modo di 

riavvicinarsi a Giolitti, ma per tutta la Lucania che fino a quel 

momento viveva una situazione di degrado e arretratezza; un 

territorio avvilito e una popolazione in fuga.287 L’On. Pietro Lacava 

ritenne la necessità della legge speciale poiché, come disse “le 

                                                 
283 Zanardelli registrò, come disse Nitti, il dolore di questa terra e volle di persona monitorare la 

condizione della Regione per predisporre una legge speciale finalizzata a bloccare l’emorragia 

vitale della Basilicata e di avviarne lo sviluppo attraverso l’affermazione di indirizzi politico-

normativi diretti a 

raggiungere la diminuzione dei tributi, l’offerta di “premi” finanziari, il miglioramento fondiario, 

gli insediamenti rurali, la creazione di servizi, la realizzazione di infrastrutture, in intervento Avv. 

Raffaello De Ruggieri, consigliere regionale. 
284L’On. Pietro Lacava nella commemorazione di Giuseppe Zanardelli tenuta in Potenza il giorno 

8 giugno 1904, ricordò che la presentazione alla Camera dei Deputati del disegno della legge 

speciale per la Basilicata era avvenuta il 27 giugno 1903 ed era stata riassunta dal Presidente 

Zanardelli su un semplice foglio di carta. Il Ministro Lacava così rievocava l’episodio: 

“…l’amico Torraca, tutt’acceso in viso, si accosta al mio banco e, quasi in tuono di amichevole 

rimprovero, mi disse, con ira mal repressa: "ha presentato un foglio di carta!" Ma si calmò, poiché 

quel foglio di carta, occasione anche di velenosi sarcasmi verso di noi, e più specialmente verso di 

me, fu simile a quella vivida facella, che crebbe "lenta, non vista e d’immortal virtù!". La 

speranza, ultima dea, non abbandona i credenti. Si ebbe fede e questa trionfò! Se quel foglio di 

carta non fosse stato presentato prima delle vacanze parlamentari, che durante queste addivenne 

progetto di legge; se quell’impegno solenne dinanzi al Parlamento ed al paese non fosse stato 

preso, difficilmente lo sarebbe stato più, a causa degli eventi parlamentari e politici, imperocché 

Giuseppe Zanardelli, per le sue condizioni di salute, fu costretto a ritirarsi dal Potere”, in 

intervento Avv. Raffaello De Ruggieri, consigliere regionale. 
285 Il Titolo Primo della legge prevedeva la costituzione della Cassa Provinciale di Credito 

Agrario, direttamente controllata dal Ministero della Agricoltura, per operare anticipazioni ai fini 

dell’acquisto delle scorte aziendali e per la costruzione di case coloniche, di stalle razionali, di 

strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione, ovvero a 

piantagioni legnose agrarie, a rimboschimenti. L’articolo 5 imponeva, poi, la costituzione in 

ciascun Comune di un monte frumentario o di una Cassa Agraria, con la facoltà, per tali enti, di 

concedere prestiti in grano, in danaro, in attrezzi rurali, in acquisto di terreni. Le casse agrarie 

erano autorizzate a concedere prestiti agli agricoltori per la raccolta, la coltivazione e per 

l’acquisto delle sementi, dei concimi, degli insetticidi e delle scorte vive o morte, in intervento 

Avv. Raffaello De Ruggieri, consigliere regionale. 
286 Il Presidente Zanardelli entrò in Basilicata per la via di Lagonegro, ma prima di giungervi, ed a 

richiesta del Deputato On. Giovanni Camera, si fermò per due ore alla Certosa di Padula, ove fu 

festeggiato da quelle popolazioni. La sera del 17, alle ore sei, giunse in Lagonegro e prese 

alloggio nel Palazzo della Sottoprefettura. Nel mattino del 18 settembre, gli onorevoli Pietro 

Lacava e Giovanni Abignente, allo scopo di trovarsi anticipatamente in Corleto Perticara, 

mossero da Lagonegro col primo treno e giunsero in Moliterno alle ore 10.30. Dopo una 

colazione in casa mia, alla quale partecipò anche l'On. Lovito, e dopo una breve visita alla nostra 

Casa Municipale, continuarono il loro viaggio verso Corleto Perticara, ove giunsero alle ore 

cinque pomeridiane, Il diario inedito del sindaco di Moliterno. 
287 Tra il 1870 e il 1913, 22.020 lucani emigrarono nei paesi europei e ben 350.607 nei paesi 

trans-oceanici e in particolare negli Stati Uniti d’America. Inoltre, in ragione della legge forestale 

del 1877, “170.000 ettari di boschi, che coronavano le cime e i monti della Basilicata, furono 

dissodati”, in intervento Avv. Raffaello De Ruggieri, consigliere regionale. 
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leggi generali provvedono alle comuni esigenze o a quelle della 

maggioranza o di più grande interesse pubblico, ma non possono 

attenersi alle peculiari condizioni d’ogni singola regione. E se 

queste sono eccezionali, come in Basilicata, ne deriva che 

inadeguate riescono le leggi generali ed aiuto assai scarso sarà per 

trarsi da altri provvedimenti pure d’indole generale, qualunque sia 

il sacrificio che lo Stato si imponga con essi. Non è questa la prima 

volta ch’io, pur rifuggendo dal regionalismo, condivido il 

convincimento della necessità di leggi speciali che si attaglino alle 

condizioni delle singole province e provvedano alle loro speciali 

esigenze. Occorre, quindi, provvedere alla Basilicata con legge 

speciale, e in ciò siamo confortati dalle esplicite promesse e 

dichiarazioni del Presidente del Consiglio fatte tanto nel suo 

discorso di Potenza che alla Camera.”288 Fu molto importante 

inoltre il saggio La Basilicata, apparso sul numero dell’1 maggio 

1903 della “Nuova Antologia” e quello sulle condizioni 

economiche e sociali della Basilicata, pubblicato sul numero dell’1 

marzo 1907 sulla stessa rivista. 

          Nel 1905 al 1907, nei governi Tittoni-Fortis289, raggiunse la 

più alta onorificenza politica facendosi eleggere vicepresidente 

della Camera dei deputati e l’anno successivo, per la stima e la 

riconoscenza che la politica italiana e il popolo lucano aveva nei 

suoi confronti, fu festeggiato il quarantesimo anniversario della sua 

vita da parlamentare. Giuseppe Marcora, presidente della camera, 

scrisse: “nella vita di Pietro Lacava è dunque scolpita l’impronta 

che distingue quegli uomini di azione, nei quali è costante la 

                                                 
288 Intervento Avv. Raffaello De Ruggeri,  Consigliere Regionale. 
289 Dopo le inconsuete "dimissioni" di Giolitti, nel marzo del 1905, che però furono considerate 

come "una fuga", l'incarico di costituire il nuovo Ministero, fu dal Re affidato all'on. 

ALESSANDRO FORTIS (su designazione di Giolitti), ma questi, dopo alcuni giorni di 

consultazioni, per le pretese dei giolittiani puri, i quali volevano che lui dichiarasse di essere 

delegato dell'ex presidente del Consiglio, rinunciò al mandato e fu affidato all'on. T. Tittoni 

l'interim della presidenza del Consiglio e dell'Interno. Riconvocata la Camera il 22 marzo, l'on. 

Tittoni fece le dichiarazioni seguenti: "La presente crisi ha origine da un fatto estraneo al 

Parlamento, dalla malattia dell'on. Giolitti, che tolse al Governo il suo capo. Autorevoli 

designazioni indicarono alla Corona l'on. Fortis come interprete del programma e continuatore 

dell'on. Giolitti. Ma varie circostanze lo persuasero a declinare il mandato. Queste circostanze 

fecero dubitare se ancora si mantenesse compatta la maggioranza, che nelle elezioni dello scorso 

novembre, si era affermata intorno al programma del Ministero. E perciò per invito della Corona 

il Ministero dimissionario, costituzionalmente responsabile dell'atto che compie, si presenta al 

Parlamento per chiedere un voto non sugli uomini, ma sulle cose. Se, come noi crediamo e 

desideriamo, questa maggioranza, che univa diverse parti della Camera in un intento comune, 

sussiste sempre ed è sempre fedele al suo programma, essa si riaffermerà nelle suo forze più vive 

e più varie che si riassumevano nello strenuo duce, al quale, sapendo di esprimere l'animo degli 

amici e degli avversari, mando l'augurio di una rapida guarigione. Ma se la discussione o il voto 

del Parlamento additassero una maggioranza con un nuovo programma, anche in questo caso la 

nostra presenza su questo banco, che consideriamo come l'adempimento di un alto dovere 

politico, avrà contribuito ad un'opera di sincerità costituzionale", in Camera dei Deputati, tornata 

del 22 marzo 1905. 
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visione del proprio dovere e delle altrui necessità, e che quindi 

sono pari sempre al compito che assumono”.290  

          Nel 1910 scrisse la prefazione alla seconda edizione della 

Storia dei moti di Basilicata nel 1860 di Giacomo Racioppi dove 

ricordò il ruolo da lui svolto nell’insurrezione lucana. La sua vita 

politica continuò fino al 1911 quando si schierò a favore 

dell’intervento in Libia, dove partecipò uno dei suoi figli con grado 

di ufficiale dell’esercito,291 e un anno più tardi presiedette alla 

commissione nominata per esaminare il trattato di Losanna con la 

Turchia.292 Come premio per la sua  brillante carriera politica fu 

nominato Ministro di Stato che costituì uno dei maggiori 

compiacimenti per l’illustre politico e patriota italiano.  

       L’ultimo discorso di Lacava in Parlamento fu l’11 maggio del 

1912; in quella occasione fu presidente della Commissione per la 

riforma elettorale e riassunse in sintesi le vicende per le quali il 

popolo italiano è giunto all’attuale all’allargamento del suffragio. 

Qui volle ricordare con un caldo saluto i suoi fedeli elettori che dal 

1868, con costanza e fede degne dell’uomo, lo avevano chiamato a 

rappresentarli.293 

          Già affetto da diabete, venne colpito da polmonite e morì a 

Roma il 26 dicembre 1912 all’età di 77 anni. Sulla sua tomba fu 

deposta una corona di bronzo, simbolo di eroizzazione e di 

prestigio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
290 Giuseppe Marcora, commemorazione del deputato Pietro Lacava, Camera dei deputati. 
291 Prima di partire Pietro Lacava rincuorò suo figlio dicendogli: “va dove ti chiama il dovere; 

fatti onore, e che la benedizione paterna ti accompagni”, in commemorazione del deputato Pietro 

Lacava, Camera dei deputati 
292 Trattato  di  pace  stipulato  fra  l’Impero  ottomano  e  il  Regno  d’Italia  il  18  ottobre  1912, 

come  risultato  della  storica  vittoria  italiana  nella  Guerra  italo-turca  (1911-1912),  a  seguito  

della  quale  i  turchi  cedevano  non  solo  le  isole  greche  del  Dodecaneso, ma  anche  gli  

odierni  territori  libici  della  Cirenaica  e  della  Tripolitania –  conservando,  però,  una  sorta  di  

sovranità  religiosa  sulle  popolazioni  islamiche di  quei  luoghi, in L’esercito italiano nel 

Dedecaneso, 1912-1943: speranze e realtà, Maria Gabriella Pasqualini. 
293 Onorevole Grippo, commemorazione del deputato Pietro Lacava, Camera dei deputati. 

https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Maria+Gabriella+Pasqualini%22
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4.2  Le lettere 

 

Riportiamo alcune lettere scritte da Pietro Lacava durante 

l’insurrezione lucana, contenute nel libro ‘Cronistoria 

documentata della Rivoluzione in Basilicata’; le lettere furono 

scritte a Carmine Senise, al fratello Michele Lacava, Giacinto 

Albini e al padre Giuseppe Domenico Lacava. Per non essere 

scoperti dalla polizia borbonica furono firmate con nomi 

inesistenti e finti familiari.  
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Conclusioni 
 

 

Molti lucani continuano e continueranno a non conoscere gli 

uomini che nel 1860 hanno contribuito con il loro coraggio a 

cambiare le sorti di una terra e di un’intera penisola.  La Basilicata 

con i suoi uomini è stata protagonista di questa lunga battaglia che 

ci ha visti sventolare centocinquantaquattro anni fa il tricolore nella 

nostra Lucania e in tutta la penisola italiana.  

            Con questa mia tesi ho voluto ricordare due uomini, 

Michele e Pietro Lacava, entrambi al servizio della loro terra 

d’origine. Ancora oggi, in pochi conoscono le opere e le gesta di 

questi due lucani, protagonisti dell’impresa di cambiare le sorti di 

un intero Regno e di contribuire al risorgimento della loro terra, la 

Lucania. Queste gesta oggi rimangono sconosciuto alla memoria di 

molti lucani e italiani che hanno sempre creduto nella figura di 

Garibaldi come unico salvatore della patria.  

          Il mio obiettivo è stato quello di risaltare queste grandi figure 

della nostra terra e poter parlare nelle scuole e nelle università di 

una Basilicata viva, coraggiosa, che ha saputo dimostrare il suo 

vero valore, dimenticandosi di essere una piccola provincia del 

Mezzogiorno. Quel coraggio ci ha contraddistinti anche nel post-

unificazione, con l’azione di Racioppi, Fortunato e di Pietro 

Lacava; quest’ultimo ha continuato a portare in alto il nome della 

nostra terra grazie alla sua brillante vita politica, alla furbizia e allo 

spirito battagliero dimostrato in Parlamento dopo l’unificazione. In 

noi lucani quello spirito battagliero nel corso degli anni si è 

trasformato in desolazione e rancore nei confronti di una terra che 

sembra aver già dato tutto.  

             Da queste grandi figure del passato la nuova generazione 

dovrà riconoscere il vecchio spirito lucano che ci ha contraddistinti 

in passato, dimostrando, ancora una volta, il nostro coraggio e la  

nostra furbizia. Trasmettere quel coraggio oggi non è impossibile; 

la possibilità è nelle mani dei maestri e professori che hanno il 

dovere di educare i ragazzi prendendo in riferimento la storia della 

nostra terra e raccontando le gesta di quei protagonisti che, nel 

1860, sventolarono per primi la bandiera italiana. 
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