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Premessa
PIOLA CASELLI Giuseppe Alessandro, Antonio, Vitale 1 (n. Alessandria16.VI.1825, m. Torino 7.V.1910), figlio cadetto del Conte Antonio Piola 2 e di Luigia Caselli, vive tra Alessandria e
Montecastello sino al 1831, poi a Torino, quindi a Genova nel 1839 ed alla Spezia negli ultimi decenni del secolo, infine alternativamente anche a Torino.
Sua Maestà, in udienza del 9 Febbraio 1839, lo nomina Allievo di Marina, venendo ammesso alla Reale Scuola di Genova il 1° Luglio.3
Re Carlo Alberto, con decreto del 28 Novembre 1837 (registrato il 22 Gennaio 1838), ha da
poco più di un anno concesso ai figli di Antonio Piola e di Luigia Caselli di chiamarsi Piola Caselli.
Il padre, valente economista,4 ricordato da Carlo Alberto nel suo “Diario”, 5 famoso per uno scambio di idee
con Carlo Cattaneo (argomento ripreso da Luigi Einaudi), 6 chiamato a Torino nel 1831 Segr. alla Sez. Finanze del Cons.
di Stato in occasione della sua fondazione, dal 1843 Consigliere di Sua Maestà, partigiano del primo prestito naz. di 500
milioni nel 1861, è stato propugnatore e precursore, tra l'altro, delle Assicurazioni, approvate da Carlo Felice, delle stra de ferrate, su incarico di Carlo Alberto, della marina a vapore, all'epoca di Vittorio Emanuele II, mentre il suo libro sulle
terre incolte ha avuto due edizioni successive.7
La madre è pronipote del Card. Carlo Francesco Caselli, famoso diplomatico, consultore teologico di Pio VII a
Parigi per il Concordato con il Primo Console, il quale ha anche il “merito” di esser stato dapprima un forte sostenitore
della politica concordataria ma di essersi coraggiosamente opposto a Napoleone nel 1811, per le mire ecclesiastiche
vessatorie verso i diritti del Papa, in occasione del Concilio di Parigi, quando l'imperatore era all'apice della propria potenza, prima dell'inizio della sua caduta dovuta all'infausta campagna di Russia.8

In queste pagine si vuol ricostruire, dai documenti d'archivio, la vita sulle unità navali nelle
quali Giuseppe Alessandro Piola Caselli è stato imbarcato, per una quarantina d'anni di intensa vita
1
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5
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8

Sul Ruolo è scritto Alessandro Giuseppe, invece di Giuseppe Alessandro. La via ad Ostia è intitolata al nome di Alessandro. Lui
generalmente firma G. Piola. Negli atti ministeriali prima è Piola, poi Alessandro Piola Caselli. I necrologi sono unanimi nel denominarlo Giuseppe Alessandro; così anche il certificato di morte. Cfr. anche il Capitolo 40/3, in cui si qualifica Piola Giuseppe.
La data di nascita (o di battesimo, come usava ) è desunta da Antonio MANNO, Il Patriziato Subalpino, p. 466 (indica erroneamente n. a Torino anziché ad Alessandria (la fam. si trasferirà a Torino nel 1831 quando il padre sarà chiamato al Cons. di Stato).
Sul Ruolo è scritto: Nobile Antonio Piola; nel 1821 ha fatto parte della delegazione alessandrina recatasi a Modena ad ossequiare
Carlo Felice e nel 1826 ha avuto il titolo di conte.
Ruolo. Per questa monografia son stati consultati i libri indicati nelle note, i Carteggi Cavour, in particolare “Liberazione del
Mezzogiorno”, LM, (ricostruendo anche il disperso Archivio Piola Caselli indicato dal GUERRINI), gli Archivi dell'Ufficio Stor.
dello Stato Magg. del Min. della Mar. Mil. (USMM), il fondo Min. della Mar., Mar. Mil. (MMMM) dell'Archivio Centrale dello
Stato (ACS) oltre a vari altri, tra cui il Guastalla, il Curatolo, il Bertani ed il Depretis, i quali verranno specificati in nota.
Carlo PIOLA CASELLI, Il Conte Antonio Piola e le origini del sistema economico moderno. Antonio (Alessandria 31 Dic. 1794
– Torino 13 Nov.1868), dell'Avv. Fiscale Michel Angelo e di Teresa Alasia, sp. 28 Sett. 1815 Luisa Caselli, di Giuseppe Domeni co e di Teresa Pellati, e nascono 10 tra figli e figlie: Maria Teresa (n. 1816) sp. l'Intendente Giuseppe Cordara Antona; Gen. Angelo (19 Feb. 1819) sp. 5 Ott. 1846 la Bar. Luisa Martin de Saint-Martin-sur-la-Chambre, da cui Maria, sp. il 14 Set. 1870 il March. Carlo Colli di Felizzano, ed Eugenia, sp. il 6 Feb. 1876 il Conte Giacinto Magnocavallo di Varengo; Luigi (21 Giu. 1820), Referendario al Cons. di Stato, sp. la Bar. Carolina Heldewier, figlia del Min. dei Paesi Bassi, ricevuta a corte il 30 Apr.1846, da cui
Carlo Alberto, figlioccio della Regina Maria Teresa, perciò battezzato a corte nella cappella della Sindone, Giovanni, sp. Luisa
Polenghi e fonderà il 1° Regg. di Artigl. da Fortezza, e Rosina, sp. il Gen. Pietro Panizzardi; Gen. Carlo (12 Set. 1821) sp. Teresa
dei March. Costabili da cui il Sen. Eduardo, il Gen. Renato ed Alda, sp. 23 Ag. 1884 l'Ing. poi Sen. Paolo Orlando, figlio del fon datore dei cantieri di Livorno; Giuseppina (1822) sp. il Cav. Luigi Deleuse; Giuseppe Alessandro (13 Lugl. 1825); Antonietta
(1826), sp. il Nob. Giuseppe Visconti di Ozzano e poi l'Avv. Orlando Stancanelli; Clementina (1828) sp. Benedetto Orta di Torre
Uzzone; Faustino (1830) sp. Maria Battaglione e poi Maria Barbiano di Belgioioso; Ernesto (21 Giu. 1834), fuggito da casa per
arruolarsi con Garibaldi, fatto acciuffare dai carabinieri dal padre perché di minore età, sp. la Nob. Amalia Chionio, da cui Maria
Clotilde sp. de Jordanis di Montalto. Antonio Piola, essendo stato Intendente Gen. di Genova dal 21 Ag. 1849 alla fine del 1852,
ha firmato, a Palazzo Ducale, a nome del Governo del Regno di Sardegna, la costituzione dell'Ansaldo.
Francesco SALATA, Carlo Alberto inedito. Il diario autografo del Re, Mondadori, 1931.
Luigi EINAUDI, introduzione a Carlo CATTANEO, Saggi di Economia Rurale, Einaudi, 1939.
C. PIOLA CASELLI, Ibid.
C. PIOLA CASELLI, Il Card. Carlo Francesco Caselli nel periodo servita, napoleonico e di Maria Luigia, Riv. Stor. Svizzera,
1976; Le letture diplomatiche del Card. Caselli, Consigliere di Maria Luigia, dalla sua corrispondenza con il Conte di Neipperg,
Archivio Stor. per le Prov. Parmensi, 1979. Fratelli di Giuseppe Alessandro sono Angelo, Gen. di Cavalleria ed eroe del 1859 e
Carlo, distintosi in Crimea e poi Capo di Stato Magg. dell'armata Cialdini, del quale si ricordano in particolare la battaglia di Ca stelfidardo e la presa di Gaeta, tutti e tre decorati dell'Ordine Mil. di Savoia (PIOLA CASELLI, Il Conte Antonio Piola, ibid.;
Pier Giusto JAEGER, Francesco II, 1982; Bollettino dell'Archivio dell'Ufficio Stor. dello Stato Magg. dell'Esercito, 2010).
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marinara, via via da Guardiam. sino al grado di Contrammir.: una vivisezione a fior d'acqua!
1. La corvetta Aurora a Malta ed a Corfù
Giuseppe Alessandro Piola Caselli, Guardiam. di 2ª Cl. il 1° Gennaio 1843,9 è imbarcato
sulla Regia corv. Aurora dal 1° Giugno al 6 Ottobre 1843, per 4 mesi e 5 giorni di navigazione. 10
Costruita nel 1827 nei cantieri genovesi della Foce, ha un armamento velico a brigantino a palo, alberi di trinchetto e maestra a vele quadre, di mezzana auriche, dotata di cannoni in ferro a canna liscia, 20 in batteria da 24 libbre e 4 a obice da 60 in coperta, carena ricoperta di rame.
La campagna d'istruzione dell'Aurora, al comando del nizzardo Bar. Augusto Corporandi
d'Auvare, presenta una tale varietà di pratiche per ufficiali ed allievi, da abbracciare tutta la scienza
nautica e geografica, nell'acquisizione degli usi marinari. Infatti, il principio generale adottato per
essa è il seguente: manovrare, vedere, e ripetere sovente le molteplici pratiche, profittare e persino
ricercare diverse difficoltà quali l'entrata e l'uscita dai porti, dai golfi, la vicinanza delle coste, delle
isole, degli stretti, degli arcipelaghi, insomma tutto un virtuosismo per mostrare frequenti esempi di
manovra e di nautica.11
I 30 allievi della Scuola Reale Mar. si imbarcano a Genova il 23 Maggio (alle 11 del mattino) con 2 professori, gli Abati Ciocca e Sery, l'aiutante Compagnon e 3 uomini di servizio. Dopo 2
ore concorrono alla parata che gli equipaggi dei bastimenti in rada rendono a S.M. Carlo Alberto ed
a S.A.R. il Duca di Genova, i quali rientrano, sul Tripoli, da un'apparizione in Sardegna.
Alle 10 di sera l'Aurora prende il largo. L'aiutante presiede alla tavola mentre la direzione
dell'ordinario è affidata ai due allievi più anziani, Piola e Lampo, incaricati delle funzioni di capo di
gamella.12 Il giorno seguente vengon tutti ripartiti in 4 quarti di ufficiali di bordo, cominciando così
il loro servizio, con a capo questi che hanno già fatto una campagna (in base alle informazioni date
dal Gen. La Marmora): Lampo (la diana), Donetti e Doria (a vicenda il ghidone), Franchet e Grosson (le guardie dalle 8 alla mezzanotte, dalle 8 a mezzodì, e dalle 4 alle 6), Orlandini (dalle 8 alla
mezzanotte e dalle 4 alle 6) La Marmora, Giustiniani e Piola (dalla mezzanotte alle 4 e da mezzo giorno alle 4) e Mario (dalle 8 a mezzogiorno, finquando dovrà sbarcare). I compiti: prendere il
giornale dalla chiesuola, alla tavola del Lock fare il punto ogni mezzodì, eseguire spesso le altezze
meridiane; l'allievo di guardia dalle 8 a mezzodì deve rigare la tavola.
Il Comand. ha stilato un “Codice di Bordo per gli Allievi”, un “Regolamento interno e servizio in mare” (doveri
del contro mastro e dei quartier mastri sopra gli allievi; del servizio in mare), l'orario per anziani e novizi, ed infine l'ordine del giorno. “Per codice di bordo si intende la formula con cui ognuno deve risolvere il problema di meritar encomio e considerazione ... chi non la intenda ... è in fallo”.13
Non solo i primi ufficiali di bordo sono a disposizione degli allievi affidati al loro quarto, ma anche il Luogo ten. al Dettaglio Albini, il guardiam. di 1^ classe ed i sottufficiali. All'Ab. Ciocca sono stati affidati i 13 allievi del 2° e
3° anno ed all'Ab. Sery gli altri 17 per la classe e l'aritmetica. L'Ab. Sery (accolto con acclamazioni a bordo), con ame nità e savoir faire, stimola la conoscenza della bussola, del Lock, delle carte nautiche, lo stile del giornale, ad ogni mo mento facendo loro riconoscere luoghi, porti, isole. Sempre sotto la sua direzione disegnano vedute di coste, di città, arricchendo il loro album, materia molto importante per un ufficiale di marina. Ciocca si occupa invece degli esercizi
d'osservazione sull'altezza del sole e la distanza lunare, benché gli allievi non siano ancora iniziati ai calcoli occorrenti,
ricordando un po' troppo il collegio! Sarebbe più ameno aver a bordo un professore di storia, di geografia e di composi zione in un viaggio così ricco di vetusti ricordi!
Il 27 Maggio la corv., accostata dai venti alla Corsica, dà un piede d'àncora nel golfo di Porto Vecchio, luogo
interessante ed essenziale che, salvo d'Auvare, nessuno dello stato maggiore conosce.
9
10
11
12
13

La fonte principale, dove non sia indicato diversamente: USMM, 43. Ruolo
Ruolo. Questa campagna velica è poco nota.
Rapport, Prefazione: Il Cap. di Freg. Barone d'Auvare, 13 Giu. 1843, N° 1; 25 Lugl., N° 2; Rapport de la Campagne entreprise
dans l'Archipel de la Grèce pur l'instruction des élèves de l'école royale de la Marine, a bord de l'Aurore le 8 8bre.
Rapport, Des élèves, con elogio a Piola. Risulta strano che secondo il Ruolo Piola inizi il 1° Giu., mentre invece il 23 Mag. la
corv. ha già preso il largo.
Fogli 1, 2, 3; f. 1, Codice di bordo per gli allievi, 29 Mag.
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Il 7 Giugno l'Aurora giunge a Malta, ove approda in mezzo a 2 colossali vasc. inglesi, il Regina Vittoria di 110
cannoni ed il Monarca di 80, alla freg. Belvedere, al vasc. Indus da 78 e ad altri.14

L'Aurora, salutato il legno ammir. pavesato, che risponde colpo per colpo, omaggia la piazza
con 21 salve. Introdotto dal Regio Console sardo Slighte (già salutato con 5 colpi di cannone), il
Comand. fa visita, con il corpo di ufficiali, al Governatore Sir H. Bovery (al quale piacerebbe lasciare Malta su un'unità sarda), al Vice Ammir. Edward Owen, all'ammiragliato, ed al Contramm.
Comand. il dipartim. della mar., nella sua bella abitazione dell'Arsenale. Sir Owen, vegliardo rispettabile, invita alla sua tavola alcuni allievi, “il est tout à fait à la fleur d'orange avec la marine Sarde
qu'il parait apprécier” commenta d'Auvare. Sir Lucius Curtis lo accompagna con tutti gli allievi a
visitare l'Arsenale maritt., percorrendolo nei suoi dettagli, dove possono osservare la macchina a calafatare a doppio albero, come quelle in Inghilterra, con un argano a ruote dentate, un mulinello per
la pittura, la costruzione di una nuova panetteria meccanica a vapore (tipo quella rinomatissima di
Portsmouth) e l'erezione di un bacino per i più grandi vascelli, in fondo alla cala, la più bella e la
più profonda, il cui fondale (d'un calcare compatto con 12-14 piedi di sedimenti argillosi facili da
sgombrare), di 200 per 50, si eleverà a gradini in forma d'anfiteatro ellittico e costerà 45.000 sterline, ossia 1.125.000 lire piemontesi; il fronte, un doppio ordine di palafitte formanti una muraglia di
4 m. circa; l'interstizio, da colmare con una terra argillosa e compatta impermeabile, avrà una linea
tale da resistere alla pressione esterna del mare a bacino vuoto; due sole pompe a vapore saranno
applicate a questo dry-dock.
Gli allievi, accolti dal Capitano Rich, visitano quindi la nuovissima Regina Vittoria, varata a
Portsmouth dopo 3 anni di lavoro, opera di Sir William Symonds, costata 3 milioni di franchi, il
vasc. più grande del mondo che solchi i domini di Nettuno, arrivata in 11 giorni, benché si dice che
abbia anche dei difetti. Incaricata del Post-office da Malta a Corfù, la lenta Aurora mette alla vela la
sera del 13 Giugno, arrivandovi in 6 giorni!15
Entra infatti nel Canale dell'isola il 19, gettando l'àncora nel superbo porto che si apre ai piedi della città, offerto
dalla natura all'avida Inghilterra. I celebri bastioni che fecero indietreggiare la potenza dei conquistatori dell'oriente,
inespugnabili per secoli, son stati giudicati però insufficienti dalla diffidenza dei governatori inglesi per la difesa di questa importante posizione: vi hanno infatti eretto una seconda cittadella, pendant all'antica, dall'altra parte del porto, sull'isolotto di Vido, incrociante sulla rada il fuoco di 65 cannoni a bomba, per la maggior parte di calibro 80 inglese. E'
atta ad alloggiare convenientemente una forte guarnigione, benché gli esperti vi trovino più di un difetto, capace di con trobilanciarne l'inabbordabile posizione.16
Una corv. inglese sta partendo, mentre pochi mercantili danno vita a questo porto stupendo, in questi anni
quasi nullo al commercio. Una goletta da guerra ottomana, veleggiante lungo la costa dell'Albania, rende l'equipaggio
spettatore delle brillanti sue evoluzioni.
Fatto il saluto alla piazza, accompagnato dal R. Console Cav. Moscas, anch'egli omaggiato da 5 salve, d'Auva re, con il suo stato magg., rende visita al Governatore britannico Lord Seaton (il medesimo che governava il Canadà nel
1841) e quindi al Presid. del Governo Jonio.17

La cittadella di Vìdo è gelosamente guardata e non se ne permette l'accesso agli stranieri,
nondimeno Lord Seaton è così amabile da ammettervi ufficiali ed allievi: il Col. Comand. la divisione dirige personalmente la visita all'inespugnabile e storica rocca, opera dei veneziani.18
Il 22, che secondo il calendario greco corrisponde alla nostra festa di Dio, il Vesc. ed il Capitolo chiedono, tramite Moscas (il quale si rammarica che durante l'anno nessun altro pavese sardo abbia sventolato in quel porto), il saluto al passaggio della processione del Santissimo sui bastioni attorno al porto. Conoscendo il buon effetto di queste prati 14

15
16
17
18

Il 10 Giu. di Villamarina, Primo Segr. di Guerra e Mar. (Emanuele Pes di Villamarina, Min. di Stato nel 1838-1847), scrive, al
Luogoten. Gen. Comand. Gen. Provvisorio della R. Mar., di aver reso conto a Sua Maestà delle suppletive istruzioni date ai co mandati del San Michele e dell'Aquila, della partenza delle due unità e di quella dell'Aurora.
Lettera, Malta, 13 Giu.; Rapport, 8 Ott.
Rapport, 8 Ott.
Rapport N. 2, 25 Lugl.
Rapport N. 2, 25 Lugl.; Rapport, 8 Ott.
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che religiose, d'Auvare acconsente. I cristiani di rito latino non sono molestati, a Corfù, dai dissidenti greci, mentre in
tutto l'Oriente devono sopportare innumerevoli vessazioni suggerite dall'astio che separa le due chiese.
Fatte le provviste d'acqua e lavata la biancheria dell'equipaggio, l'Aurora salpa allo spuntar del 23. La parte sud
del canale merita un'attenzione particolare, per gli alti fondi assai estesi tra l'isola e la costa opposta all'Epiro. Due gavitelli ed un faro galleggiante segnalano l'estremità nord sulla punta Lefkimmis di Corfù. Un altro faro è sull'Isola di Paxì.

2. Campagna velica nei mari della Grecia
Filata l'Albania, a mezzodì appare l'infelice Parga, i monti Suli e il capo d'Actium (d'Azio),
lasciando Santa Maura a sinistra, penetrando verso oriente nel canale di Cefalonia, guadagnando
con vento favorevole la parte settentrionale di Itaca, dirigendo quindi verso il porto di Vatì nel golfo
di Kyatò che spacca quasi in due l'antico dominio di Ulisse, dove occorre diffidare delle raffiche di
Nord e N.O.; tra Lefkàda (o Leucade, col famoso “salto” di Saffo), Kefalonià (Cefalonia), Ithàki
(Itaca) e tanti isolotti, dominano infatti delle forti correnti, con cambiamenti di vento: solo le insenature meridionali sono accessibili e sicure all'ancoraggio, rendendo questo punto delle Isole Ionie
assai interessante.
Il porto di Vatì, stretto di entrata, ha un vasto bacino assai profondo, sicuro, riparato da un isolotto piazzato da vanti all'imboccatura. La città consiste in un migliaio di case disseminate, più le rovine del palazzo di Ulisse; vi è un ca pitano inglese con una guarnigione di una trentina di sold.; il paese è difeso da rocce inaccessibili. Gli abitanti possiedono più di 50 grossi navigli sparsi a trafficare nel Levante nonché a Troia, Calipso, Scilla e Cariddi.
Il 26 si arriva a Patrasso19 che presenta alti fondi, prolungantisi fino alle memorabili mura di Missolungi, e da
cui si vedono le 100 capanne di questa eroica piazza. Posta sulla costa della Morea, in faccia all'Etolia, è incontestabil mente in progresso demografico (10.000 anime) ed industriale: territorio fertile, abbondante di acque che scendono dalle alte montagne che la circondano, diventerà certamente il principale centro commerciale della regione.
Gli allievi visitano il vasto castello, baluardo dei Turchi, usato nella guerra d'Indipendenza, dall'alto del quale
la città è stata annientata, divenuto ora preda di nuvole, sparvieri e cornacchie; scorgono quello di Morea che dà accesso
al mare di Lepanto, luogo della famosa battaglia. 20 Il soggiorno è breve poiché, mancando un Regio agente consolare,
non vi sono relazioni ufficiali.
Come un'ape l'Aurora va davanti a Zante (Zàkinthos, o Fior di Levante, di foscoliana memoria) per arrivare
nell'arcipelago della Sapiéntza (ancoraggio di Lambro), passando quindi per Methòni, tra isole che offrono riparo dai
venti di ovest e N.O, Koròni, ed il 4 Luglio ancorando a Navarino, dove sono ancòra molti i resti e gli scheletri delle
navi della famosa battaglia del 1827: i pescatori greci continuano a cavarne profitto. Il vento, assai forte, offre occasione
ad una buona lezione pratica. Agli esami, tenuti il 7, le 4 classi, dai maggiori ai minori, si classificano bene, mediocre,
bene, bene.21

Salutato con 3 colpi di cannone il Proconsole Nardini, genovese, qui da una decina d'anni, in
buona relazione con i circa 700 abitanti, si riceve a bordo il Comand. della città, il quale parla incantevolmente l'italiano: è stato uno degli eroi di Missolungi che ha assistito ai funerali dell'immortale Marco Botzaris.
Il 9, doppiato il Cerigo (altro nome dell'Isola di Citera), l'Aurora penetra nell'arcipelago delle Cicladi dove, serpeggiando nei multipli distretti, presceglie l'approdo di Milo, accoltavi dal Console Brest, e quindi di Nàusa, piccolo
villaggio nell'Isola di Paros, porti assai interessanti, vasti e sicuri, molto apprezzati dai mar.; nell'arcipelago non essen dovi altri bastimenti da guerra, gli uccelli parassiti son presi dalla fame.
Mons. Sery, incaricato della rotta, data anche la bella stagione, rende inutile con la sua perizia l'assoldamento
di un pilota greco, avendo a bordo una dettagliata carta nautica inglese: infatti, il Capitano Graves, della mar. britannica,
si occupa da vari anni delle rilevazioni dell'arcipelago, importante lavoro che manca ai naviganti.
19
20

21

Tableau.
Nafpaktos (Lepanto), è un delizioso porto e cittadella di pietra, all'interno del Golfo di Corinto, mente la battaglia nav., alla quale
ha preso parte anche Cervantes, effigiato negli euro spagnoli, è stata combattuta all'esterno dell'imboccatura, proprio di fronte alla
città di Patrasso.
Rapport N. 2, 25 Lugl.; Rapport sur la Campagne, 8 Ott.; Gen. E. BOGDANOVITCH, Le bataille de Navarin, d'après les documents inédits des Archives Impériales Russes, Parigi, circa 1887. Avarino nel medioevo, Navarino quando venne incorporata dalla Repubbl. di Venezia (prese per epentesi la n dell'articolo greco tov che si pronuncia ton), corrisponde a Pylos, le cui acque son
famose per un'altra battaglia nav. nel 425 a. C., da cui si vede l'isola di Sfacteria, ove cadde Santorre di Santarosa, come ricorderà
anche Giosuè Carducci.
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In base all'art. 8 del foglio n° l (Codice di bordo per gli Allievi), il 13 Luglio 7 fra i 10 anziani più distinti, Piola, Lampo, Franchet, Orlandini, Grosson, La Marmora e Doria, vengono premiati
con l'ammissione al comando della manovra nelle rispettive guardie.22
Il porto di Nàusa, con i suoi frangenti ed isolotti, presenta alcuni aspetti istruttivi. Passati oltre le cave di mar mo di Paros e la meravigliosa grotta di Antiparos, dal centro delle Cicladi si arriva a contemplare quelle uniformi asperità. Poi sosta di 3 giorni a Syros, magazzino principale del commercio greco, punto focale tra l'Oriente, l'Italia e la
Francia, accolti dal Console Vacondio. Anche qui sale a bordo il Governatore civile, cui vengono resi gli onori d'uso. Vi
si vuole fondare un vasto lazzaretto, per i viaggiatori dall'oriente e dall'Egitto. Residenza di un “Dikitti”, d'Auvare gli fa
visita con il Proconsole, e quegli la restituisce a bordo l'indomani, salutato con 11 colpi di cannone: ricco di esperienza,
ha preso parte ai più caldi affari del Peloponneso.
L'Arcivesc. Blanchis, vegliardo piemontese, legato apostolico nell'arcipelago, riceve la visita nel suo eremo
sulla sommità della montagna Sira (di Syros), al centro delle modeste abitazioni dei 3.000 cattolici dell'isola, dove ha
fatto costruire una bella chiesa. Sembra desideri due cose per il mantenimento del cattolicesimo in Grecia: denaro e
qualche appoggio alla corte di Atene, per mettere freno alla petulanza degli ortodossi o scismatici. 23
Ripartiti il 19, esplorata l'imboccatura del golfo di Negroponte e riconosciuto il bel porto di Raphti, si passano
in rassegna a Capo Colonna (Capo Sùnio) le belle rovine dell'antico tempio di Minerva, dove Platone si raccoglieva a
meditare. Finalmente si arriva al Pireo, che ricorda Alcibiade e Temistocle, da dove si scorge l'isola di Egina e quella
contigua di Salamina, che ci fa tornare alla mente la famosa battaglia contro i persiani con cui si è salvata la civiltà occi dentale, i Monti Imetto e Pentélico ed infine l'Acropoli. 24 Vetture innumerevoli lo collegano ad Atene, con un'ora di percorso. Essendo le piazze della Grecia in disarmo, mancano le occasioni di fare dei saluti, salvo qui ove, in mancanza di
batterie, supplisce una corvetta, l'Amalia, in semiarmamento.25
Il Palazzo reale di Atene è quasi terminato. 26 Il Bar. Peter von Hesse, già famoso pittore e gran maestro della
Casa del Re, permette di visitare dettagliatamente questo vasto edificio costato 14 milioni di dracme, ossia 12 in fran chi; l'esterno però ha più l'aria d'una caserma; bianco, privo di ornamenti, salvo un peristilio di 8 colonne doriche; una
grandiosa scalinata, che sarà completata appena arriverà la pioggia d'oro, conduce ai saloni delle feste superbamente do rati ed affrescati, lunghi corridoi portano agli appartamenti interni. Anche qui non si vede certo la mano di Fidia: 2 grandi tele, che saranno collocate nel salone di ricevimento, rappresentano l'entrata del Re a Nàfplia e ad Atene, con molti
ritratti. Gli artisti, tedeschi ed italiani. La cornice rappresenta affrescate le feste dell'indipendenza fino all'arrivo di Re
Ottone.
Si organizzano istituzioni artistiche e scientifiche. La ricca donazione di libri fatta dalla Sardegna alla Biblioteca d'Atene, collocata nella Nuova Accademia, è nota in tutto il mondo e molti greci ne parlano con riconoscenza. La po polazione è di 18.000 persone e la guarnigione di 800 uomini.

D'Auvare fa visita, con il Cav. von Heidenstam, al Min. della Mar. Criesis, conoscitore di
Genova ed assai affabile. A corte incontra il Min. dell'Interno Rizo, autore della storia moderna della Grecia, ed il giovane Scudiero del Re Mavromichalis (nipote degli assassini di Capodistria), che
ha cooperato alla difesa della penisola di Maina, sua patria, dagli attacchi di Hibraim Pascià. Madamigella Botzaris, figlia di Marcos, il Leonida moderno di Suli, carina, viva, piena di fuoco come
una greca di 24 anni, parla bene francese e italiano, arrossendo al ricordo delle gesta di suo padre;
prediletta della Regina Amalia, di cui è dama d'onore, il Re Ottone le ha costituito una dote di
100.000 dracme.
Il porto del Pireo, rinserrato tra le rovine di due antichi moli, non offre che uno spazio di 45
m.: appare come un bacino, intorno a cui vivono 3.000 anime. Ospita una freg. degli Stati Uniti, il
Congresso, il Belvedere inglese ed un bel brick russo, il Palamede. Appena arriverà un corriere dall'Italia, l'Aurora ripartirà. Intanto, 10 degli allievi più anziani, tra cui Piola, rilevano il tracciato del
porto, sotto la direzione di Sery.
22
23
24

25
26

Foglio N. 4, Ordine del 13 Lugl.
Rapport, 8 Ott.
Rapport N. 2, 25 Lugl.; Rapport, 8 Ott. Le colonne dominanti a Capo Sùnio sono quelle del tempio dedicato a Poseidòne, il dio
del mare, del 444 a. C., méta anche di Lord Byron; esistono effettivamente anche le fondamenta del tempio di Athéna Sùnia, ma
evidentemente il comand. nella sua relazione fa confusione fra i due.
Rapport N. 2, 25 Lugl.
Attualmente l'ex palazzo reale ospita la Camera dei Deputati (in Grecia non vi è il Senato), il Cons. di Stato ed il Ministero della
Presid. del Cons.
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Non si ode nell'arcipelago parlare di pirateria. Le popolazioni sembran quiete e le disgustose riforme, obbligate
dal sistema economico imposto al governo greco, sul personale in gen., non hanno smosso gli spiriti. 27
Dell'equipaggio 2 hanno sin qui sofferto di un po' di oftalmia. Caduto in navigazione 1 allievo che non sa nuotare, 2 mar., Violetta (capo gabbiere di 1ª classe) e Rodano (2° di 2ª) si son gettati risolutamente appresso con una cima,
destramente salpandolo dalle acque. Meritevoli di premio, dato però il perfetto stato di calma del mare, Sua Maestà approverà l'encomio a bordo ma, non potendo applicare il Regio Viglietto del 6 Marzo 1833, deciderà che vengan compresi nelle prime promozioni dei bass'ufficiali, che nell'ordinanza si faccia menzione del sovrano compiacimento e della
concessione di una gratifica di L. 50 per ciascuno, da imputarsi sulle casuali del bilancio mar. 28

3. Il ricevimento alla reggia di Atene
Il 24, salito a bordo il Comm. Heidenstam col dispaccio da Genova dell'11 luglio e le varie
promozioni ai mar., vien ricevuto con gli onori dovuti ad un incaricato d'affari, qual egli è della Co rona di Svezia. Il giorno dopo ricambia, presentando lo Stato Magg. dell'Aurora alle Loro Maestà
Ottone ed Amalia in Atene.
Il 29 d'Auvare ha l'onore di pranzare a corte. Le Loro Maestà lo intrattengono, parlando dei
viaggi di Carlo Alberto in Sardegna, del Duca e Duchessa di Savoia, del Principe di Carignano, del la R. Scuola Mar., delle forze navali sarde. La Regina di Grecia, bella e graziosa, rende infinitamente lusinghiera e piacevole la conversazione.29
E' ora di ripartire. L'Aurora passa attraverso i passi d'Hydra e di Spetse (dove giunge il 3 Agosto per fermarvisi
la notte) e nel golfo di Nàfplia, 30 bordeggiando lungo le coste S.E. della Morea. Quanti ricordi su queste rive d'Argolide
e di Laconia. Tiriamo innanzi!
Due giorni alla baia di Santorino, dal 7 al 9, la quale sembra non abbia fondo. L'isola è un cratere. Isolotti brulli (kaiméni) si elevano dagli abissi. Qualcheduno è di formazione recentissima, uno ha appena un secolo di vita. Soltan to un punto adatto all'ancoraggio, sul prolungamento S.E. della punta sud del più foraneo dei 3 isolotti! Popolosa e ricca
di vigneti, è sede di un vescovo cattolico, visitato da d'Auvare, e di parecchi viceconsoli residenti nel villaggio di Thìra,
ove si raggruppano le 120 famiglie di rito latino. Le missioni dei Lazzaristi francesi sono fiorenti, insieme a quelle delle
Suore di Carità.
La popolazione di Santorino e della contigua Isola di Thirasìa è di oltre 20.000 anime. Il Cav. Alby, Viceconsole di Francia e Proconsole di Sardegna, offre le debite informazioni su queste terre vulcaniche, sulle cave, relazionando
anche sui prezzi: il 9 viene acquistata una buona quantità di materiale di Akrotìri da un bastimento in cala, secondo gli
ordini ricevuti, anche se la migliore è quella di Thirasìa, ma il cui imbarco è tanto costoso quanto difficoltoso. 31
Onde evitar di inframezzare delle quarantene, tra la Turchia e la Grecia, non si è posto piede in Asia Minore
prima d'aver finito la corsa per l'arcipelago. Santorino è stata l'ultima stazione greca. Ora l'Aurora va a percorrere le isole ed i mari dell'Anatolia.32
Approdando il 10 all'Isola di Kos, il pensiero va ad Ippocrate, ad Apelle ed al tempio d' Esculapio. Ricca di
frutta secca, con acqua eccellente, la città sul bordo della baia è difesa da una cittadella genovese. Popolazione mista di
turchi e di greci, 8.000 in tutto, su 24.000 in tutta l'isola. Residenza di un Bey governatore della Porta e stazione del
Proconsole per la Sardegna d'Avenat il quale, lì da dieci anni, abita in Oriente dalla nascita. Ha un tale ascendente sulle
popolazioni da far concorrenza al Bey, avendo gioco dalla venalità di questi e dall'indolenza degli abitanti. Salutata la
piazza con i 21 colpi d'uso, d'Auvare con lui visita il Governatore, titolato gentiluomo di camera della corte del sultano.
Le autorità turche si son messe a ricevere con riguardo e affabilità gli ufficiali europei, credendoli capaci di scalzare la
loro condotta capricciosa e tirannica. Il famoso platano secolare di Istankoy 33 allunga i suoi rami per un raggio di 50
passi, al centro della città, dando ombra a parecchi edifici pubblici. La fontana di Ippocrate, con la sua sorgente a 4 le ghe, offre beneficio alla popolazione tramite un antico acquedotto che si fa risalire al padre della medicina. L'isola è separata dall'Asia da un braccio di mare e da essa si scorgono le rovine di Alicarnasso.
27
28
29
30
31
32
33

Rapport N. 2, 25 Lugl.; Rapport, 8 Ott.
Di Villamarina, Torino, 23 Agosto, al Luogoten. Gen. Incaricato del Comando Gen. della R. Mar.; scrive anche all'Azienda di
Mar. in proposito, USMM, 49/1.
Rapport N. 2, 25 Lugl.
Lettera, Malta, 15 Sett.
Relazione del 9 Ag, allegata al Rapport.
Mentre all'epoca per Anatolia si intendeva ancora tutta la regione dell'Asia Minore che, ad Oriente di Istanbul, si affaccia sul Me diterraneo, dal 1923 indicherà invece il territorio asiatico della Repubbl. Turca, Armenia e Kurdistan inclusi.
Nome turco dell'Isola di Kos.
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La navigazione da Cos a Chios risulta una delle più interessanti dal punto di vista pratico, nel prendere cono scenza delle coste, nel far le rettifiche sulle carte, nello sviluppare una buona pratica di evoluzioni e di manovre fra l'Isola di Icaria, nel leggendario Mar d'Icaro, ed il canale di Samos lungo e stretto.
A Chios, antico scalo, la cui storica cittadella è opera d'arte mil., il 16 l'equipaggio, affaticato dalle esercitazioni, ha bisogno di un po' di riposo. Intanto si fa provvista di legna. Questa città si sta appena risollevando dal suo annien tamento: bruciata, rasa al suolo dai turchi, i quali però non hanno potuto, malgrado la loro parentela, eclissare il bel sole
e la luna risplendente, che danno fecondità alle generazioni, in questo cielo sereno dell'antica e ricca Ionia. Ah, se aves se potuto dare i natali ad un secondo Omero, chissà se la sua penna avrebbe potuto avere la forza di descrivere tali immagini deliranti e tali atrocità, che ancora vengono raccontate da qualche testimone!
Qualche greco abita la ridente campagna e qualche famiglia cattolica è nella capitale. D'Auvare riceve la visita
di vari capifamiglia di origine genovese. Il Nob. Giustiniani, 34 gerente gli affari del proconsolato, gli va incontro per
condurlo a far visita al Bey dell'isola. Con fermezza d'Auvare difende le prerogative delle popolazioni sotto la protezione dei consolati stranieri, sancite dai trattati, ma che la gelosia ed il dispotismo rendono vane. Il Bey, infine, diviene
quasi un suo alleato, tanto che lo prega di parlare bene di lui a Capitan Pachà, il quale con la flotta è atteso dai vari gov.
marittimi dell'arcipelago e che avrebbe intenzione di incontrare. Molti notabili francesi presenti si mostrano riconoscenti della protezione ottenuta. La presenza di legni da guerra in Levante, si sa, fa effetto!
Fatta acqua il 18, il 22 dirige su Smirne, golfo meraviglioso, dove fa provvista di vino, di olio e di viveri. Im barca 2 grandi tappeti, uno per il Comand. Gen. della Mar. a Genova Conte Enrico de Viry (di m. 7,32 x 6,08) e l'altro
per la sala delle udienze del Palazzo Reale della stessa città (di m. 14,53 x 5,99). 35
Pochi e piccoli sono i bastimenti dell'Austria, uno grande è della Francia, la corv. inglese Aigle si apparecchia
per Malta, insomma l'Oriente da vari anni è poco frequentato dalle forze nav. estere. Salutata la piazza, non fortificata,
risponde una batteria opposta. Ricevuto il Console Geymet a bordo, omaggiato da 7 colpi, d'Auvare fa visita con gli ufficiali al Bey ed al Vesc. cattolico, originario del luogo, il quale, nel restituirgliela a bordo, vien accolto con 17 colpi, in
base al saluto fattogli dalla corv. austriaca.
Il Console e la Consolessa si offrono di ricevere a casa loro l'Allievo Mario, sbarcato per motivi di salute, su
consiglio del Medico in capo dell'Ospedale mil. francese Raccord; sarà poi reimbarcato sulla freg. San Michele, proveniente da Cipro e da Rodi, giunta ad Orlac (dove l'Aurora ripassa il 29 e si ferma un giorno), al comando del Cav. d'Arcollières,36 che, toccata Smirne, è diretta al Pireo.
In queste bellissime giornate d'oriente l'Aurora passa per le acque di Mitilene, ovvero di Lesbo, famosa per le
struggenti liriche di Saffo, e della costa dell'Asia per vari giorni. Scorge infine la flotta di Capitan Pascià, composta da 1
treponti con vele quadrate, 1 vasc. ed 1 freg. di linea, 2 freg. inferiori, 2 corv. e 3 bastim. leggeri. Cosa fa lì, da più d'un
mese in riposo? E' ciò che s'ignora, pare che il “grande abile” si contenti di navigare nelle gazzette francesi che si sono
compiaciute mostrarlo fantasmagoricamente a Tunisi.37
L'Aurora parte l'1 dal golfo di Candarli (vicino a Pergamo) ed il 2 arriva nel porto delle Tre Bocche dell'isola greca di San Giorgio di Skyros, patria di Teseo, interessante per i naviganti, essendo sulla rotta dei Dardanelli, per prendere
conoscenza degli ancoraggi e per esercitare l'equipaggio al tiro della batteria, su dei bersagli piazzati a terra; continua
anche le pratiche idrografiche, prendendo parte a varie esercitazioni di bordo. Avendo 3 entrate formate da 2 isole, d'Auvare fa tutto il possibile per entrarvi, malgrado il vento che lo respinge dal passo di S.E., attaccando allora l'imboccatura
Ovest. Porto riparatissimo, le àncore vi tengono bene, pesca però soltanto 40 braccia al centro, 18-20 ai lati, e le forti
correnti lo rendono di difficile accesso. Paesaggio deserto, non vi si trova che della cacciagione. La notte, un violento
uragano fa per la prima volta cadere della pioggia sull'Aurora.
Nel canale d'Andro s'incontrano molti convogli mercantili diretti ai Dardanelli, in buona parte sardi, partiti dai
18 ai 20 giorni prima da Genova. Passando tra l'isola di Kéa e l'Isola Lunga (Macronìssi), si getta un'occhiata al porto,
capace di accogliere delle freg. al riparo dai venti.
Infine, conformemente alle istruzioni, l'Aurora il 7 Settembre ritorna al Pireo. Lo stesso giorno fa rotta su Malta; salutata Salamina, il Fàliro e Munichìa, dai bordi dell'Attica, sbocca tra l'isola di Citera e la Morea, per fare notte a
Capo Matapan.38

Agli esami dell'8 Settembre si classificano per la 1ª classe Piola, Franchet e Orlandini (benissimo e passano alla scuola superiore), Lampo (passabilmente ma lento nel rispondere), Grosson
(molto mediocre)! Nella 2ª Giustiniani (benissimo etc.), Donetti e La Marmora (molto mediocri),
34
35
36
37
38

I Giustiniani a Chios avevano il monopolio della “masticha”, una resina farmacologica, commerciandola con le “maone”, imbar cazioni che godevano di libertà e con caratura secondo i vari proprietari, ricordate anche da d'Annunzio nelle Laudi.
Lettera, Malta, 15 Sett. Console di S.M. a Smirne, al C.te Enrico de Viry, 23 Ag.
Rapport, 8 Ott.; Luigi Courtois d'Arcollières comandò l'Aurora nel 1832 in missione a Tunisi.
Lettera, Malta, 15 Sett.
Capo Ténaron, o anche Matapan, rimarrà famoso per la perdita da parte dell'Italia, il 28 Mar. 1941, di 3 incrociatori e 2 cacciattorpediniere, affondate dagli inglesi.
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Doria (indisposto), Mario (assente)! Nella 3ª Ghio, Dini, Sivori, Martin (benissimo etc.), del Santo,
Pepi, Saint Bon, Orengo, Cappellini, Solari, Bandini, Raiberti (bene)! Nella 4ª Barbuvara, Arminjon, Burone, Boselli, Albini, Suni Giribaldi, Campo Fregoso (benissimo etc.)!
In 7 giorni l'Aurora arriva al porto di Marsa a Malta. Il Sovrintend. alla Sanità fissa 9 giorni di quarantena.
L'Amm. Owen si premura di inviare le proprie congratulazioni tramite un ufficiale; poi, essendo salito a bordo di un suo
vasc., d'Auvàre gli va intorno con l'Aurora; due giorni dopo, come esce rimorchiato da un battello a vapore, gli fa il saluto di 13 colpi mentre passa davanti al porto di Marsa, ai quali risponde. Da qualche tempo si rimarcarono frequenti relazioni tra Malta e Tunisi. La freg. Belvedere vi si sarebbe diretta il giorno prima e si dice che Owen sia uscito con 3
vasc. di linea per andare … dove? pare proprio là!
La Regina Vittoria è seguita dall'Indus. Il Monarca è già partito qualche giorno prima per l'Inghilterra. Si dice
che Owen sia rimasto molto soddisfatto della lettera di ringraziam. del Comand. Gen. della Mar. sarda de Viry, recatagli
da d'Auvare, per l'assistenza data all'Aquila. Dopo la quarantena, il Comand. visita anche il nuovo Governatore, Sir
Steward, arrivato in 13 giorni su un postale veloce dall'Inghilterra.

Agli esami definitivi di disegno (23 Giugno, 20 Luglio, 23 Agosto e 17 Settembre) Piola si
classifica gradualmente bene, assai bene, molto bene, benissimo. Nelle vedute è bravo anche Lampo, ma un po' indolente. Grosson manca di attenzione, Donetti mediocre, Orlandini non mostra disposizione né volontà, La Marmora diventa abbastanza bravo, Franchet ha alti e bassi, Doria nei
piani dei porti abbastanza bene, Giustiniani ha lavorato molto e bene!
L'Aurora riparte il 24 Settembre: Sir Curtis,volendo emulare Owen in cortesie, offre persino
un battello a vapore per rimorchiarla fuori del porto.39
I venti non le permettono di avvicinarsi a più di 25 miglia dalla Sardegna; il 28 passa le Bocche di Bonifacio. Il
cattivo tempo ha fatto soffrire il mal di mare solo a 2 allievi; gli altri l'hanno accolto con gaia euforia, mentre all'inizio
della campagna la metà erano malati. Accostata la Corsica, punta su Genova, ove l'Aurora rientra il 5 Ottobre all'una.
Le discese a terra degli Allievi sono state: 3 volte a Malta (arsenale, città, campagna), 1 a Corfù (fortificazioni
e città); 1 a Itaca; 1 a Patrasso (città e castello); 1 a Milo, 1 a Nàusa nell'Isola di Paros, 1 a Sìros, 2 ad Atene, 2 a Smirne, 1 ancòra a Malta al ritorno; hanno attirato l'attenzione degli abitanti e suscitata la compiacenza dei Reali di Grecia.
Alcuni hanno visitato Spetse e Santorino, altri vari isolotti e sono scesi a terra per rilevazioni. Condotti da ufficiali e
dallo stesso d'Auvare, sono stati in gen. sempre divisi in 2 o 3 gruppi. Il loro comportamento è risultato sempre rigoro so. Un caffettiere napoletano, da buon intenditore, che al Pireo recava a bordo i suoi sorbetti, così ha apostrofato un suo
garzone, su qualche inavvertenza verso gli allievi che gli si erano raggruppati intorno: “taci furfante che sei, e non vedi
che queste sono tutte bocche da principi, da marchesi!”
La punizione di maggior effetto è stata quella di non scendere a terra. Le barre del perrocchetto sono state sovente guarnite: ciò è comprensibile; nel complesso però la condotta è stata buona. Notevoli i progressi in giochi di forza
e di abilità nelle manovre delle vele. Molti giovanissimi hanno eccelso. Malgrado la mancanza di forza generale (l'insufficienza nell'impugnatura per tirare e raccogliere la tela olona), hanno nondimeno fatto buona figura in presenza di
mar. stranieri nei porti mil. di Malta, Corfù, Pireo, Smirne. 40 Sono stati tenuti dei corsi anche per i primi nocchieri e per
diversi quartier mastri aggiunti, i quali hanno messo tutta la loro buona volontà. Il giornale degli allievi, benché assai
seguito, ha lasciato molto a desiderare, forse anche per delle carenze storiche e geografiche. Il nuoto, che molti hanno
imparato, e gli esercizi alla vela nei canotti, è stata la loro ricreazione preferita, specialmente la domenica. Al ritorno
tutti sanno manovrare il timone, tanto che ciascuno si sente ammiraglio alla poppa di una barca!
D'estate, la corv. è risultata meglio di una freg., sia per la moralità, essendo tutti sott'occhio, che per l'istruzio ne, poiché più idonea a manovre ardite. Osserva d'Auvare che sarebbe sufficiente un vasto locale per alloggiare collegialmente i 30 allievi; è stato un po' ridotto l'equipaggio, per far loro posto, non dimenticando di farne anche per l'infer meria e per la dispensa ... di cui si è consumato in abbondanza! Sarebbero stato bene se avessero preso i pasti laddove
studiavano. Sarebbero occorsi armadi guardaroba, 1 biblioteca, 1 scaffale per gli album, 1 altro per gli articoli da toilet te, 1 per i cappelli di paglia. Imbarcati in gruppi o in massa, tutto dipende dalla cura che ci si prende di loro. Frazionati,
vi è la possibilità di conoscerli meglio e di stimolarli, inoltre familiarizzano con un maggior numero di pratiche. In mas sa, va meglio per i più giovani: un buon debutto decide del loro avvenire.
Utili, anche se pochi, gli strumenti. Insufficienti le carte (la Pia) per i mari del Levante. Quanto ai libri, il “Manuel du matelage” non è sufficiente per gli allievi guardiam., conviene aggiungere qualche esemplare dell'eccellente
“Manouvrier” di Bourdé de Villehuet, col supplemento delle ultime edizioni, e gli esemplari della scienza nautica di
39
40

Lettera, 5 Ott.; Rapport, 8 Ott.
Rapport, Des Elèves.
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Bonnefoux che gli allievi avrebbero letto con interesse. La mancanza di libri di geografia e di nozioni sulla Grecia, rela tive ai famosi paesi visitati, si è fatta sentire.41 Nel complesso, il comand. è però visibilmente soddisfatto.
Il bilancio della campagna è stato: 24 messe alla vela sotto diversi venti di cui 2 per traversino, altrettanti anco raggi di cui 4 di tonneggio, 250 virate di bordo con vento davanti e 10 con vento di dietro, 12 volte in panne, fatto terza rolo 52, incrociate le verghe del perrocchetto, issato e sbrogliato 22, le vele di gabbia 12, manovre alle vele 47, poi 3
esercizi di tiro e combattimento, oltre alle manovre ordinarie di navigazione, di porto, vela, scialuppe e salve!

4. La fregata Beroldo e i disegni degli allievi
Piola Caselli è imbarcato sulla R. freg. Beroldo dall'11 Giugno al 12 Ottobre 1844, per complessivi 4 mesi ed 1 giorno di navigazione.42
Il Principe Eugenio di Savoia Carignano si meraviglia che del giovane Dini, classificato tra i
primi, non gli sia pervenuto il disegno, quindi richiede che i Guardiam. del Beroldo nell'ultima campagna siano nominati nel rapporto per ordine di merito. 43 Il 30 Ottobre il Min. Emanuele Pes di Villamarina informa Sua Altezza Serenissima che Sua Maestà Carlo Alberto si è degnata di esaminare
con interesse il quadro di merito ed i loro disegni.44
Episodi molto significativi di quanta attenzione venga riservata in alto loco.
5. Il brigantino Daino in Levante
Piola Caselli, nominato Guardiam. di 1ª Cl. per R.° Decr. dell'11 Aprile 1845, è imbarcato
sul R. brigantino Daino dal 19 Maggio 1845 al 15 Dicembre 1847, per complessivi 2 anni, 6 mesi e
26 giorni.45 Esso, armato di 14 bocche da fuoco, con 95 persone di equipaggio, 46 comandato dal
Cav. Alberto Paroldo, il 28 Maggio 1845 salperà da Genova per recarsi in Levante. Si tratta di una
prova di “rodaggio”, per analizzare se tale struttura sarà in grado di affrontare l'oceano. Ritornerà il
22 Agosto, ma 3 mesi dopo, operate alcune varianti agli alberi ed alla velatura, partirà per l'America
Meridionale, dove andrà a proteggervi il commercio.
Intanto il 5 Aprile il Min. di Villamarina ha comunicato a S.A.S. il Comand. Gen. della Mar. che Sua Maestà si
è degnata approvare la destinazione del Daino e, con l'occasione, di portare, a Smirne ed a Beirut, i Regi Consoli colà
destinati, chiedendo quando sia pronto.47
Il 5 Maggio vengono trasmesse le spese di armamento del Malfatano e del Daino. Essendo insorti dei dissidi in
Medio Oriente, tra Drusi e Maroniti, il Gov. sardo ha deciso di mandare queste 2 unità lungo le coste della Siria, per la
protezione del commercio genovese. Il 10 di Villamarina scrive al Principe Eugenio che il sottocommiss. Morelli viene
destinato al Daino, in luogo di Vittorio Picco. In altra lettera appoggia la domanda del Sig. Eugenio Truqui, volontario
nell'Ispezione gen. delle R. Poste (del fu Gaetano già Agente Consol. Gen. in Tunisi), onde imbarcarlo, dovendosi recare al Monte Libano a studiarvi le lingue orientali. Due giorni dopo, il Min. comunica a S.A.S. che l'Avv. Castellinar,
Console a Gerusalemme, essendo incaricato di consegnare a Mons. Villardel, Vicario Apostol. in Siria, 3 grosse casse di
quadri per delle chiese della provincia, la Regia Segr. di Stato Esteri chiede che possano essere imbarcate. Altre lettere
del 21 e 23 trattano di eventuali disagi, a bordo, degli ufficiali consolari con le rispettive famiglie, ma quest'ultima caldeggia affinché l'imbarco dei medesimi non venga ulteriormente ritardato.48
41
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Quelques remarques sur l'embarquement des élèves.
Ruolo. La polena della Beroldo è conservata nel Museo Tecnico Nav. della Spezia. Questa freg. porta il nome di un presunto leggendario capostipite italico della famiglia dei Savoia, le cui gesta a volte si son spesso confuse con il Conte Biancamano, poi più
attente analisi genealogiche hanno fatto abbandonare quest'ipotesi.
Torino, 22 Ott. 1844, il P.pe Eugenio di Savoia Carignano all'Ill.mo Contr'Amm. Magg. Gen. della R. Mar., USMM, 2/1.
Torino, 30 Ott., di Villamarina a S.A.S. il P.pe Eugenio, USMM, 48/1. Il Principe Eugenio gode del titolo di Altezza Serenissima
anziché di Altezza Reale, appartenendo ad un ramo cadetto dei Savoia-Carignano.
Ruolo. Il brig. Daino è stato da poco varato nei cantieri genovesi della Foce il 22 Nov. 1844 ed entra in servizio nel Mag. 1845
con questa campagna velica in Levante, tornando a Genova in ag.; ha 2 alberi armati a brig. (trinchetto e maestra, a vele quadre),
scafo in legno con carena rivestita di rame, 8 cann. a obice in ferro a canna liscia da 16 libbre e 6 carronate da 18. In questa campagna velica percorre il Mediterraneo orientale, ma non risale sino a Costantinopoli, come alcuni credono.
Manifesto d'Entrata nel Porto di Genova, Agosto 1845, USMM, 53.
USMM, 22/2. Il 17 mag. di Villamarina si rende interprete, presso S.A.S., delle sovrane intenzioni di destinare al comando del
Daino il Cap. di Freg. Cav. Paroldo, al posto del Cap. di Vasc. in 2ª March. Orazio di Negro, impedito per motivi di salute,
USMM, 53. Di Negro il 12 Dic. 1846 salverà l'equipaggio del brig. greco Alessandro, colpito da una libecciata davanti a Genova.
USMM, 27.
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Il 28 infine il Daino salpa! Passate le alture di Capo Corso, si giunge alle Bocche di Bonifacio, dove soffia un forte vento di Ovest. Costeggiata la Sardegna, oltrepassato Monte Santo, fino a
Capo Spartivento, quindi prende la direzione dell'Isola di Marettimo, verso la punta occidentale della Sicilia, avvistandola il 3 Giugno a 18 miglia, che non può però superare, a causa del vento e del
mare di S.S.E.; dirige allora su Messina cosicché, costeggiando tra le coste Nord e le Eolie, il 4 imbocca lo stretto del Faro.49 Variando il vento a N.O. prende la via di Capo Matapan, dove passa il 6.
Venti di tramontana colgono il brigantino fra l'Isola di Citera e la Morea; non essendo però forti,
permettono di bordeggiare, quindi, superata l'Isola di Milo, passa fra quelle di Sérifos e Sìfnos, costeggia Sìros, s'incanala tra Tinos e Mìkonos e, superato anche il Canale di Chios, svolta alle Smirne, approdandovi al mezzodì dell'11, in 15 giorni.
Il Daino è risultato veloce, sensibile alle vele ed al timone, evoluendo benissimo, valido nel tenere il mare,
avendo dei movimenti di tempellamento e di volio molto soavi, portando bene la sua batteria, ma oppresso e strozzato
dall'altissima alberatura che lo fa troppo inclinare sotto l'azione delle vele, con pericolo in autunno. Con sì ampia velatura, l'equipaggio risulta scarso.
Alle 3 pom. sbarca, con i dovuti onori, il Console di Sua Maestà Lenchantin. In rada vi è una div. austriaca,
composta dalla freg. da 50 Bellona (comandata dal Capitano di Freg. Marsich), dalla corv. da 20 Adria, dal brick da 18
Venezia, dalle gol. Fenice ed Elisabetta, dal trasporto Dromedario, nessun sardo, un brick francese, nessun mercantile.50
A Beirut, a Gerusalemme e nel Libano, essendo accadute gravi scissure fra Drusi e Maroniti, fra Greci ed Armeni, molti son stati i morti, gli incendi, i saccheggi, le rovine, le atrocità. Si cerca perciò di accelerare il più possibile
la partenza. Corsa voce dell'apparizione di pirati nel canale di Chios, è svanita, avendo il Gov. Greco fatto sorvegliare le
coste da alcuni bastimenti sottili.

Il 25 Giugno il Daino giunge a Beirut, 6 giorni dopo aver salpato da Smirne. Verso sera sbarca con i dovuti onori il Console di S.M. a Gerusalemme, Adolfo Castelinard, con il Sig. Capello suo
applicato. Gli oggetti portati in Libano risultano in ottimo stato. Paroldo visita il Console Gobbi il
quale la sera, salendo a bordo, vien salutato al suo sbarco. Il giorno seguente, verso l'una, ha luogo
la visita al Bascià51 Governatore e la presentazione di Castelinard.
Si attende una decisione della Porta che ponga fine alle atrocità: sarebbero facilmente sedate se la discordia
non venisse fomentata da chi ha interesse allo sterminio di queste popolazioni.
In rada vi è la freg. da 50 inglese Warspit, la corv. a vapore Ecla, una freg. turca, il brick a palo francese Diligente e quello austriaco Oreste. Fra i legni di commercio, nessun sardo. La prima ha perduto, pochi giorni fa, fra le rocce, un'imbarcazione, per un fiero temporale di tramontana, i cui 7 uomini sono affogati.
Il Console vorrebbe esser condotto a Giaffa ma, vista la facilità di comunicazione da Beirut con i battelli, ad
evitare l'incontro d'un fortunale vicino alla costa, Paroldo ritiene prudente attenersi alle istruzioni di sbarcarlo e, presi
alcuni rinfreschi, il 28 scioglie le vele.52 Le loro indennità di tavola e del loro seguito sono curiosamente proporzionate
in base ad una nota del Ministero degli Esteri dell'8 Gennaio 1842: per 16 giorni per Lenchantin il Ministero paga 160
Ln, per la moglie 80, per la servitù 24 e 24; per 30 giorni, per Castellinard, 300 Ln, 45 e 45 per la servitù, oltre 12 per
uno imbarcato a Smirne (8 giorni) e 90 per l'Applicato consolare. In totale 780 Ln. 53
Ripartito il 28, in 26 ore il Daino è il giorno dopo a Làrnaca. Il Console Marcello Cerruti riferirà che tutto è
tranquillo, essendovi un solo bastim. da guerra, la corv. inglese Amazzone, e qualche mercantile greco.54 Fatta vela il 1°
Luglio da Cipro, prosegue per Alessandria d'Egitto ove giunge il 6: dai giornali di Smirne Cerruti aveva rilevato che il
Daino era in viaggio, vistolo poi arrivare, comunica al Principe di Carignano che è stato posto in quarantena. 55 Qui vi è
un unico bastim. da guerra, la freg. francese a vapore Garner, arrivato con S.A.R. il Duca di Montpensier in visita, accolto da S.A. il Bascià Mehmet Aly con gran pompa e cortesia il cui figlio, il Bascià Said, ammir. della flotta egiziana, è
49
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54
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Il 21 Giu. di Villamarina ringrazia S.A.S. dell'avviso del 17, comunicante il passaggio del Daino per Messina, saputo tramite il
Console, USMM, 48/1.
Cap. di Freg. Cav. Paroldo, Smirne, 15 Giu. 1845, a S.A.S., USMM, 52/1.
Il termine bascià è poco usato, tuttavia lo ritroviamo nei gustosi versi di Jean de la Fontaine, Il bascià e il mercante, tradotti da
Emilio de Marchi.
Paroldo, Beirut, 27 Giu., a S.A.S., USMM, 52/1.
USMM, 52/1.
Paroldo, l'Arnaca, 29 Giu., a S.A.S., USMM, 52/1; Marcello Cerruti, L'Arnaca, 15 Lugl., a S.A.S., USMM, 22/2.
Cerruti, Alessandria d'Egitto, 6 Lugl., a S.A.S., USMM, 52/2, f. 171.
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destinato ad accompagnarlo: partono il 7 Luglio.56
Il bellissimo bacino ha già reso dei servizi alla mar. del Bascià, essendo volere di S.A. il Vice-Re di ripristinare
tutti i bastimenti. E' stata la volta di 3 pirosc., vi è ora una grossa freg. e deve presto entrarvi un vasc.; vari sono i basti menti inglesi intenti a caricar cotone, nessuno sardo. Nella lettera da Alessandria a S.A.S. il Principe Eugenio, Paroldo
torna in argomento sulla velatura. A Larnaca ha imbarcata quanta più zavorra possibile.57
Intanto, in seguito ai dispacci ricevuti da Costantinopoli, il Console a Smirne Lenchantin spedisce un battello
in cerca del Daino per notificare al Comand. il desiderio del Regio Min. presso la Sublime Porta che prolunghi, quanto
più possibile, la sua stazione sulle coste della Siria, potendo accadere che, fra le fazioni Druse e Maronite, occorra pro teggere i nazionali.58 Il 9 Luglio di Villamarina rassicura che, nell'udienza del giorno prima, Re Carlo Alberto ha autorizzato che il Daino vi si trattenga, sempreché il Principe Eugenio non ritenga di compromettere questo legno in paraggi
così poco favorevoli; il min. ne approfitta anche per comunicare il rapporto del Cav. Paroldo da Smirne. 59
In quarantena per 15 giorni, per la provenienza da Beirut, vien meno la lusinga di poter ossequiare il Vice-Re
che parte a giorni pel Cairo. Cerruti comunica a Paroldo di aver ricevuto, dal suo chirurgo in capo, Clot Bey, un giovane
leone, Saab, per il Re di Sardegna. Finalmente può sbarcare il flebotomo Pasquale Porcellana, condottovi da Genova a
disposizione del consolato.60 Il Daino vi si trattiene pochi giorni, partendo il 12 mattina per Tripoli e Tunisi. Cerruti non
manca di cercar d'ottenere l'ammissione a libera pratica, ma la pertinace ostinazione dell'Intendenza Sanitaria, nel mantenere sì vessanti e mal fondate disposizioni, malgrado i quotidiani reclami di quasi tutti i consolati, rende pregiudizievole il commercio.61
Il 1° Agosto nella rada di Tripoli di Barberia si riunisce la commissione di bordo, composta dal 1° Nocch. La
Teresa, dal Piloto Brun, dai Guardiam. di 1ª Piola Caselli e Lampo, dal Sottoten. di Vasc. P. Ristori, dal Luogoten. del
Dettaglio Provana e dal Comand. Paroldo, che, unanime, è di parere di ridurre l'alberatura, di accrescere la zavorra di 10
ton. e di aumentare di una ventina gli uomini dell'equipaggio, per salvaguardare l'onore della nazione. 62 Già era opinione di Eugenio di Savoia Carignano che essa fosse alta e pesante, ma anche tutti gli ufficiali inglesi, francesi, austriaci e
turchi ne son rimasti sorpresi. Paroldo, consultati vari autori, quali Forfait, Willaumez, Coste, Bourdé de Villehuet ed altri, non è riuscito a trovarne uno somigliante.63
Il Console Colli scrive da Tripoli il 6 Agosto:
“Altezza Serenissima, ... il Daino giunse in queste acque della Siria il 1° Corrente pur ove ripartì da poche
ore in seguito al dispaccio comunicato al ... Cav. Paroldo. L'arrivo in questa reggenza di 1100 circa Albanesi promosse
un attivo movimento di legni da guerra francesi. Tali mosse sono state operate dietro i vaghi rumori sparsi che il Pa scià divisasse fare una spedizione in Tunisi, cosa per ora inutile a pensarsi. Le truppe albanesi qui giunte non hanno
altro scopo che sopperirne alle perdite fatte al Gebel ed al Fesan”.64
Trovatosi con i 2 terzi dell'acqua mancante, quasi senza legna da ardere, in un luogo come Tripoli di Barberia,
e con il mare grosso, Paroldo decide il 1° Agosto di far vela per Malta ma, girato il vento a N.E., scorte le difficoltà di
approdarvi, considerata inoltre la forte spesa di operare colà le riduzioni, oltre alle obbligazioni verso una nazione estera
(dopotutto non vi si farebbe una bella figura), essendo ormai vicino alla Sardegna, vi si dirige, quando, a Pantelleria, un
vento di O.N.O. gli impedisce di accostarla; bordeggiato su Cap Bon e l'isolotto Zimbra, deposte 4 carronade nella stiva, riempite le casse dell'acqua dolce e le botti vuote d'acqua salata, messe in coperta le verghe di velaccio ed il bastone
di controfiocco, tenute solo quelle che il bastimento possa reggere, sul far della notte del 6 àncora nel golfo di Tunisi: in
porto vi son 3 brig. di commercio nazionali.

Tra il rappresentante sardo ed il Bey regna buona armonia. Vengon scambiati i saluti con la
piazza e resi i dovuti onori al Console, salito a bordo per conferire.
A Tunisi regna alquanta agitazione, causata dal timore d'un'invasione (dalla frontiera di Tripoli) che il Gov. Ot tomano pare mediti, ma che il Bey di Tunisi, prevenuto a tempo, sembra sia riuscito a sventare. Delle truppe, provenien 56
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Paroldo, Alessandria d'Egitto, 7 Lugl., a S.A.S., USMM, 52/1. Della presenza del Console Marcello Cerruti ad Alessandria d'Egitto, si accenna nel Diz. Biogr. d. It.
Paroldo, 7 Lugl.; di Villamarina, 11 Agosto, si fa carico di render conto al Re del contenuto dei rapporti, da Alessandria d'Egitto,
di Paroldo e del Console Gen. a S.A.S., USMM, 22/2.
Di Villamarina, Torino, 5 Lugl., a S.A.S., USMM, 27.
Di Villamarina, Torino, 9 Lugl., a S.A.S., USMM, 27.
Paroldo, Alessandria d'Egitto, 11 Lugl., a S.A.S.; Paroldo, Genova, 23 Ag., a S.A.S., USMM, 52/1.
Cerruti, a S.A.S. il Principe Eugenio, 19 Lugl., USMM, 50/2, f. 132.
USMM, 52/1.
Paroldo, Genova, 23 Ag., a S.A.S., USMM, 52/1 (in una lunga disquisizione): Pierre-Alexandre FORFAIT, Traité élémentaire de
la mâture des vaisseaux, 1788, 1815; François-Auguste COSTE, Manuel du gréement, 1829, e Notes supplementaires, 1836; Jacques-Pierre BOURDE' de VILLEHUET, Manuel des marins, 1773, 1799, e Le manouvrier, 1799, 1801, 1804, 1814, 1832, in
ingl. 1788, 1794.
USMM, 50/2.
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ti da Costantinopoli, sbarcano effettivamente a Tripoli, dove 2 pirosc. da guerra francesi mantengono un'attiva corri spondenza con quella Reggenza, tanto che S.A. Ahmet, Bascià di Tunisi, ha spedita una freg., una goletta ed alcuni le gni mercantili all'Isola di Gerbi ed a Sfax (dove è stato trasferito l'Ufficio del Genio), 2.800 fanti, 30 cannoni, oltre a
molte armi e munizioni, per fortificare i punti essenziali e limitrofi, ordinando una leva in massa; intanto sta organizzando, a La Goletta, il 6° Regg. di Fant. Vengono tolte così braccia all'agricoltura, mentre le popolazioni vengono oppresse
da forti imposizioni, per sopperire a tante spese. Il Gov. Ottomano, sapendo quanto il Bey sia odiato, disturba Ahmet
Bey per spingerlo a vessare le povere popolazioni, nella lusinga di una sollevazione che renda necessario l'intervento
della Porta, come già a Tripoli.
Ma vi sono i francesi alle vedette, col Nettuno da 80, le corv. a vapore Savoisier e Cocite, un'altra da 24, l'avviso Messager, una freg. da 50, una goletta, un'altra da 10 tunisine ed un'altra corv. fuori in missione.
Il giorno dopo arriva da Livorno l'austriaco Tritone, con a bordo il Sig. Koster, Agente Gen. austriaco. Il Cav.
Geimet, Agente e Console Gen. di Sardegna, temporaneamente incaricato degli affari austriaci, sale a bordo ad ossequiarlo ed a rimettergli le carte, non troppo contento tuttavia della maniera con cui vien rimpiazzato.
Il 13, arrivata a Tunisi la freg. statunitense Coumberland di 60 cann., con a bordo il Commodoro Smith, vien
salutata dal Nettuno, dal Daino e quindi dal Tritone, ai quali risponde debitamente. Il 14 arriva da Tripoli il Cocite.

Il Console affida al brigantino, da condurre a Genova, Paolo Gnecco, negoziante, Romano
Berardo e Giovanni Romagnone: la mattina del 16, sciolte le vele, incontra, sulle alture di Capo
Cartagine, un pirosc. da guerra britannico, che crede inglese anche il Daino. Accortosi del suo errore, prosegue, andandosi ad ancorare a La Goletta.
Il 23, all'una pomeridiana, il Daino giunge a Genova, ove viene posto in quarantena.65
Vengono sbarcate 50 bottiglie di masticha di Chio alla rosa, 3 colli di tabacco (Magnesia e Tachia), gomma masticha, 4 damigiane di vino di Cipro per Sua Altezza, altro per il Cav. Paroldo, tappeti turchi per il Principe di Carignano, Paroldo, Provana, Piola, De Albertis, Meduseo e per il March. Ristori. 66 Il 29 vien stabilita la contumacia (sino al 30
Settembre), firmata dal Presid. del Magistrato di Sanità Giustiniani.

Il 30 di Villamarina, penetrato dei motivi del ritorno, si fa carico renderne conto al Re nella
prossima udienza, disponendo affinché, nel frattempo, si dia luogo alle modifiche. Il leone pel parco
di Sua Maestà vien affidato a persona designata dall'Intendente Gen. della Real Casa.67
Il 3 Settembre Paroldo rassegna il rapporto delle osservazioni, a mente dell'art. 110 delle istruzioni provvisorie
del servizio dei bastimenti da guerra di Sua Maestà, che ingiunge ai comand. di presentarlo alla fine d'una campagna:
gli alberi di maestra, trinchetto, bompresso, gabbia, perrocchetto, velaccio di maestra e di trinchetto, son da ridurre complessivamente di 24 piedi, le verghe da lasciare uguali; le vele, il gran fiocco ed il controfiocco da ridurre, da togliere
tutto il primo terzaruolo alla brigantina, ridurre le quadre in proporzione agli alberi.
Le artigl., le colisse delle carronade da 24 essendo assai logore, così le spolette, occorrendo fare un saluto, si è
dovuto scegliere su 100 per averne una ventina capaci. Eccellenti quelle fulminanti pei cannoni a bomba e, se i focconi
delle carronade non fossero troppo dilatati, sarebbe da desiderare l'adozione delle suddette anche per esse; occorre cer car di utilizzare meglio i cannoni di poppa, ov'è il timone, e render più snello l'uso della batteria. Osserva e suggerisce:
per lo scafo, accrescere il foglio di rame al centro e ridurlo alle estremità; migliorare le installazioni della camera di co perta del comand.; 10 ton. di zavorra; ottime le imbarcazioni, benché troppo pesante l'yole del comand. (era quella dell'Aurora); classificarlo Brick di primo rango per poter, con adeguato equipaggio, maneggiar àncore, ormeggi, imbarcazioni, manovre e vele, come bastimento da guerra.68
Approvata da Sua Maestà l'entrata in darsena, di Villamarina il 6 Settembre lo comunica a S.A.S., a cui l'11 Ottobre il Console di Beirut, Luigi Gobbi, scrive, chiedendo cosa debba fare dei plichi ricevuti, che erano da consegnarsi
al Daino.69
Non ci rimane da osservare che, mentre nella campagna dell'Aurora, d'Auvare ha messo in mostra, nelle sue
forbite relazioni, tutto il proprio carattere di diplomatico, oltre alla squisita tecnica marinara, poiché i comand. di vasc.
mil. hanno anche un carattere marcatamente rappresentativo della nazione (infatti ha avuto l'onore di pranzare con il re
e la regina di Grecia, di presentare a corte i suoi ufficiali), il cav. Paroldo invece risulta un vero “lupo di mare”, un tec nico attentissimo alle vele, ai pesi ed ai contrappesi, un vero collaudatore, coinvolgendo nello studio, nell'analisi e nella
65
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diagnosi, tutti quanti, entro e fuori bordo!

6. Il Daino al Mar del Plata
Correndo il 1845 francesi e inglesi, questa volta alleati e sotto i rispettivi ordini degli Ammir. Jean-Pierre Lainé ed Herbert Ingliefeld, sono penetrati nell'immenso estuario del Plata, contribuendo a sbloccare Montevideo e catturando alcune navi argentine, comandate dall'irlandese Brown
(favorevolmente noto per aver, qualche anno innanzi, combattuto la squadra brasiliana dell'Ammir.
Norton, suo conterraneo, la quale aveva preso possesso di questa città). Lainé aveva stretto allora
conoscenza con un giovane mar. italiano, già disertore da una fregata sarda, ove era sottufficiale col
nome di guerra di Cleombroto. Questi, la cui memoria ogni uomo libero veneri, è Giuseppe Garibaldi: vinti i moti riograndesi, si è recato a Montevideo; assuntovi il comando di qualche navicella,
ha resistito eroicamente alle forze preponderanti di Brown. In conclusione, tanto all'opera degli alleati, quanto a quella della squadretta del famoso nizzardo, Montevideo va debitrice della sua liberazione dal giogo argentino.70
Il 9 Novembre di Villamarina trasmette il mandato francese pel convegno atto a reprimere la
tratta dei negri, a favore del Capitano di Vasc. Cav. Federico Scoffiero il quale, tra breve, deve partire col Daino per il Mar del Plata, poiché quasi tutta la navigazione, nella regione del Rio omonimo,
è nelle mani di gente di mare ligure. 71 Il 18 Novembre arriva un'istruzione del Min. al Comand. del
brigantino, affinché vi assuma colà anche la protezione dei sudditi austriaci.72
Il Daino mette alla vela da Genova il 24 Novembre 1845, al comando di Scoffiero, traghettando, da Genova a Rio de Janeiro, il Min. Conte di San Martino ed il Nunzio Apostol. Mons. Gaetano Bedini, presso quell'Imperial Corte.73
Il 27 il brig., internatosi nel Golfo del Leone, sorpreso dal vento, con uno sforzo di vele e con i velacci, passa
Capo San Sebastiano della Catalogna, provando così la stabilità, che pare sufficiente, facendo da 8 ½ a 9 miglia di boli na stretta. Nelle acque di Palamòs, bordeggiando, con poco vento da sud, assieme ad un brig. nazionale che supera il
Daino, Scoffiero ha fatto qualche esperimento, portando il peso di 2 prime carronade a poppa e altri pesi della stiva e
del corridore: la calma sopraggiunta non permette di verificare subito, ma il vantaggio risulterà il 4 Dicembre allorché,
bordeggiando con vento di S.O. sotto Capo Palos (Cabo de Palos), insieme ad una bella goletta, questa alle 11 antim.
verrà avvistata a 6 miglia, passando alle 4,30 pom. sottovento di contrabordo e l'indomani non sarà più in vista. Il 7, al
tramonto, scorge presso Capo di Gatta (Cabo de Gata) il brick a palo Amalia diretto a Batavia, partito da Genova 9 giorni prima. Nello stretto di Gibilterra il Daino supera tutti. All'imboccatura, il vento si è calmato. Il mare tuttavia è gonfio
assai di S.E. e agitatissimo dalle correnti. L'alberatura risulta ancora un po' pesante, abbandonandosi sul colpo di mare,
percui sovente i canotti laterali servono d'appoggio; talvolta imbarca acqua che, con difficoltà, vien spacciata dagli ombrinali, attesa la loro piccolezza: ritiene migliore il sistema inglese, che lascia la parte del portello inferiore della batteria
da aprirsi con 2 cerniere, per spacciare il colpo di mare, e chiudersi invece quando vuole entrare.
Sboccato lo stretto l'8 alle 8 di sera, con vento E.N.E. e mare gonfio del Nord che affatica assai il bastim., dispassati allora gli alberi di velaccio, il vantaggio è notevole. Il 9, verso le 4 pom., il Console Gen. di S.M., da Cassano,
segnala a S.A.S. il passaggio del Daino per lo stretto di Gibilterra, in rotta per ponente, ed il Principe Eugenio ne informa il di Villamarina. Nella notte un fortunale ha spinto ad arenarsi, sulla spiaggia d'Agolier (Algeciras), i brig. naz. di
commercio, il Pellicano, capitano Pesante, ed il Sollecito, capitano Gandolfo, diretto a Montevideo con 73 passeggeri. 74
Puntando su Madera, a 10 miglia all'ora, la raggiunge l'11 sera, ma non vi approda, avendo ancora 2 buoi vivi di scorta;
dirige sull'isola La Palma delle Canarie, per rettificare i cronometri: avvistatala il 13 alle 5 di mattina, risultano esatti;
punta allora sull'Isola di Sant' Antonio delle Capo Verde, di cui scopre il picco il 18 alle 10,30 antim.: dalla latitudine
dell'isola al 12° Nord la corrente è stata molta. La vigilia di Natale, ad 1 mese dalla partenza, il Daino si trova al 4° gra70
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do di latitudine, quando vien sorpreso dalla calma, spirando i piccoli venti equatoriali, per lo più deboli da Sud, accompagnati da continui piovaschi: ci si mettono 10 giorni per incontrare quelli generali di quest'emisfero.
Presa la direzione pel Capo Frio del Brasile, eccolo esattamente il 14 gennaio 1846 alle 5 antim. dove all'indomani, verso le 3 pom., àncora nella baia di Rio de Janeiro. Sbarcano, salutati, Mons. l'Internunzio ed il Min. di San Martino, i quali non possono però presentare subito le loro credenziali, trovandosi S.M.I. a visitare la provincia di Rio Gran de do Sul.75
Sono qui ancorate 2 freg. statunitensi, di cui una con distinzione di ammir., una corv. a batteria coperta ed una
freg. inglese col Contramm. James Richard Dacres, il quale va, comand. in capo, al Capo di Buona Speranza. Ricambiato il saluto, si scambiano i complimenti, tramite un ufficiale. Facendo Scoffiero loro visita, Dacres, il quale porta seco
tutta la sua famiglia, lo vuole per commensale. Sì graziose ed obbliganti esibizioni lo inducono a chiedere di poter riparare le vele sul vasc. magazzeno.
Il 16 pomeriggio il Mar. Curzo cade dal pennone di maestra, nello sferirne la vela. Non sopravvive che 4 ore.
Mandato in cerca d'un sacerdote, Mons. Bedini gli somministra i sacramenti e l'indomani gli vien data sepoltura, nella
cappella di Santa Lucia. Il Daino rimane in rada sino alla fine del mese, per ripassare il calafataggio e per la riparazione
delle vele e delle attrezzature.76
Fatta visita alle principali autorità, il 31 Scoffiero fa vela per Montevideo, ove giunge il 12 Febbraio, trovandovi la R. corv. Aquila ed il brik Colombo: messosi agli ordini del Comand. della stessa Cav. d'Auvare, gli consegna i pieghi e le decorazioni dei SS. Maurizio e Lazzaro, assolvendo a quanto affidatogli dal Principe Eugenio.

Trattenuto un po' dal Comand. la R. Stazione, il Daino vien poi destinato alla rada di Buenos
Aires, ove arriva il 23. Vi trova ancorati 2 brigantini da guerra, uno inglese e l'altro francese, i quali
bloccano la città. Scoffiero si mette in relazione con loro e con l'Incaricato sardo d'affari, Bar. Enrico Picolet d'Hermillon, il quale lo presenta al Governatore Rosas ed al Min. degli Esteri Felipe de
Arana. L'arrivo del brigantino a Buenos Aires produce il miglior effetto nello spirito dei numerosi
sudditi di S.M. residenti: nei 15 mesi di permanenza presterà efficacemente tutti quei servizi e quegli appoggi, di cui tanto abbisognano queste popolazioni.77
Il Comand. dell'Aquila d'Auvare accusa ricevuta a S.A.S. il 28 Febbraio dei dispacci. Di Villamarina il 2 Maggio scriverà al Principe Eugenio della soddisfazione di S.M. circa il rapporto del Cav. Scoffiero da Rio de Janeiro. 78
Il Capitano Giò Piria, al comando della goletta Fama Argentina con bandiera sarda, è partito da Montevideo il
26 Marzo con le spedizioni per la Colonia, ma d' intelligenza con il proprietario di andare all'Ensenada a caricarvi, per
poi dirigere su Rio de Janeiro. Il 26, alle 11 di notte, vengono chiamati a bordo di un brig. goletta da guerra inglese. La
mattina presto del 28 entrano all'Ensenada. Il 2 Aprile il proprietario manda maestri calafati e carpentieri. Il 21, alle 6
antim., sopraggiungono diverse lance inglesi e francesi, approdando lungo il bordo. Ordinato di metter la bandiera, la issano: un grido gen. ed un gran fumo, tutto vien incendiato con catrame e stoppe! D'Auvare reclama, con lettera al Bar.
Picolet, il quale la inoltra al Contramm. Ingliefeld, comand. le forze nav. britanniche al Rio della Plata. 79 Risponde che
la questione è davanti al Gov. di S.M. la Regina Vittoria.
D'Auvare il 10 Maggio rassicura S.A.S. di aver destinato il Daino alla stazione di Buenos Aires, in rimpiazzo
al brig. Colombo,80 già adibito a questo servizio da 6 mesi, la situazione degli affari e degli avvenimenti del Plata pene trando S.A. dell'urgenza della presenza costante d'un naviglio del Re. La congiuntura dell'arrivo del Daino, che tuttavia
desidera rendere libero al più presto, rende realizzabile un progetto, sollecitato principalmente dal bisogno di articoli di
prima necessità, di cui l'Aquila abbisogna: perciò d'Auvare può lasciare Montevideo verso il 2 Marzo per andare a rifornirsi a Rio de Janeiro, dove essa non è ancora stata.81
Il 10 Maggio Carlo Marenco, un piccolo proprietario con 8 figli, si rivolge a Scoffiero, essendogli stata già da 6
anni sequestrata, nel distretto di Quilmes, una possessione, senza saperne il perché, e non essendo riuscito ad ottenerne
dal Governatore il dissequestro: ne rientra così ben presto nel pieno godimento, come si vede dal giubilo di una lettera
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dell'8 Giugno. L'anno prima, il 5 Maggio, Camillo Canestro aveva venduto al Gov. per mezzo del Comand. del Porto,
Don Pedro Ximenez, il proprio paquebot Piramide con bandiera argentina, per 1600 pattaconi: il 6 l'aveva fatto partire
ed il 21 lo aveva consegnato in Uruguay al Sig. José Ellordi. Ogni 8 giorni allora si presentava al Comand. del Porto,
così sino a ottobre. Implorata la protezione del Bar. Picolet, questi aveva risposto esser un affare puramente mercantile e
di non potersene quindi occupare, come può testimoniare il Cav. Tholosano, comand. del Colombo. Ciò causando dell'indigenza a lui ed alla sua famiglia, si è raccomandato al Cav. Scoffiero. Finalmente l'8 Luglio, esultante, scrive al Comand. del Daino per significargli il buon esito della sua intercessione. 82
Ai primi di Luglio il Bar. Picolet d'Hermillon scrive a Scoffiero che l'arrivo in giornata di un Min. d'Inghilterra,
incaricato di una speciale missione presso il gov., potrebbe avere grande ed immediata importanza negli affari del Plata.
Arana, essendo stato informato della prossima partenza del Daino, desideroso di vedere un naviglio neutro restare in
queste acque, chiede che venga differita ed il console sardo vi si è associato, ritenendo conveniente che la rada di Bue nos Aires non venga privata della sua presenza, cosicché il 3 il Comand. si affretta a girare questa richiesta a d'Auvare. 83

7. La situazione politica a Buenos Aires ed a Montevideo
Nel frattempo però, il 6 Luglio, parte da Torino un dispaccio del di Villamarina, indirizzato a
S.A.S. il Principe Comand. Gen. della Mar. a Genova (nel dare doveroso riscontro ad uno del 20
Giugno), dicendo che l'ordine di Re Carlo Alberto per il ritorno dell'Aquila è perentorio. Rimarrebbero al Plata perciò soltanto i brig. Daino e Colombo e, in rettifica alle istruzioni date al primo, le
cose devono regolarsi così: se non è ancora partito per la sua missione sulle coste dell'Africa, l'annulli e rimanga col Colombo alla stazione: in tal caso l'Aquila deve far tosto ritorno a Genova; se invece vi è già andato, il Comand. di questa deve procurare di farlo ritornare indietro apparecchiandosi parimenti a ritornare a Genova, salvo imperiose circostanze, di cui dovrà render conto, prolungando comunque il meno possibile il suo soggiorno. Lo stanziamento pel 1847 per una campagna in
Atlantico dell'Eridano non può aver luogo, essendosi mostrata contraria Sua Maestà!84
Il 17 Luglio Scoffiero, visitato il commissario diplomatico Hood, viene a sapere della conferenza dallo stesso
avuta con i rappresentanti del Gov. di Buenos Aires, il quale permette che tutti i bastimenti, all'interno del Paranà, possano liberamente scendere coi loro carichi e che quelli francesi e inglesi possano percorrerlo, per comunicarlo a quanti
colà si trovino che non verrebbero molestati dalle batterie. Ordinato alla Ninfa di toccare la Colonia, ma desiderando far
avere tosto queste notizie a d'Auvare, la fa partire direttamente per Montevideo e passare di là al ritorno. 85
Il 6 Agosto Scoffiero scrive a d'Auvare, trasmettendogli un plico consegnatogli da Arana, contenente delle car te per Hood, agente confidenziale dell'Inghilterra sul Plata, le cui prime basi son state, a quanto assicura persona atten dibile, di far cessare le ostilità e indi il blocco (entro fine mese), per poi stipulare il trattato. L'Argus è in vista e spera ricevere ordini.86
Il Comand. della Ninfa, Serra Cassano, scrive da Montevideo il 24 (facendo seguito al foglio trasmesso tramite
lo schooner brasiliano Argos) che, benché la dimora a Buenos Aires sia stata breve, è stata piena di fastidi. Gettata l'àncora, ha spedito a terra l'allievo La Calma, con la corrispondenza per il Bar. Picolet. Per le correnti contrarie, visto che il
canotto non ha fatto pronto ritorno, essendo già tardo pomeriggio, Serra Cassano, sempre ignaro del Daino, scende a
terra col suo canotto. Giunto al Lido, il Comand. del Porto gli chiede, con infinita sorpresa, i pieghi spediti dal Sig.
Hood, inclusi in un plico diretto al Comand. del Daino. Serra Cassano risponde che mai un subalterno possa aprire un
plico diretto ad un superiore, consegnatogli poi da persona superiore ad entrambi. Il Comand. del porto si limita allora a
rispondergli che il Min. Arana vuole vederlo. Fatta una breve visita, nell'elegante rione Palermo, alla famiglia del Governatore, da cui ha l'onore di esser ricevuto, questi si mostra molto circospetto nel chiedergli dei plichi, mentre infinita
è la sua sorpresa nel sapere che il Comand. del porto abbia potuto sapere che Hood mandi i suoi messaggi, sotto piego,
al Comand. del Daino. Conviene allora che, benché la Ninfa dovrebbe rimanere a Buenos Aires, per far cosa grata a Sua
Eccell. partirà l'indomani mattina, alla ricerca del Daino, che spera di trovare alle Isole Hornos, con il proposito di essere il dopodomani di ritorno per consegnare i pieghi, che suppone contenuti in quello che ha per Scoffiero. Preso congedo, comprata un po' di carne e di verdure per l'equipaggio, sta per imbarcarsi ma, il comand. del porto non essendo nel
suo ufficio e gli impiegati della capitaneria non ritenendosi autorizzati a permettere l'imbarco delle provviste, deve ri manere in attesa; per non rendersi responsabile di cotale ritardo presso Arana, gli denuncia il contrattempo. 87
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A Buenos Aires però non vede Picolet, avendo questi mandato a quel paese la Ninfa ed il suo comand.; il giorno dopo si dirige allora in cerca del Daino. Ancora la notte, a causa dell'oscurità. Ai primi albori del mattino, non incontrandolo, volge alla Colonia ove, passando di poppa allo schooner orientale Procida, viene assicurato che esso sia giunto a Montevideo la sera prima.88
Il 10 si son resi disertori i Mar. Brusco e Cabrera, essendo di servizio a terra; il 26 il tamburino Antonio Boraggi, di San Pier d'Arena.89 Alle 5,30 antim. del 27 la Ninfa parte da Montevideo diretta a Buenos Aires, giungendovi il
giorno dopo verso le 9 di sera. Il Daino vi àncora il 7 Settembre e sabato 12 la Ninfa riparte per Montevideo.
A Buenos Aires non è successo nulla di nuovo. Il 2 Ottobre vien celebrata la festa di Carlo Alberto, con il con corso delle autorità mil. e politiche. Il 5 d'Auvare scrive a S.A.S. di aver sospeso, conformemente ai suoi ordini, la partenza del Daino; le tempeste invernali a Capo Buona Speranza avendolo fatto accondiscendere alla domanda di Scoffiero di lasciar passare questo periodo, non partirà fino alla metà del mese; allorché, in Agosto, stava per richiamare il Daino da Buenos Aires, per renderlo libero per il compimento della sua missione, Arana, saputo della prossima partenza di
Scoffiero, ha fatto rilevare l'importanza della presenza di un naviglio neutrale, che faccia da ago della bilancia, rispetto
alle potenze presenti, il cui comand. sia nella confidenza del Gov., proprio mentre arriva un fiduciario inglese, incaricato di una missione speciale, d'una grande ed inedita importanza negli affari del Plata. 90 Difatti, grazie all'effetto delle ottime relazioni da lui intrattenute con le autorità principali e, massimamente, con Rosas, in ogni occasione è riuscito ad
ottenere i migliori risultati. Così il 9 Scoffiero riceve comunicazione di sospendere la corsa in Africa e di rimanere alla
stazione del Rio della Plata, agli ordini di Tholosano, Comand. del brig. Colombo.91
Il 19 Manuel Oribe scrive a d'Auvare.92 Scoffiero relaziona il Comand. dell'Aquila (entrambi a Montevideo)
che, avendo varie volte gettato le àncore nel fiume Plata, a causa del cattivo tempo, esse abbiano sempre arrato, come
già è accaduto sulla rada di Buenos Aires, allorquando il vento si è fatto gagliardo e, per ben 2 volte, si è trovato in pro cinto di perdere il bastimento: una, sul banco di Ortis, l'altra, sulla punta Indio; deciso ad acquistarne una quarta, né a
Buenos Aires, né a Montevideo, gli è riuscito trovarne una delle dimensioni adatte al Daino. Si rivolge perciò a d'Auvare, che gli ceda una delle 2 di speranza dell'Aquila affinché, nel caso ne perda una, non rimanga con solo 2 a bordo.93
Il 24 Novembre mattina il Daino àncora nella rada di Buenos Aires, recando a Serra Cassano l'approvazione di
d'Auvare, contenuta in una lettera in cui gli rassegna di interessarsi dei disgraziati 21 mar., fatti prigionieri nell'Isola di
Guassù. Serra Cassano il 21 già si è recato presso la villeggiatura di S.E. il Governatore ed, approfittando di quel giorno
di pubblica gioia, ha chiesto l'intercessione della di lui figlia Manuelita. Tre giorni dopo l'arrivo del Daino, Rosas li
pone in libertà. Il Comand. della Ninfa corre allora a ringraziare la squisita. Durante la sua dimora a Buenos Aires, Rosas gli è stato largo di molte gentilezze, fra le quali, ogniqualvolta andavano a cavalcare, il volerlo al suo fianco nei pas si difficili ed una volta, notato il suo timore di cadere, prendendogli la mano in presenza di molte autorità gli ha detto:
"Si ricordi, Serra, che io gli sono amico, e buon compagno, e che prima di me, Ella mai cadrà di cavallo”. Serra, dappri ma, aveva esitato un poco, a chiedere la grazia per così tanti, perché i mar. si erano arresti con la forza. Ma le ripetute
prove di amicizia l'hanno reso ardito. Manuelita, ogni suo desiderio essendo legge, vuole però che costoro non tornino
più a trasgredire il decreto del Gov., anche affinché suo padre non abbia a perder la stima.
L'andata di Picolet a bordo del vap. francese Gazendi, ancorato per poche ore a Buenos Aires, ha fatto un pessimo effetto, sebbene egli asserisca il contrario, come assicura Serra. Essendo stata chiesta la grazia a sua insaputa, egli
va dicendo sia stata accordata in seguito alla liberazione già fatta dei brasiliani, cosa del tutto falsa, non essendovene e,
dopotutto, a maggior vergogna per lui. La Ninfa ne ha già presi 12 a bordo.
Il 27 Febbraio 1847, giungono a Buenos Aires una corv. ed un brick americani. In 18 ore, il 1° Marzo, la Ninfa
giunge a Montevideo.94
Il 26 Maggio di Villamarina ha informato S.A.S. che le spese straordinarie, incontrate dai R. Legni di stazione
al Plata, eccedono di Ln. 196.766,50 lo stanziamento nel bilancio del 1846. Nel Cons. di conferenza del 20 ha rassegnato a Sua Maestà la richiesta di autorizzazione, per questo maggior onere, appoggiandola alle circostanze straordinarie ed
al buon effetto, nonché ai vantaggi a favore dei R. sudditi e della navigazione naz. in queste acque, fra le continue lotte
dei partiti. Carlo Alberto, apprezzata l'opera della stazione medesima, ha deciso allora che si continui a mantenerla, contenendo però la spesa, ordinando quindi di far noto a S.A.S. esser sovrana intenzione che il Daino sia, al più presto possibile, richiamato a Genova, lasciandovi soltanto il Colombo, coadiuvato dalla Ninfa.95 Il 27 Luglio, il Ministero accusa
ricevuta a S.A.S. del rapporto del Cav. Tholosano, Comand. la R. Stazione al Plata.
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Ten. Vasc. Serra Cassano, Montevideo, 24 Ag., a d'Auvare, USMM, 52/1.
Scoffiero a d'Auvare, 30 Ag., USMM, 53.
D'Auvare a S.A.S., 5 Ott.
Relazione di Scoffiero: Campagna nell'America Meridionale, USMM, 56/2.
USMM, 55. Manuel Oribe è stato Presid. dell'Uruguay (1 Mar. 1835 – 24 Ott. 1838 e 16 Feb. 1843 – 8 Ott. 1851).
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Serra Cassano, Comand. della Ninfa, Montevideo, 1° Mar. 1847 al Comand. la Stazione, USMM, 52/1. Brick deriva dal francese
brig, ossia brigantino.
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Così, l'8 Settembre, Scoffiero riceve l'ordine di far ritorno a Genova. Preparandosi alla partenza, 96 la dilaziona
sino al 27, confezionando viveri per 4 mesi. Il maltempo obbliga però a rimanere all'àncora, in gran rada, altri 6 giorni:
infierendo nel primo e nel secondo quadrante, naufraga la corv. da guerra inglese, fra gli scogli del Faraglione della Colonia del Sacramento, salvandosi però tutti. Ugual sorte tocca ai legni mercantili all'imboccatura del Rio, mentre il bri gantino da guerra inglese perde il timone sul banco.
A Montevideo, il 28 e 29, si imbarcano: Giuseppe Perone, Gio Ambrosio, Gio Batta Lanata, Gio Batta Dena,
Giuliano Bollo, Angelo Grillo, Pietro Zonza ed Emanuele Levrero, sudditi di Sua Maestà. 97 La mattina del 3 Ottobre il
Daino lascia finalmente questa rada e, prima di notte, rileva l'Isola di Lobos al nord, a 20 miglia: i venti del quarto quadrante gli sono propizi per allontanarsi dalla costa, quindi il 12 dicembre approda a Genova. 98
Appena tornato, Scoffiero stila una dettagliata relazione del viaggio di ritorno, che conclude con delle considerazioni economico-commerciali sul Rio della Plata: il blocco, appena fatto dai francesi, seguita sempre nella stessa guisa, severo cioè per le provenienze d'oltremare e tollerante per quelle dai porti appartenenti a Montevideo, al fine di dar
sussistenza al Paese e proteggere, così, creditori ed usurai di quel Gov., i quali percepiscono ogni diritto spettante ad
esso. E' vero che il sistema di compensazione regna, fra la rovina di una quasi totale parte dei proprietari della Banda
Orientale ma, a vista di Scoffiero, i sudditi di S.M. sono quelli che meno hanno sofferto, anzi, per la scaltrezza nel com mercio e la quasi esclusiva navigazione di cabotaggio nell'interno del Rio, hanno maggiormente approfittato. Abilissima
è stata l'intermediazione anglo-francese in queste repubbliche marinare, come fa osservare a S.A.S. 99
Il Daino reca un rapporto del Cav. Tholosano, comand. del Colombo rimasto al Plata, datato Montevideo, 28
Settembre. Di Villamarina ragguaglia S.A.S. di aver informato Sua Maestà (nell'udienza del 18 Dicembre) riassumendo
che i comand. del Daino e del Colombo ravvisano necessaria la presenza al Rio della Plata di due R. Legni, a motivo
delle più critiche circostanze in cui possano trovarsi i sudditi esteri. Il Re desidera conoscere in che modo il Principe
Eugenio creda potervi destinare altro R. Legno, oltre l'Eridano.100
Al rientro a Genova è sorto uno spiacevole incidente, avendo il di San Marzano, il 20 Dicembre, trasmesso una
nota, al Primo Segr. di Stato per la Guerra e la Mar., Conte Broglia, contro i pretesi diritti di porto del Comand. del Daino per 2 grossi pacchi di posta recati da Montevideo, in ragione del prezzo stabilito con l'Editto sulle poste, a favore dei
legni mercantili (art. 93).101 Broglia ne informa a sua volta S.A.S., ritenendo disdicevole, per un comand. di un legno di
S.M., percepire qualche retribuzione, per cose consegnategli all'estero da R. sudditi, a meno che non si tratti di un diritto
da applicarsi a beneficio della Cassa Invalidi. Trattandosi invece di plichi soggetti ad una tassa pel R. Erario, supponesi
che, solo sotto forma di dubbio, il Comand. del Daino abbia potuto manifestare una tale pretesa. 102 A dissipare qualsiasi
possibile malinteso, giunge lo sdegno del Cav. Scoffiero, per non essergli stati richiesti subito gli opportuni chiarimenti,
da parte del Dir. delle R. Poste di Genova, prima di denunziarlo, dichiarando essersi solo trattato di espressioni fuori
luogo di un allievo di pilotaggio, ora in permesso a Villafranca. 103

8. Con l'avviso Authion in Sardegna
Dal 19 Marzo al 27 Aprile 1848 Piola Caselli è imbarcato sul R. pirosc. Authion per 1 mese
ed 8 giorni,104 un “avviso” veloce, a ruote, varato nel 1846 a Blackwall, in Inghilterra, completato e
giunto a Genova il 10 Aprile l847, adibito fino al 3 maggio 1848 al servizio postale per la Sardegna.105
La Segr. di Stato per gli Affari dell'Interno il 19 Marzo ha passato alle Poste dei dispacci,
con l'ordine di trasmetterli al Comand. dell'Authion, dovendo salpare per Cagliari,106 partenza che
avviene puntualmente il 20, al comando del Luogoten. di Vasc. Cavagnaro, giungendovi il 22 alle
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Ruolo. L'Authion prende il nome da un monte delle Alpi Maritt., dove l'esercito piemontese respinse tra l'8 ed il 12 Giu. 1793
quello rivoluzionario francese, tanto da far commentare a Napoleone, nel “Memoriale di Sant'Elena”, “sforzi inutili che diedero
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4,30 del mattino.107
Il 30 Marzo Cavagnaro chiede, da Cagliari, al Contramm. Maggior Gen. della R. Mar. che, col corriere dell'8
Aprile, gli invii la circolare sulle quote dei passeggeri, dicendo che, da quanto può congetturare, la partenza dei deputati
per la terraferma non avrà luogo prima del 20 Aprile. L'Aurora è partita il 27 per Genova e la Staffetta è in rada.
Ricevuta la lettera del 29 di S.A.S. il Principe di Carignano Comand. Gen. della Regia Mar., Cavagnaro si reca
subito da S.E. il viceré Claudio Gabriele de Launay, ricevendo l'ordine di tenersi pronto per la partenza. Il 3 Aprile si
imbarcano 110 bers. di cui 4 ufficiali della 3ª Comp. e 13 artiglieri, quindi alle 10 ½ parte alla volta di Genova con ven to e mare di S.E.! Incontrato a 25 miglia a Nord dall'Isola Serpentara il vap. S. Giorgio con il corriere per la Sardegna,
ma con sole 6 ore di carbone, lo prende a rimorchio. Rottosi il cavo, lo scorta fin che abbia doppiato l' isola e, calcolan do che gli restano più di 3 ore di carbone, ed il vento essendosi stabilizzato a S.E., sopraggiunta la notte, l'Authion riprende per Genova ove àncora, dopo 38 ore di viaggio, all'1,30 di notte del 5. 108 Giunto il Malfatano a Cagliari, deve ripartirne il 4 con truppe di Cacciatori sardi, cui si accinge anche la Staffetta. L'11 pomeriggio ancorano alla Spezia, per
forza di tempo, Authion e Gulnara, provenienti da Genova e diretti a Cagliari.109

9. Sulla corvetta Aquila un sol giorno
Dal 4 al 5 Maggio 1848 Piola Caselli è sulla R. corv. Aquila, giorno che risulta di navigazione di guerra: infatti, fa la campagna del 1848 per l'indipendenza d'Italia.110
Vi è stato destinato su proposta di S.A. il Luogoten. Gen. di S.M., vista in Torino il 14 Aprile
1848 da Dabormida per il Presid. del Cons. Cesare Balbo, ratificata con decr. del 15 al Quartier
Gen. in Volta, per cui il Re fa nel corpo della Regia Mar. le seguenti promozioni, che noi riportiamo,
in particolare, per quanto concerne lo Stato Magg. dell'Aquila: “Capitano di Freg. de Rochette Comand., Ten. del Dettaglio Rey, Sottoten. di Vasc. Luigi Lampo e Ristori, Guardiam. di 1^ Cl. Piola e
Franchet, Suni e Cappellini di 2ª”.111
Il giorno dopo, 6 maggio, suo fratello Carlo si distingue nel fatto d'armi sotto Verona.112
10. Malfatano: una testa di cavallo in tempo di guerra diviene affar di stato
Dal 5 Maggio al 20 Settembre 1848 Piola Caselli passa per 4 mesi e 15 giorni di guerra sul
R. pirosc. Malfatano. Varato alla Foce nel 1844, è mosso da macch. a bilanciere a 2 cilindri della
Maudslay,113 azionante 2 ruote laterali, armato con 4 cann. in ferro a canna liscia da 165 mm. ad
avancarica. Il 9 Maggio, Comand. il March. Augusto Ceva di Nuceto, viene inviato nell'Adriatico
per raggiungere la Squadra di Giuseppe Albini, 114 non appena ricevuti i 20.000 fucili da Marsiglia
con il Tripoli, che sta ultimando piccole riparazioni alle caldaie. Al Malfatano è stato inoltre prescritto di rimorchiare l'Aquila.115
Vista il 10 alle 7 antim. l'Aurora su Bastia, il 13 Maggio il Comand. dell'Aquila Bar. de Rochette confida al Comand. Gen. della R. Mar. che, se è giunta così presto al Faro, lo si deve al Malfatano che l'ha rimorchiata. Esso si ferma
a Messina a carbonare, mentre l'Aquila continua la sua rotta, augurandosi Ceva di raggiungerla sulle alture del Golfo di
Taranto. Il Tripoli è già a Messina.116 Tanto Ceva che de Rochette chiedono l'interposizione del Console a Messina D.
Ruggieri per pagare, invece che con prezioso contante, con tratte ad 8 giorni all'Azienda Gen. della Mar. a Genova: es sendo il commercio paralizzato e nessun commerciante prestandosi ad operazione alcuna, vengono fatte da questi il
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Torino, 23 Mar.; Cagliari, 24 Mar., Regia Mar., 3° Dipart., USMM, 63.
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Spezia, 12 Apr., Comando del Porto e Golfo, al Luogoten. Gen. Comand. Interinale della R. Mar., Genova, USMM, 63.
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quale le gira al negoziante Matteo Marchese.117
Ripartito il 15 pomeriggio alle 3, il 16 raggiunge l'Aquila a Capo Colonna (che rimorchia sino a 30 miglia da
Brindisi) e verso le 4 o 5 del mattino del 17 raggiunge, proprio lì, la squadra di Albini, il quale è sul San Michele, cui
Ceva consegna il dispaccio dell'8 del Luogoten. Gen. della R. Mar.; Albini, non avendo sino a questo momento incontrato alcun legno da guerra di nessuna nazione, spedisce il Malfatano a Manfredonia con l'ordine al Comand. del Tripoli
di correre ad incontrarsi col San Michele. Subito dopo si scorge l'Aquila.118
Il 20 il Tripoli ed il Malfatano si fermano ad Ancona a far carbone; riescono ad averne a stento 50 ton. ciascuno dal Console napoletano, a patto che vengano restituite a Venezia; Ceva chiede che questa città ne venga provvista,
dato che anche a Brindisi non se ne trova. Il Malfatano esce un momento ad incontrare la squadra di Albini, il quale
compiega per S.A.S. un indirizzo degli anconetani alla Mar. che onora la Bandiera d'Italia, il Re e la Mar. stessa con de putazione e musica; in assenza dell'ammir. Comand. della squadra viene incaricato Ceva di far conoscere la loro simpa tia ed unione reciproca.119 Intanto, un gen. giunto da Napoli si dice che rechi l'ordine di rientro delle truppe napoletane
ed il richiamo di tutti i vap. che sono a Venezia, nonché del rimanente della squadra. 120
Viene dagli storici rimproverato ad Albini di aver lasciato momentaneamente il Tripoli ed il Malfatano ad Ancona, privandosi così di due strumenti d'efficacia risolutiva perché, avvicinatesi le 3 squadre, compresa quella veneta, al
nemico, esse si devono arrestare per la calma di vento sopravvenuta. In nota però il Romiti più che di errore riconosce
una certa ineluttabilità perché, prive di carbone, non avrebbero potuto comunque partecipare ad un'azione navale.121
Il Comand. Gen. Interinale della R. Mar., Serra, scrive al Presid. del Cons. Cesare Balbo, incaricato del portafoglio di Guerra e Mar., il 26 Maggio, auspicando che si possa trovare a Venezia il combustibile necessario. 122
Il 27 Trieste si aspetta l'attacco: si presentano infatti 5 freg., 3 corv., 4 brigantini, 1 schooner e 2 vap.; Albini
chiede al Governatore, per mezzo del Malfatano, la restituzione delle navi mercantili di varie bandiere trattenute in porto perché dirette a Venezia, durante il blocco della città. Confida infatti, in una lettera del 28 al Comand. Gen. della Mar.
di Genova, che spera di riaverle. Le istruzioni del Gov. sardo di distruggere o catturare la flotta austriaca potrebbero trovar attuazione soltanto se essa si decidesse ad uscire in mare aperto. La squadra italiana comprende 327 bocche da fuo co; quella austriaca è inferiore. Il 29 il Primo Ufficiale del Ministero di Guerra e Mar. Giuseppe Dabormida aderisce
alla richiesta di combustibile per non obbligare ad una deplorevole inazione. 123
Arrivato il l° Giugno il Beroldo a Piave Vecchia, il suo Comand. Maurizio di Villa Rey (Villarey) vien informato, dal Comand. del Tripoli (spedito a prevenire le barche ivi stanziate che devono unirsi a quelle condotte dal Malfatano), che quel porto è occupato da circa 200 tedeschi. Il Malfatano allora riparte il 10 mattina per Venezia in cerca di notizie più sicure e, tornatovi nel pomeriggio, dato che le disposizioni al Beroldo sono limitate alla spedizione di Caorle,
Villa Rey spedisce ad Albini il Malfatano in cerca di nuovi ordini: questo intanto cattura un contrabbandiere di sale proveniente da un porto austriaco, che consegna al Gov. veneto, temendolo una spia nemica.124

Avendo Albini ordinato al Villa Rey di raccogliere alcune unità e di andare a distruggere i
forti di Caorle e di Santa Margherita, il Malfatano in particolare prende parte alla spedizione, allo
scopo di impossessarsi delle batterie del primo e di valersi di questo mezzo per inoltrarsi, con uno
sbarco, allo sbocco del Lemene, per distruggervi i trabacchi nemici ivi esistenti, con l'aiuto della
flottiglia veneta.
Ceva, avuta il 29 Maggio, a Venezia, dall'Ammir. Comand. la Mar. veneta, l'incombenza di riferire e di sotto mettere l'ideata operazione ad Albini, avendo questi aderito, il 31 il Malfatano si dirige da Parenzo al Lido per prendere
i definitivi concerti con lui per la sortita della flottiglia leggera, mentre il R. vapore Tripoli rimorchia verso il Piave la R.
freg. Beroldo, dovendo prendere parte anch'essi alla spedizione.
117
118

119
120
121
122
123
124
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Fissata la partenza dal Lido nella mattina del 2 Giugno, le unità sono: quelle venete, 6 golette con cannone, 6
penici con cann. (da 36,34 e 18), 2 detti della Finanza con cann., 8 grossi battelli da sbarco, 1 vap. pontificio (il Roma,
con 150 uomini di truppa a bordo), e le 3 citate unità sarde. La div. leggera viene rimorchiata dal Tripoli e dal Malfatano e le barche dal Roma.
Giunti alle 3,30 circa, il Beroldo presenta il fronte, il Tripoli sta di prora più in terra ed il Malfatano ha la sorte
di essere piazzato così vantaggiosamente con la prua, tanto da poter battere insieme le 2 batterie di Santa Margherita e
di Caorle (prendendo quest'ultima d'infilata), dopo pochi ben assicurati tiri di cann. da 32 e della carronada di prora alla
dritta, soltanto che l'altra non ha risposto: il fuoco del nemico cessa come se fosse stato smantellato qualche cannone,
difatti si avrà la certezza in appresso che il danno arrecato è stato fatto da una palla e non da delle bombe, ulteriori in formazioni avute in seguito asseriscono che lo smantellamento è provenuto dal vap. che stanziava verso Santa Marghe rita, come fanno fede persone del luogo, il Ten. del Beroldo ed il 2° Capo cannon. Luminoso che ha visto colpire. I Colpi del Malfatano sono stati 32, e cioè 18 da cann. e 14 da carronade. Se Ceva non ha avuto la sorte di venir colpito, ha
avuto però la soddisfazione di vedersi cadere delle palle ben vicine! Verso le 5 il Beroldo segnala di cessare il fuoco e di
ritirarsi. Il Malfatano, allora, raccoglie indistintamente la numerosa flottiglia che è stata in parte inoperosa, la quale si è
potuta, fin che il mare lo ha permesso, avvicinare fino a 600 m., mentre il Tripoli rimorchia la freg. Messisi fuori tiro,
Tripoli e Malfatano riprendono la flottiglia a rimorchio e verso le 2,30 di notte rientrano al Lido.

Un elogio particolare va al Sottoten. di Vasc. Emilio Faà di Bruno per aver così ben saputo
dirigere il fuoco del cann. e colpire lui stesso col primo tiro la batteria, non omettendo Ceva di nominare ad Albini il Guardiam. di 1ª Cl. Cav. Piola, che pure ha saputo animare ed assistere ai colpi
della carronada, nonché tutto l'equipaggio.125 Il Villa Rey, giudicato troppo prudente, vien invece
privato del comando del Beroldo.126
Anche suo fratello Angelo il 14 giugno si è distinto nel fatto d'armi fra Calzoni e Sommacam pagna dove, aiutato dal col. Maffei di Boglio, mette in fuga l'avversario, guadagnandosi la medaglia
d'argento.127
Albini, dalla rada di Trieste, il 17 Giugno comunica che il Malfatano, per la quasi rottura della testa di cavallo
prima che fosse spedito in Adriatico, non è più in istato di prestare servizio, chiedendo di poterlo spedire a Genova a riparare. Privazione dolorosa, col blocco, proprio mentre è probabile che la squadra nemica tenti di uscire dal porto, essendo stata accresciuta di alcune grosse navi mercantili armate in guerra che, con l'aiuto di numerosi pirosc. del Lloyd,
possono esser causa di forte molestia. Trasmette intanto il rapporto, oltre che di Ceva, anche di Persano il quale, essendosi per il vento trovato a bordeggiare presso Caorle, non ha mancato di far esercitare il suo equipaggio al tiro del cann.,
esercizio però che è mancato poco non gli tornasse spiacevole.128
Precisa il March. Ippolito Spinola, in missione a Venezia, al Min. di Guerra e Mar., 129 il 18 Giugno, che se la
flotta non venga aumentata di almeno 4 vap., per il servizio di rimorchio, la sua efficacia risulti compromessa, insisten do eziandio sulla cattiva condizione del Malfatano.130 Albini ha intanto già informato, il 17, Serra, ritenendo conveniente spedire il Malfatano a Genova. Il 22 Serra, Comand. Gen. interinale della R. Mar., scrive al Min. di Guerra e Mar.
che la testa di cavallo, ormai ultimata, può esser spedita con l'Authion, chiedendo quindi che venga revocata la partenza
del vapore alla volta di Genova poiché, se è in grado di doppiare la penisola, allora sarebbe assai più utile in Adriatico,
anche perché è voto pubblico manifesto che la flotta sia accresciuta, anche da mercantili; nell'Arsenale di Venezia si po trebbe, agevolmente, metter la testa a posto!131 Lo stesso Albini il 22 scrive altresì al Min., oltre che del trasporto della
truppa tedesca in Croazia, in dettagliati cenni sopra la R. Squadra Nav., che il Malfatano, non potendo render servizio, a
causa della rottura della testa di cavallo, lo ritiene per valersene in caso disperato. 132
Filippo Taylor,133 fabbricante di macch. a vapore, dello Stabilimento Metallurgico di San Pier d'Arena, il 24 ri chiede le precise dimensioni per farla, né un millimetro in più, né di meno, affermando che quest'operazione si potrebbe effettuare in 3 giorni. In un “Post Scriptum” del 28 Serra avverte il Min. di non aver fatto partire l'Authion ritenendo
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che la difficile operazione verrebbe compiuta meglio a Genova che non a Venezia, aggiungendo che Albini è stato auto rizzato a spedirvi il Malfatano.134 Il 29 Spinola informa il Min. che, appena questi gli ha fatto parola del Malfatano, tosto ha ottenuto che l'operazione del trapianto della testa di cavallo si faccia nell'Arsenale di Venezia: ha scritto in proposito il giorno prima all'Ammir.; giungendo con l'Authion, sarebbe subito messa a posto.135
Albini, contro il parere espresso dai macchin. riuniti in commiss., è dell'idea di ritenere il Malfatano, per valersene eventualmente in quelle operazioni in cui non si renda necessaria la velocità, per risparmiare il consumo di combu stibile, utile agli altri piroscafi, e per non far sapere al nemico la propria debolezza. A Venezia si potrebbe farla, in bronzo, od in ferro, ma il tempo sarà di gran lunga maggiore di quello impiegato a spedirlo a Genova e a farlo ritornare. La
decisione di spedire la testa di cavallo a Venezia vien quindi accolta il 29 da Albini con soddisfazione. 136 Il 30 Ceva,
scrivendo a Serra, si raccomanda in proposito. 137 Una nota all. alla lettera del 5 Luglio dice che per portare al diametro
esatto i due fori dell'asse e del perno è necessarie un tornio che abbia una piattaforma del diametro da 5 a 6 piedi, oppure una trapanatoia capace di formare fori da 8 o 9 pollici.
Ma il Luogoten. di Vasc. March. Ippolito Spinola essendo dell'autorevole parere che l'operazione possa esser
fatta benissimo a Venezia, il Min. si affretta il 5 a renderne edotto Serra che fa in tempo ad inviare l'Authion o altro mezzo. L'Ammiragliato precisa al Presid. del Cons. dei Min. che solo il Tripoli è armato di grosse artigl., mentre il Malfatano porta sopra i suoi fianchi 2 soli cann. di piccolo calibro. 138 Spinola il 10 scrive al Min. di Guerra e Marina che esso
non è ancora ritornato da Comacchio: suppone perciò che attenda colà il primo corpo di truppe piemontesi che già è a
Ferrara, per trasferirlo a Venezia. Il Gov. provvisorio vi ha mandato un vap. dal Po ed alcuni legni mercantili a vela per
effettuarne il trasporto totale.
Il Malfatano, con altri legni da trasporto, subito accolta a bordo quella truppa, entra nel porto di Venezia il 15
mattina alle 7,30 con a bordo 450 uomini del Magg. Arbora, salutato da 21 salve di cann. da un legno veneziano in se gno di esultanza, cui tosto risponde con identico numero di colpi; il resto giunge più tardi; 6.000 Austriaci hanno varcato il Po, tentando tagliar loro la strada, percorrendo Ferrara-Magnavacca, 45 chilometri, senza riposo! Poi riparte la sera
per essere l'indomani all'alba proprio costì, pronto ad imbarcare altre truppe che, giuste le posteriori notizie, sarebbero
già partite da Ferrara per Comacchio. Il 18 la Regia Segr. di Stato di Guerra e Mar. riscontra a Serra il dispaccio con cui
ha annunziato di aver spedito a Venezia, per mezzo del Goito, la testa di cavallo, fiducioso che Spinola ne abbia già parlato con Albini. D'altronde, dato che esso, nel frattempo, è stato inviato a Comacchio per una missione, tornando a Venezia sarà ivi trattenuto.139

11. La fregata Euridice a Venezia
Dal 20 Settembre 1848 al 31 Maggio 1849 Piola Caselli passa subito sulla R. freg. Euridice,
per complessivi 7 mesi e 18 giorni di guerra e 23 giorni di pace. 140 Vien promosso Sottoten. di Vasc.
a datare dal 1° Novembre 1848 per R. Decr. del 1 Ottobre. Essa, costruita nel 1827-1828 alla Foce,
è armata con 44 cann. da 18 libbre a palla, disposti in batteria coperta, scafo in legno, 3 alberi a vele
quadrate, buone caratteristiche anche di velocità.141
In seguito all'armistizio del Gen. Salasco, il Min. Perrone di San Martino ha interessato le
potenze mediatrici, Francia ed Inghilterra, per far cessare il blocco contro Venezia. Continua intanto
il lavorìo diplomatico del Piemonte in attesa del momento propizio per la ripresa del confronto.
Albini il 30 Settembre trasmette, da Ancona, al Luogoten. Gen. a Genova, lo stato di classificazione dei mar. di
supplemento imbarcati sull'Euridice, informando del miglioramento della salute del Cav. Riccardi.142
D'Auvare scrive da Ancona il 20 Novembre al Luogoten. che, dietro ordini di Albini, i 14 allievi della R. Scuola, con il Prof. di matematica Piccone, il valido suo aiutante Pongiglione (proveniente dall'Artigl. Mar.) ed i 3 famigli,
rimpatriano sul pirosc. Maria Antonietta, con viva soddisfazione per la campagna d'istruzione compiuta, mercé le cure
del comand. in 2ª della scuola March. Incisa.143 In seguito ad una burrasca, non vedendo tornare né il Beroldo né l'Euri134
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della R. Mar., USMM, 57/1.
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La polena dell'Euridice è conservata nel Museo Tecnico Nav. a La Spezia, si ritiene dello stesso autore di quella del Beroldo.
Comando della Squadra di S.M. il Re di Sardegna, N° 91, USMM, 63.
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dice, Albini manda il Maria Antonietta a cercarli o sulle coste dell'Istria o nella rada di Venezia. 144 Giungono in porto
l'indomani rimorchiate dai vapori, con lievissimi danni, data la provata perizia dei loro comand. e la bravura dei loro
mar.; in queste stesse acque è miseramente perito, per il maltempo, il legno da guerra inglese Martire.145
Fatte eseguire subito le riparazioni, il 29 Dicembre Albini riceve l'ordine di richiamo a Genova, che raggiungerà via terra, del Luogoten. di Vasc. volontario Rovere, imbarcato sull'Euridice.146 Il 2 Gennaio d'Auvare nella riunione
sul San Michele emette un dubbioso parere sulle promozioni dei luogoten. di vasc.

Lo Stato Magg. dell'Euridice è composto, agli ordini di d'Auvare, dal Luogoten. di Vasc. incaricato del Dettaglio March. Incisa, dal Sig. Sery Luogoten., dai giovani Sottoten. di Vasc. Piola e
Martin e dal Guardiam. di 1ª Cl. Giustiniani. Il quadro per una fregata da 44 porta: 3 luogoten. ed 1
sottoten. di vasc. nonché 2 guardiam.; in particolare, trattandosi di armamento di guerra, d'Auvare
chiede che esso venga completato: occorre altresì un capocann., essendo Olivari sprovvisto dell'attitudine necessaria.
Avendo Pongiglione fatto domanda, prima di partire, per essere riammesso alla direzione dell'artigl. della freg.,
d'Auvare la caldeggia presso il Comand. Gen. della Mar., come anche la memoria del piloto Capello, dopo oltre 25 anni
di onorato servizio, al Min. della Pubblica Istruzione, 147 per un posto al Collegio Nazionale, che sta per aprirsi in Genova, per il magg. dei suoi 3 figli maschi, non avendo altro da lasciargli che una buona educazione. Olivari il 3 Marzo fa
le consegne al Capocann. in 2ª Beiletto, come da verbale firmato anche da Sery e dal Commiss. di bordo: manca soltan to un triangolo di ferro e 778 cartucce, già dal 23 Agosto 1848. Rientra quindi a Genova sul Goito.148
Assunto il comando il Capitano di Vasc. Carlo Pellion di Persano, l'Euridice risulta alla Spezia l'11 Marzo ed il
7 Maggio: mentre l'11 Marzo Persano accusa ricevuta di 3 dispacci, il 7 Maggio, in base alle istruzioni recategli dal Beroldo, incontrato sulle alture di Portofino, si reca alla Spezia ove si àncora ad osservare ogni movimento, dichiarando di
non aver visto in queste acque forze francesi.149
Il 9 Maggio Persano sta per mettersi alla volta di Genova ma si accorge che, per una svista, manca la firma all'ordine di partenza. L'11, al tramontar del sole, l'Euridice parte col Daino. Il 15 il comand. trasmette il sunto del giornale di bordo. Il 17 sia il cappellano di bordo Marcenaro che il chirurgo Montobbio rivolgono una supplica per essere am messi permanentemente al Regio servizio. Il 20 Persano trasmette un rapporto dell'ufficiale di guardia relativo al Timon.
Grandura (il quale ha ferito il Mar. Sulcato) per insubordinazione, da sottoporre a cons. di guerra. 150

Il 15 maggio suo fratello Angelo vien nominato ufficiale d'ordinanza di Sua Maestà Vittorio
Emanuele II.151
12. La fregata San Michele
Piola Caselli partecipa alla campagna di guerra dell'anno 1849 contro l'Austria, dal 20 Giugno all'8 Ottobre 1849, imbarcato sulla R. freg. San Michele per 3 mesi e 18 giorni, ancòra sotto il
comando di Persano.152 Costruita anch'essa alla Foce tra il 1839 ed il 1842, una delle migliori, scafo
in legno, parzialmente ricoperto di rame, 3 alberi a vele quadre e bompresso, 54 cann. a carronade.
Il 13 Giugno, a Genova, Persano domanda la promozione al grado di 2° Nocch. del Timon. Tanete. In un'altra
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lettera fa richiesta di musica a bordo. Il 20 comunica che gli ufficiali Martin Franklin e Giovanni Battista Albini sono
stati messi agli arresti di rigore per il cambio della guardia sul ponte. Il 29 fa presente che delle persone in procinto di
affogarsi sono state salvate dal timon. Ferro. Il 3 Luglio trasmette le carte contabili di Giugno. Sono agli arresti, man cando i loro giornali, anche del Carretto, del Santo, e, per quest'altro motivo, Albini. Il 4, trasmettendoli, vi allega il rapporto dell'Ufficiale del Distaccam. di bordo, domandando di sospendere loro la pena ed accennando ai lavori in corso.
L'11 invia il rapporto del comand. del Malfatano Ceva di Nuceto per l'indisciplina commessa da un mar. del San Michele (comandato di servizio in una baracca, a guardia del pirosc. Naz. mercantile Il Longobardo, perché non sbarcasse
nessuno). Il 20 accenna al soccorso prestato ad un legno latino in pericolo, fuori del molo nuovo. I rapporti degli Uffi ciali di guardia Rovere e Martin Franklin erano stati trasmessi dal Ten. Riboty. Il 5 Agosto, sempre da Genova, dà dei
cenni sulla rimunerazione di L. 50 accordata al timon. Ferro per il salvataggio anzidetto, da devolvere a favore della
Cassa degli Invalidi.153
Del 28 sono i rapporti da Genova del Luogoten. di Vasc. del Carretto e del Sottoten. di Vasc. Piola Caselli, sul le ferite al braccio sinistro con frattura del 2° Capo Cannon. Didone, durante le esercitazioni al bersaglio dalle 5 e ½
fino alle 6, per un colpo di una delle 3 carabine che non son potute essere scaricate perché avevano il caminetto chiuso,
partito inavvertitamente ad un urto che ne ha fatta cadere una, mentre le stava disimpegnando. Il 30 Persano formula dei
cenni sull'alzo delle artigl., per pezzi forniti di massa di mira ma il 9 Settembre, in base alle osservazione del Dir. dell'Artigl., ritira tale richiesta.

In Settembre, quando Garibaldi, reduce da Roma e dalla fuga leggendaria, è arrestato a Genova e consigliato di emigrare a Tunisi, resta prigioniero per qualche giorno, a bordo del San Michele, del “cavalleresco comandante Persano”, come scriverà poi.154
13. Comandante della cannoniera Sentinella in Sardegna
Dal 16 Ottobre 1849 al 18 Marzo 1850 Piola Caselli è Comand. della R. cannon. Sentinella,
per 5 mesi e 2 giorni.155
Piola, messo alla vela all'alba del 18, appena imbarcati 6 colli ed 1 cassa, dopo una certa calma, colta alla mattina del 24 una buona “brisa” al Nord presso la Capraia, alla sera del giorno dopo
è alle Bocche di Bonifacio. Deciso di far toccare la patente sanitaria alla Maddalena, onde dar principio alla contumacia e provvedersi di medicinali per il 1° Nocch., ammalato dal primo dì, dirige
alle 10 di sera pel Passo della Moneta con leggera tramontana, per dar fondo a mezzanotte in Cala
Camicia. Rimesso alla vela alle 7, senza ottenere di cominciare la contumacia a cagione del caricamento dei colli, pel Passo delle Bisce esce dall'Arcipelago per giungere il 28 alle 2 pom. nella rada
di Cagliari, dopo aver trascorso la notte presso Pula pel fresco maestrale levatosi il giorno prima.
Essendo il bastimento affondato di prora e pesante sul colpo di mare, Piola fa spostare 30 palle della gran stiva
sull'arrimaggio di poppa, con notevole miglioramento nella flottazione e nella marcia, rimanendo in attesa di poterlo
sperimentare con esercizi di manovra e di combattimento.156
Arrivata la Sentinella, il Daino può ripartire per la sua crociera lungo il litorale di Sant'Antioco: 157 infatti, entrambi sono stati inviati in Sardegna, ad istanza della Consulta Sanitaria, per sorvegliare le coste. Sia per la contumacia
della Sentinella, sia perché questa potrà più agevolmente approdare nei diversi porti e cale del litorale, si preferisce, su
proposta dell'Intendente Gen. di Cagliari, far partire il Daino.158
Il 7 Novembre Novaro, facente funzioni di Comand. di Mar. del 3° Dipartim., significa al Comand. Piola che la
Consulta di Sanità Maritt. ha deliberato che la R. cannon. Sentinella si rechi sollecitamente, rimorchiata dal vap. Goito,
alla volta della Maddalena, per sorvegliare, insieme all'Incendiaria, fino a Santa Teresa, onde impedire sbarchi abusivi
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tra la costa e l'isola ove germina il colera.159
Partito dalla Maddalena per perlustrare il tratto di costa tra le Biscie e Brandinchi, tocca tutti i golfi e le calan che incontrando pochi bastimenti consentanei ai Regi regolam. sanitari e consolari. In Marinetta soccorre di viveri e medicinali una barcella di Longo Sardo proveniente da Sinisula (Siniscola) con 4 uomini di cui 2 gravemente infermi.
Dopo 3 giorni essa poggiando nel Golfo di Pevero, ove si trova Piola, gli domanda di raccogliere uno degli infermi che
sta per trapassare, poiché rimanendo 2 soli in salute, uno dei quali non mar., non possono andare alla Maddalena. Non
prende però a bordo il moribondo, avendo anche la Sentinella un infermo aggravato, ma invia 2 mar. in aiuto e, al mattino, levatosi un po' di vento, segnala di mettere alla vela ma, infuriando poco dopo, la barchetta rientra nel golfo, mentre
la Sentinella continua a bordeggiare fino a prender fondo sulla costa dell'Isola, sotto Cala di Chiesa.
Intanto un mar., gustati frutti di mare il 14 in Marinella, vien assalito nella notte da forti dolori di ventre in Cala
di Volpe. Messo alla vela la notte stessa, giunto al passo delle Bisce, è obbligato a poggiare al Golfo di Pevero e rima nervi il 17 e 18 finché il 19 giunge alla fonda e lo sbarca. Dopo 10 ore, malgrado un forte vomitivo preparatogli dal
dott. dell'Ospedale, il disgraziato muore. L'autopsia indica avvelenamento. La barcella giunge in Cala Gavetta il 22 ma
quell'altro è morto il 19, lo stesso giorno della partenza della Sentinella.160
Il 9 Gennaio, dall'Isola della Maddalena, Piola Caselli trasmette a Genova il giornale, gli stati di cassa, consu mazioni e munizioni, nonché l'elenco dei meritevoli di promozione. 161 Verso fine mese effettua delle delicate operazioni
marinare.
Ricevuto ordine, dal Comand. dell'Isola e porto della Maddalena, di soccorrere una feluca naufragata nelle ac que di Liscia, provvedutosi di grossi paranchi, argani ed altri oggetti, messo alla vela, bordeggia fin là con vento di Ponente in aumento all'alzarsi del Sole, in modo che quando sta per poggiare si vede costretto a continuare il bordo per
soccorrere anche la cannoniera Incendiaria che, per fallimento di virata, si è inseccata sul banco del fiume a levante.
Dato fondo alle 2 ancore e filata tutta la catena, essendo il vento diventato uragano, Piola si reca con tutto l'equipaggio a
bordo di essa distendendole il suo pennello e, tiratala fuori, coglie un momento favorevole di calma, nella notte, per to gliersi da una fonda pericolosa e portarsi sotto la punta rossa in fondo al golfo.
Sorto il giorno 31 e giunti 2 bastimenti spediti dal Comand. della Maddalena, armati di 6 uomini ciascuno, per
prendere il carico della feluca, Piola va insieme al Comand. dell'Incendiaria a visitare il bastim. affondato in 26 piedi
d'acqua: rimane scoperto soltanto il bordo estremo del gran boccaporto della murata di dritta, essendo il legno sbandato
sulla sinistra. Sondato il fondo del legno, non trova arenella che indichi una falla. I due equipaggi delle cannon., tradotti
sul luogo, distendono a 2 gomene di distanza un pennello, non permettendo il grecale di privarsi di un'ancora; quindi,
portate delle pompe al boccaporto e con buglioli si argòtta a gran forza. In 2 ore esso si rizza sulla chiglia. Fatto allora
uno sforzo sul pennello e sulla sua àncora, essendo però le 2 pom., di bassa marea, nulla si ottiene. Trasbordato il primo
piano di botti sui legni noleggiati, alle 8 il bastimento è interamente a secco a 3 piedi. Tirando, però, piccolissimo è il
vantaggio. Lasciata una guardia sufficiente, tutti si ritirano a riposare.
Alle 4 del mattino, tornati sul luogo, si toglie l'acqua, cresciuta, ed altre 12 botti. Essendo tempo calmo si sbarca anche l'àncora del bastimento, che ormai resta troppo sulla dritta e si distende di prora: quindi con doppi palanchi si
comincia ad alare su essa. Alle 9 ½ si solleva dal letto con somma generale esultanza, tirato innanzi fino alla sua àncora. Operazione eseguita in una trentina di ore. Con 8 uomini, Piola, tornato a bordo della Sentinella, messo alla vela, va
incontro al salvato gettandogli una cima di rimorchio. Il resto dell'equipaggio fila il pennello per occhio, dovendo l' Incendiaria rimanere in Liscia per raccoglierlo unitamente ad altri suoi oggetti. Formato un timone con 2 remi dirige per
Cala Gavetta ove giunge il 10 febbraio a mezzogiorno. Temendo di qualsiasi piccolo sinistro per il bastimento naufragato, ordina al nocch. di dar fonda tostoché sia sottovento della sua e lorghi il gherbino; ma la cima del rimorchio non es sendolo con quella prestezza che richiede la strettezza del passaggio, impedito di dare l'orzata dalla cima di poppa e co stretto ad esser trasportato, senza vela com'è, sottovento degli scoglietti, si trova arrestato col fianco sopra il bassofondo, senza però la minima scossa; Piola non ha che a tonneggiarsi sopra un falso braccio per prendere gli ormeggi alla
calata. Ringrazia il Comand. della Maddalena del pronto soccorso quantunque poco necessario, poiché serve ad accelerare l'entrata della feluca che, quantunque in buon ancoraggio, ha bisogno esser tirata in poca acqua. Encomio particolare va al 2° Nocch. Forte che sempre si è trovato nei punti più faticosi ed impegnativi.162
Essendo intanto naufragati 3 bastim., uno a Porto San Paolo ed un altro a Taverna, il Comand. della Maddalena
dà ordine a Piola, tempo permettendo, di sciogliere a quella volta. Non avendo l'Incendiaria subito alcun danno (visitata
il 3 Febbraio), parte anch'essa in soccorso.163
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Cagliari, 7 Nov., R. Mar., 3° Dipartim., Novaro a Piola Comand. la R. Cannon. Sentinella, Cagliari; Piola ne informa il 1° Dipartim. di Genova: Cagliari, 8 Nov., Piola al Contr'Ammir. Comand. il 1° Dipart. f.f. Comand. Gen. della R. Mar., USMM, 64.
Dall'Isola della Maddalena, 24 Dic., A. Piola Caselli al Contramm. etc., USMM., 64. E' per questo che il 19 Nov. la Sentinella
non è ancor giunta all'Isola della Maddalena. Il 15 vi è stato l'infongamento del brig. Azzardoso: Cagliari, 29 Nov., Novaro, R.
Mar., 3° Dipartim., al Contr'Ammir. etc., USMM, 66
Piola Caselli al Contr'Ammir. etc., USMM,47/1.
Dalla Maddalena, 2 Feb. 1850, A. Piola Caselli al Comand. della Maddalena: Rapporto del salvataggio della feluca naz. Sant'Antonio, USMM 43. Dalla Maddalena, 4 Feb., A. Piola Caselli al Contr'Ammir. etc., USMM, 47/1.
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Messo alla vela alle 8,30 del mattino del giorno 8 con vento di maestrale, la Sentinella dà fondo in Porto San
Paolo a mezzogiorno, credendo trovarvi il bastim. danneggiato dalla secca orientale dei Poveri, ma esso, con l'aiuto del
mastro Giulio Ferraciolo essendo già riparato, ha fatto vela il 5 per Cagliari. Passata la penisola, Piola si porta pertanto a
Taverna ove trova il velaniere naz. Nostra Signora del Carmine di Antonio Farina che, nella notte del 27, rotti gli ormeggi, finito sulla costa, è sfondato nella carena da entrambe le parti e pieno di arena e di alghe: l'equipaggio si è perciò
accampato sotto una tenda a guardia del carico, salvato quasi per intero, in attesa con il capitano delle decisioni dei negozianti.
Essendo inutile la presenza della Sentinella, salpa alle 4 antim. del 9 e, bordeggiato fino a mezzogiorno nelle
bocche onde portarsi a cala Gavetta pel passo di Santa Maria, poggia costretta da forte vento di ponente in cala della
Moneta. A Capo Ponce rifornisce di biscotto e fagioli il brig. goletta francese Julie, assente da Tunisi da 40 giorni, poiché, essendo chiuso da 20 giorni allo Spalmatore, si trova privo di viveri. Reduce alla Maddalena, il Comand. dell'Isola
l'11 trasmette a Genova il rapporto di Piola. 164 Lo stesso Comand. di essa Falchi il 28 Febbraio, oltre ad assicurare il
Comand. del 3° Dipartim. di Genova dell'avvenuto pagamento da parte dell'unità francese dei viveri, afferma che, appe na gli giungeranno i suoi ordini, avvierà, tempo permettendo, la R. cannon. Sentinella a Genova.165
Parte infatti il 4 Marzo mattina (tra le 8 e le 9), 166 dopo aver imbarcati 9 passeggeri con il consenso del Comand. dell'Isola e del Console di Mar. residenti. Un buon vento di levante la conduce la sera del 5 sulle alture della Ca praia, ove alza la bandiera ad una corv. di 20 cann. che risponde con vessillo svedese. Incontrata calma e nebbia, inter rotte solo da leggere ventate di ponente, il 9 mattina incrocia la cannon, Forte innanzi Levanto, che rifornisce di 2 giornate di carne, arrivando a Genova il 10 mattina, dando fondo all'àncora alle 3 pom.167

14. Con la corvetta San Giovanni a Tangeri
Dal 10 Giugno al 14 Novembre 1850 Piola Caselli effettua una crociera sulla R. corv. San
Giovanni, per complessivi 5 mesi e 13 giorni di navigazione. 168 Essa, costruita nel 1848-49, ha scafo in legno, carena rivestita di rame, 3 alberi a vele quadrate, poppa ogivale ma tozza nell'insieme e
qualità nautiche mediocri, dotata di 26 cann. in ferro a canna liscia da 30 libbre in batteria ed 8 ad
obice in coperta.
Partita il 17 da Genova, al comando di Edoardo Tholosano, a rimorchio della R. freg. a vap.
Costituzione,169 arriva al Golfo di Palmas (Sardegna) il 21: si è avuta la rottura di un pennone di
gabbia, è da diminuire la zavorra, renderla più veloce e meno dura nei suoi movimenti.170
Il 3° Dipartim., a firma di Lenchantin, segnala al Contramm. a Genova, il 5 Luglio, che la corv. San Giovanni è
stata vista da vari capitani mercantili, già da parecchi giorni nella rada del Golfo di Palmas, a fare esercitazioni; 171 ripartita il 6, arriva a Cagliari il giorno dopo, domenica:172 ne approfitta per far l'acquata nella cisterna della Darsena.
Avendo il Tripoli recato un plico ed una cassa con alcuni campioni di armi, Lenchantin si premura di farli recapitare sul San Giovanni, il quale riparte a mezzodì del 13, lasciando all'Ospedale Mil. il Mar. di 3 ª G.B. Barilaro, affetto
da febbre intermittente.173 Navigando alla volta di Gibilterra, con tempo bellissimo, giunge nelle acque di Tangeri il 26.
Durante la traversata, rifornisce di pane, biscotto e legumi un mercantile, battente bandiera francese. Non appena dato
fondo, Tholosano manda ad effetto quanto contenuto nelle istruzioni.

La condizione di Tangeri è assai miserabile, giacché il commercio poco fiorisce a cagione
dei forti dazi imposti sia sulle esportazioni che sulle importazioni, essendosi il Gov. impossessato di
quasi tutte le operazioni commerciali.
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

La Maddalena, 3 Feb., Il Comand. dell'Isola e del Porto della Maddalena al Contr'Ammir. etc., con allegato il rapporto di Piola,
cit., USMM, 43.
Dalla Moneta, 9 Feb., A. Piola Caselli al Comand. dell'Is. e Porto della Maddalena, USMM, 43.
28 Febbraio, Falchi, il Luogoten. Col. Comand. l'Is. e Porto, La Maddalena, al Contr'Ammir. etc., USMM, 43.
Ibid., la Maddalena, 4 Mar., USMM, 43.
Genova, da bordo, 10 Mar., A. Piola Caselli al Contr'Ammir., con all. lo stato dei passeggeri imbarcati, USMM, 47/1.
Ruolo. La San Giovanni nel 1861 subirà delle sostanziali modifiche, venendo trasformata in pirocorv. ad elica.
Genova, 17 Giu., Il Comand. Tholosano, Rapporto di partenza, all'Ammir. Comand. il I Dipart. f.f. etc., USMM, 47/1.
Golfo di Palmas, 29 Giu., Tholosano, all'Ammir. etc., USMM, 47/1, con osservazioni sul bastim.; il Ministero, a firma Volpini,
ringrazia dell'avviso di partenza, il 19 giu. al Contr'Amm. etc., USMM,15.
Cagliari, 5 Lugl., Regia Mar., 3° Dipart., Lenchantin, USMM/19/1.
Cagliari, 8 Lugl., ibid., USMM, 19/l; il San Giovanni è proveniente e dal Golfo di Palmas e dall'Isola di Sant'Antioco; Cagliari,
10 Lugl., Tholosano all'Ammir. etc., USMM, 47/1.
Cagliari, 15 Lugl., Lenchantin, ibid., USMM, 19/1; Cagliari, 13 Lugl., Tholosano, ibid., USMM, 47/1.

27

Le presunte forti batterie circondano i 2 lati della città dalla parte del mare, ma il loro stato è in effetti assai deplorevole, poiché di diverso calibro, il più forte da 24, ad eccezione di 3 grossissimi pezzi puntati in una sola direzione.
Dei 98, metà potrebbero essere smontati dai loro vecchi affusti: ciò dimostra come sia stato facile alla div. francese nel
1844 assoggettare tal luogo. Oltre la cinta della città, vi è un forte, situato sulla punta del Capo Malabar, difeso da 4
pezzi da 24 ed un altro, più addentro della rada, quasi dirimpetto alla città, montato da 2 cann. da 24 e 2 da 18; un terzo
finalmente, nel centro di essa, vicino alla vecchia Tangeri, con 8 bocche da fuoco di vario calibro, ma di portata minore
di 24.
Per la vendita delle armi, nessun risultato, essendo quelle a fulminante sconosciute a queste truppe. Dopo 4
giorni perciò, ossia la mattina del 30, il San Giovanni riparte da Tangeri, gettando l'àncora nel pomeriggio in rada. L'indomani saluta la piazza con 24 colpi, dopo aver inviato un ufficiale dal R. Console Gen. che si reca a bordo, egli pure
omaggiato. Il giorno seguente Tholosano si reca da lui con tutto il suo Stato Magg.: essendo in buone relazioni con le
autorità e con tutto il corpo consolare, vanno a far visita al Governatore, il quale concede agli Ufficiali di visitare le for tificazioni.
Nessun bastimento da guerra trovasi qui ancorato. Il San Giovanni deve lasciare all'Ospedale il Mar. Porzio
(nome di guerra), affetto da gastrite nervosa sin dall'11 Luglio. Parecchi dell'equipaggio sono stati malati di scorbuto
spurio, fortunatamente per breve tempo, forse a causa della carne morta presa in Sardegna, bellissima in apparenza, tan to da ingannare tutta la Commiss.; dopo che il sale è diminuito di prezzo e che la cucina va a carbone minerale, non ri sulta più alcuna possibile economia, per sopperire alle spese per la verdura, tanto vantaggiosa alla salute dell'equipaggio. Tholosano chiede perciò all'Ammir. Comand. del 1° Dipartim. 2 cent. almeno al giorno a testa, da estrarre dalla
cassa di bordo, per le provviste di essa nella campagna del Mediterraneo. Spera anche di trovare l'approvazione delle
proposte di promozione a Cagliari, ove conta giungere alla fine del mese.
I Luogoten. di Vasc. March. Ristori e Cav. del Carretto, conosciuta la pretta ignoranza sì del Capo Cannon. che
dei secondi tanto nell'aritmetica che nella geometria, si prestano ad ottemperare, a bordo, alla mancanza della Scuola di
terra, affatto priva di metodo, per cui Tholosano richiama l'attenzione sulla necessità di una severa vigilanza, molto dipendendo da essa l'istruzione di una classe, in tanto importante servizio.174
Partita da Gibilterra il 10 Agosto, dopo una traversata di 14 giorni arriva a Palmas. Era intenzione di Tholosano
metter alla vela l'8 senonché, un invito del Governatore a recarsi, unitamente ai Luogoten. di Vasc. March. Sertorio e
Ristori, ad un pranzo, ha fatto rimandare la partenza. Non sono mancate le esercitazioni dell'equipaggio, capo pezzo, fuciliere, pistola e sciabola. Si chiede un aumento dei tiri. E' da lamentare la diserzione dell'operaio Onda. 175
Rientra il 10 Settembre a Cagliari, proveniente da Palmas, in libera pratica. Tholosano ha già consegnato un
rapporto del 4 degli esercizi a fuoco, dei castighi a 2 mar., dello sbarco del Sottoten. di Vasc. Solari (il quale si imbarca
su un R. pirosc. latore della lettera del 5) e di un mar. ammalati, allegandovi i giornali e carte varie. 176
Il 14 la Commiss. di bordo trova difficoltà ad avere dell'olio vergine buono; 177 in altra lettera del medesimo
giorno rileviamo sia le esercitazioni, che la sistemazione a bordo della deputaz. del Regio Gov., la quale deve prender
passaggio sul San Giovanni, facente vela alla volta di Tunisi.

15. A Tunisi
Il 26 Settembre mattina il San Giovanni salpa infatti a quella volta, nella cui rada getta l'ancora dopo 2 giorni di navigazione. Il forte de La Goletta saluta con 21 colpi di cannone, ai quali
esso risponde. Salito a bordo il Contramm. locale, al suo partire vien omaggiato; così pure il Console Gen. ivi residente. La deputazione del R. Gov. Sardo, accompagnata da questi, scende a terra, ove
è pronta una carrozza di Sua Altezza il Bey per condurla in città.
All'indomani 29 Tholosano, sbarcando a La Goletta, vien salutato con 11 colpi cui il San Giovanni immediatamente risponde. Giunto a Tunisi, si reca alla residenza del Console, con cui va a far visita al Min. degli Affari Esteri
Bar. Raffo, con il quale si stabilisce che l'indomani avrà luogo la presentazione della deputaz., in compagnia della quale
devono intervenire il Console, il Vice Cons., il Comand. della corv. ed un Ufficiale dello Stato Magg.: la cerimonia ha
luogo con tutta la pompa e magnificenza possibili, Sua Altezza manifesta la somma soddisfazione del contrassegno di
stima da parte del Re di Sardegna, presso cui il Capo della deputaz. deve farsene interprete.
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Gibilterra, 4 Ag., al Contr'Ammir. etc., USMM, 47.
Golfo di Palmas, 24 Ag., Tholosano, all'Ammir. etc., USMM, 47/1. Sull'approdo a Palmas, lettera del Ministero di Guer. e Mar.,
Torino, 5 Sett., al Contr'Ammir. etc., USMM, 15. Il 25 Agosto Lenchantin accusa ricevuta al Contr'Ammir. del pennone di gabbia per il San Giovanni, cui avrebbe consegnato anche una cassa dei campioni di armi e due plichi, USMM, 19/1; Cagliari, 5
Sett., Lenchantin al Contr'Ammir. etc., USMM, 19/1.
Cagliari, 4 Sett., Tholosano all'Ammir. etc., USMM, 47/1.
Cagliari, 14 Sett., ibid.
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Il Conte Vimercati, inviato di Sua Maestà, arrivato col San Giovanni, domandata ed ottenuta licenza, passa alla
distribuzione delle 3 croci di Commend. ai Min., 2 di Cav. dei Santi Maurizio e Lazzaro ad altri personaggi, senonché
sembrando essersi il Regio Gov. dimenticato di quello della Mar., il più anziano di tutti, ne consegue che, dimostrato
egli il suo risentimento a Sua Altezza, il Bar. Raffo ne riferisce in proposito al Capo della deputaz., il quale procura di
informarne ufficialmente Sua Maestà.
Sua Altezza, cintosi del Gran Cordone, interpreta il desiderio dei suoi ufficiali di visitare la Corv.: Tholosano,
se lo desiderano, li fa presenziare anche alle diverse manovre ed esercizi. Approfittando di quest'occasione, il Comand.
gli richiede l'onore di presentargli il suo stato magg.; vien convenuto con Raffo che, dopo che abbia ricevuta l'ufficialità
del San Giovanni, gli si sarebbero offerti i regali inviatigli da Vittorio Emanuele II.
Lo stesso giorno, Sua Ecc. invita la Deputaz., il Console, lo Stato Magg. del San Giovanni nonché i principali
negozianti residenti ad un banchetto, a casa sua, durante il quale il Min. non solo è primo a proporre un brindisi a Sua
Maestà ed alla Regia Mar., ma partecipa esser intenzione di S. A. che qualunque cosa possa riuscir gradevole venga senz'altro concessa e che siano messe a disposizione degli ufficiali le carrozze, i cavalli di corte, nonché alcuni ufficiali per
far visitare e percorrere l'interno e l'esterno del Paese. Dispone altresì l'arrivo di vari cavalli, affinché Vimercati possa a
suo piacimento scegliere i 6 di cui è incaricato far acquisto per Sua Maestà. Il Bey trasmette altresì all'equipaggio del
San Giovanni un regalo in zucchero, caffè, montoni, pollame e gran quantità di frutta e verdura.

Presentato a Sua Altezza il Bey lo Stato Magg., gli stessi vengono decorati dell'Ordine del
Nichau di Tunisi: al Conte Vimercati, al Console ed al Comand. Bar. Tholosano, oltre a fregiarli del
2° Ordine, conferisce una sciabola d'onore invitandoli a servirsene sempre in difesa del loro alleato;
al Ten. Col. Albini il Nichau di Commend.; al Signor Curioni, ai Luogoten. di Vasc. Sertorio e Ristori, del Carretto e Orru, ai Sottoten. di Vasc. Piola Caselli e La Marmora, al Piloto Telandier ed all'Ufficiale di Truppa quello di 3ª Cl. ossia di Ufficiale; agli Ufficiali Civili nonché ai Guardiam. di
1ª Cl. Burone, Suni, Campofregoso, ai Chirurghi Bertelli e de Albertis e al Commissario Regio Pagano di 4ª Cl. ossia di Cav.; ai 2ª Piloti Francesco Dupont, Onofrio Guani e Agostino Manca, al
Maestro d'Ascia Giovanni Lena, al Nocch. Giacomo Faranet, al Capo Cannon. Domenico Chini, al
Veliere Antonio Rainant, al Serg. Aiutante Giovanni Mestre, all'Allievo Piloto Abbedarlo Blachi, al
2° Nocch. Antonio Lena, al 2° Capo Cannon. Pasquale Tanca, al Serg. Reale Navi Aurelio Vandersi,
al 2° Maestro d'Ascia G.B. Parodi, al 2° M. Calafato Celestino Gran ed al 2° M. Armaiolo Giovanni
Bosano di 5ª classe, ossia di Milite.178
Partito il San Giovanni il 18 Ottobre da Tunisi, giunge a Cagliari nel pomeriggio del 21, ove si trova l'invito del
dicastero della Mar. a raccogliere una somma dell'equipaggio, a sollievo degli abitanti di Brescia danneggiati. Tholosa no si scusa di non poter passare, come suggeritogli, a ponente della Sardegna, non solo perché ha a bordo gli 8 cavalli
per il Re, ma anche per le qualità marinare del San Giovanni, in seguito dello sbarco delle 10 ton. di ferro ed al fatto di
aver abbattuto alquanto, più verso poppa, l'alberatura, avendo ottenuto non lieve vantaggio, essendo riuscito ad attraversare lo stretto con vento fresco a stretta bolina. Certifica anzi a favore del Mar. Olimpo il quale, avendo dato sufficienti
prove, può esser annoverato fra gli operai velieri.

Il San Giovanni riceve, tramite il Monzambano, un ordine del giorno storico, del 15 Ottobre,
sulla nomina del nuovo Min. della Mar., il Conte di Cavour.179
Presi alcuni rinfreschi, il San Giovanni il 23, avendo già 4 giorni di quarantena, riparte per Genova, dove giunge la mattina del 26, con a bordo, oltre ai preziosi cavalli, la Deputazione del Gov. Sardo: finendo di scontarla al molo
vecchio, gli vien posto vicino un battello di guardia.180

16. Sulla fregata Des Geneys
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Tunisi, 30 Ott., R. Corv. San Giovanni, Tholosano, Relazione, all'Ammir. etc., USMM, 47; Cagliari 23 Ott., Tholosano, all'Ammir. etc., USMM, 47 ; Piola viene autorizzato a fregiarsi del Nicau di 3 ª classe, ossia di Ufficiale, con il Dispaccio ministeriale
del 6 Nov. 1850, N°1721 (M°1°), Ruolo.
Cagliari, 23 Ott., Relazione, ibid.; il 12 Ott. 1850 Cavour ha assunto il Ministero dell'Industria e Commercio, in cui è incorporata
anche la Mar.
Cagliari, 25 Ott., Lenchantin, USMM, 19/1; Genova (non Cagliari!), 26 , Tholosano, USMM, 47; la mercede delle 3 guardie è di
Ln. 31,50: il Vice Ammir. Presid. del Cons. Gen. di Sanità Maritt. Albini, al Contr'Ammir. etc., Genova, 5 Nov., USMM, 19/1.
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Dal 25 Giugno al 1° Novembre 1851 Piola Caselli vien imbarcato sulla R. fregata Des Geneys per 4 mesi e 6 giorni.181
17. La corvetta Govérnolo in Levante
Dal 1° Luglio all'11 Novembre 1852 Piola Caselli è sulla R. pirocorv. Govérnolo, per 4 mesi e
10 giorni.182 Essa, costruita nei cantieri britannici Pichter North, costata 1.559.400 lire, risulta una
delle migliori unità a ruote; è dotata di 12 bocche da fuoco, obici lisci da 200 mm.; il 7 luglio, con
176 persone di equipaggio, viene aggregata alla Div. Nav. che, agli ordini di Persano, compie una
campagna d'istruzione.183
Una comunicazione dell'Ammiragliato indica gli Stati Magg. dei Regi Legni componenti la
Div. Quello della Govérnolo è: Comand. Conte Persano, Capitano in 2ª di Vasc. Malatesta, Luogoten. al Dettaglio Cav. Gioacchino Boyl di Putifigari, Luogoten. di Vasc. Baldassarre Galli della
Mantica ed Orru, Sottoten. di Vascello Cav. Piola, Cav. Vittorio La Marmora, Cappellini, Guardiam.
Bandini, Campofregoso, Cav. Sanminiatelli, Nob. Carcano, Pilota di 2ª Lenchantin, Ufficiale del
Battagl. Reale Navi Capitano Cav. de May, Funzionario dell'Azienda Sotto Commiss. Sig. Kuster,
Cappellano Dr. Capparelli, Ufficiali Sanitari De Albertis e Uberti.
Scopo della campagna è di sposare l'interesse della navigazione all'utilità del commercio in Levante, rafforzando la considerazione dei Regi Consoli. Compongono la Div. il Govérnolo, il San Giovanni e l'Aquila, armati il 1° Luglio, l'Aurora e la Staffetta, già armate, ed il Colombo che già deve trovarsi nei pressi del sorgitore del Parau in Sardegna.184 Govérnolo, San Giovanni e Aquila partono da Genova il 6 Luglio;185 arrivano il 10 al sorgitore insieme alla Staffetta, il giorno dopo il Colombo ed il 20 l'Aurora, con imbarcata la Scuola Mar.; lo stesso giorno la Div. parte per Navarino (dopo che il Govérnolo, il giorno prima, ha trasportato dei bersagl. all'Isola di Spargi), dove giunge il 6 Agosto.
Persano fa rapporto della piccola avaria occorsa all'Aurora, della morte dell'Allievo Piloto Dely imbarcato sul Colombo,
dei viveri forniti alla Staffetta e del monumento al Conte di Santarosa rimesso a posto. 186 Tutta la Div. parte immediatamente l'8 per Milo dove giunge l'11. Mentre il Colombo vi si sofferma qualche giorno, per dare pietosa sepoltura al suo
Allievo piloto ed al Mastro Armarolo Carli, Govérnolo, San Giovanni ed Aurora salpano il 12 per il Pireo (separandosi
dall'Aquila, diretta a Rodi, e dalla Staffetta, all'Isola di Kos), dove approdano il 14, raggiunti il 16 dal Colombo. Correndo il giorno natalizio del Presid. della Rep. Francese 187 si è invitati al Te Deum cantato a bordo del legno ammir. francese, accolti con la massima cortesia. Cogliendo l'occasione, Persano fa domanda di una tavola con servizio mensa per
scambi di visite.
Dopo aver ricevuto la visita del Min. degli Esteri greco ed il saluto dai legni da guerra ancorati al Pireo, ad ec cezione della freg. imperiale austriaca Bellona, il 19 Colombo e Govérnolo partono per Smirne, mentre San Giovanni
(al comando) ed Aurora per Syros e Nàusa di Paros188 dove, arrivando il 20, ricevono i dispacci sull'istruzione guerresca
dell'equipaggio del Colombo e completano i viveri. Il 27 salpano entrambi per Chios, giungendovi il 28, benché il Colombo abbia avuto alcune avarie all'uscita dal golfo di Smirne a causa dell'investimento con un brig. turco. Ripartono la
sera stessa. Il Govérnolo sprofonda l'ancora nella rada di San Nicola di Tinos per furia di vento di tramontana, lasciando
libero di manovra il Colombo, con appuntamento a Sùda di Candia.189

181

182
183
184
185
186

187
188
189

Ruolo. Costruita alla Foce nel 1826-28, battezzata Hautecombe, dal nome dell'abbazia reale, ribattezzata nel 1831 Des Geneys, in
onore del Comand. Gen. della Mar. Sarda (Ammir. Giorgio Agnès des Geneys, Bar. di Fenile e Mathie), carena ricoperta di rame,
3 alberi a vele quadrate e bompresso, 24 cann. ad avancarica da 24 libbre, 4 da 60 e 20 carronade da 80, armamento poi ridotto a
36 pezzi pesanti da 80. In essa il 27 Lugl. 1834 si imbarcò “Cleombroto”, ossia Giuseppe Garibaldi.
Ruolo. La Govérnolo prende il il nome di una località storica, si presume punto d'incontro di Leone I con Attila, poi famosa per le
battaglie del 1397, 1526 e del 24 Apr. e 18 Lugl. 1848. Per questo paragrafo, generalmente USMM, 68/1.
Persano, Genova, 23 Ott. 1852.
Ammiragliato, Genova, 22 Giu. 1852, firm.: l'Ajut. Gen. della R. Mar. Riccardi, il Capo della Div. Mar. Prola, il Min. Segr. di
Stato Lamarmora, USMM, 22/1.
Persano, Genova, 6 Lugl., Ordine dei legni durante la marcia; Genova, 2 Luglio, Necessità di una maggiore rappresentanza, quale
ufficiale superiore al Comando di una Div. Nav.
Persano, Parau, Sardegna, 12 Lugl.: Arrivo della Div. al Parau, contemporaneam. al Colombo; Qualità mar. del Govérnolo; Riserva di visitare il Colombo; Sul ritardato arrivo dell'Aurora; Istruz. guerresca degli equipaggi; Persano, Parau, 19 Lugl.; 20 Lugl.,
Ispez. passata al Colombo; Indisposiz. del Comand. e del Medico; il musicante Bisso sbarcato alla Maddalena, ammalato.
Luigi Napoleone in Dic. verrà proclamato imperatore, col nome di Napoleone III.
Persano, Navarino, 7 Ag.; Persano, Pireo, 17 Ag., Relazione, con encomi degli equipaggi e partenza del Colombo per Smirne.
Persano, Smirne, 23 Ag.; Persano, Rada di Scio, 28 Ag., con All.
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Il 1° Settembre il Govérnolo parte da Tino per Chios ed il 2 tocca Syros. Il giorno dopo prosegue per Sùda,
dove arriva il 4, trovandovi la Div. ancorata: Aquila e San Giovanni hanno sofferto lievi avarie.190 Il 7 la Div. salpa da
Sùda per il Golfo di Palmas in Sardegna. Il Govérnolo tocca Cagliari il 28, staccandosi dalla Div., per provvedersi di viveri ed acqua, dopo aver dato istruzioni al San Giovanni per i preparativi degli esercizi di artigl.191
Il giorno seguente Persano ragguaglia l'Ammiragliato sulle operazioni di commercio dei bastimenti naz. nei diversi porti dell'Arcipelago e specialmente alla Canea (Creta), dove nel 1851 sono approdati circa 39 legni battenti ban diera sarda (traffico un poco maggiore che a Larnaca (Cipro) ma rileva non esser necessario avere un posto consolare
salariato, bastando il Proconsole, tanto più essendo persona rispettabile; anzi, è d'avviso di mettere anche a Larnaca un
console onorario, anche se sarebbe meglio un consolato fisso alla Canea che non lì (una tale differenza non sarebbe tale
da far spese di traslocamento), dove Inghilterra, Francia ed Austria sono le sole stazioni ad averli stipendiati, ma di sudditi sardi vi son solo le famiglie del Proconsole e di un operaio. Degnissimo il Console di Syros, meritevole di ogni confidenza del gov.; il Vice Console al Pireo, non nazionale, è l'unico idoneo, non essendovi dei sudditi sardi che godano di
tale considerazione da poter occupare siffatta carica.
A mezzanotte il Govérnolo si reca a provvedersi di acqua nel porto fluviale di Pula, scarseggiante ed a caro
prezzo a Cagliari, ed a completare la provvista dei viveri. Raggiunge quindi la Div. a Palmas, dove il 6 si svolgono alcu ne manovre con obici da campagna, effettuando degli sbarchi con supposizione di attaccare all'improvviso una ridotta e
prenderla d'assedio.192 L'Aurora parte per prima per Genova. Persano ispeziona l'Aquila, rivolgendo encomi al Comand.
ed allo Stato Magg. Dalla Staffetta ha disertato il mar. Roncallo (detto Rima). Il 9 la Div. salpa, ma il 15 deve fermarsi
al sorgitore dell'Isola di Hyères, per vento contrario e bufera dell'E.N.E., trovandovi alcuni legni. Riparte il 18 alle 7
pom., essendo passato all'O.N.O. leggero. Alcuni bastimenti vengon presi a rimorchio.193
Arriva a Genova il 23 in tempo. Scende il Sold. del Battagl. R. Navi Lorenzo Vassallo, cui si è dato un passaggio su richiesta del Console di Smirne. Il Sottoten. di Vasc. Piola sbarca con 7 bottiglioni di vino di Sardegna. Persano
redige la classifica dei Mar. della Leva del 1852, unendo alle carte contabili i progetti di segnalazione notturni del Sottoten. di Vascello Arminjon.194

18. La corvetta Aquila al Mar del Plata
Dal 16 Dicembre 1852 al 19 Luglio 1854 Piola Caselli è sulla R. corv. Aquila, per 1 anno, 7
mesi, 3 giorni.195 Essa, di 572 ton., costruita alla Foce nel 1837-1839, ha scafo ricoperto di rame, 3
alberi a vele quadrate e bompresso, è armata con 24 cann. francesi a bomba in ferro liscio da 18 libbre, eccellente in buone condizioni di mare, ma coglie un forte rollio col maltempo e la prua tende a
beccheggiare marcatamente. Essa si accinge a partire per la sua seconda missione in America Latina: infatti, secondo il dispaccio del 15 Dicembre deve recarsi al Plata, dopo aver visitato le Antille
ed il Messico.196 Posta agli ordini del Capitano di Freg. Cav. Giovanni Battista Albini, non andrà
nell'America Centrale, comunque è interessante esaminare anche l'itinerario non compiuto:
Approdare a Madera o alle Canarie, far rifornimenti, brevemente, nell'Isola danese di S. Thomas (Vice Console
Nicolò Fontana), porto sicuro e forse frequentato dai nazionali, far vela per San Juan di Portorico, clima più salubre delle Antille, ricca di armenti e pollami, raggiungere Kingston nella Giamaica, rinomato ancoraggio con opportunità di rinfreschi, veder se approdare a Santiago nell'Isola di Cuba, o all'Avana (Console Carlo Rufa, da cui dipende anche Portorico, ove esiste il Vice Console di Mayaenez G.B. Lavezzari, mentre ad Haiti Console White). Se è aprile inoltrato, es sendo luoghi caldi e malsani, far vela per la Costarica ed eventualmente, entro giugno, prima dei grandi calori, rimonta re oltre 400 leghe, sino al sorgitore di San Juan di Nicaragua nel Guatemala, spazioso porto ove trafficano dei sardi, o
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Persano, Siros, 2 Sett., Partenza del Govérnolo da Smirne, perfetto bilancio della sua velatura, ancoraggio nella rada di Scio, le gni turchi da guerra trovati alla fonda, avaria del pennone di gabbia, acquisto a Smirne di 23 ton. di carbon fossile, di viveri a tutto Ott. per Govérnolo e Staffetta, ricevute in tempo dai comand. dei legni della R. Div. delle carte di servizio.
Persano, Soùda della Canea, 7 Sett.
Persano, Golfo di Cagliari: 28 Sett., Specchio dei viveri di cui sono forniti i legni della R. Div., trasmissione del giornale particolare di bordo e delle carte di servizio; 29 Sett., Ragguaglio etc.; 30 Sett., USMM, 68/1; Viveri somministrati dall'Agente dell'Impresa Viveri per la R. Mar., per uso del R. Pirosc. Freg. Govérnolo dall'Agente G. Martinetti: pane biscotto Kg. 656 (chiesti
2.000); vino di Sardegna l. 4.000; formaggio Kg. 200; pasta fina Kg. 100; riso Kg. 124 (chiesti 100), fagioli Kg. 100; olio com mestibile 36,5 (chiesti 20); olio da illuminaz. fanali 120 (chiesti 60); sale 120 (chiesti 60); legna da ardere 720 (chiesta 700); car ne morta 94 (chiesta 700); viva in 2 bovi Kg. 280 (chiesta 700); aceto l. 40 (chiesti 20), USMM, 62/2.
Persano, Golfo di Palmas, 4, 7, 8, 15 Ott.
Persano, Genova, 23, 24 Ott.
Ruolo; USMM, 76; i fascicoli principali relativi a questa campagna sono, salvo indicazione diversa, USMM, 74 e 75.
Ammiragliato 12944 Mar. Mil. 4464, Viaggio nei mari delle Antille, Stazione nel Rio della Plata, Genova, 24 Dic. 1852, Istruzioni al Capitano di Freg. Cav. Albini Comand. la R. Corv. Aquila, visto e approvato il Min. della Guer. incar. del Min. di Mar. Alfonso La Marmora, il Com. Gen. della R. Mar. Pelletta.
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direttamente a Chagres,197 approdare a Santa Marta (Console de Mier), entrambi nella Colombia, quindi a Maracaibo,
piccolo e malsicuro, od a La Guaira di Caracas (Console Durante), assai sicuro, ove commerciano i nazionali.
Ottimo sarebbe stipulare un trattato di navigaz. e di commercio, ancòra però prematuro, per l'aderenza del
Messico alle massime restrittive e per la continua agitazione; molti i sudditi colà, come si desume dai documenti di stato
civile richiesti al Ministero degli Esteri. Essendovi un solo posto consolare a Vera Cruz, approdo di legni sardi (affidato
a Mirou), poco attivo, è stato commendato dalla Camera di Commercio Vittorio Fromento, socio della Casa Fisher Bo sing & Comp.; si cerca eventualmente qualcuno anche per la capitale. Si ritiene che i Consolati debbano aumentare, con
le riforme maritt. e la liberalizzazione di tanti paesi al traffico indiretto. Cercare anche proposizioni per Mazatlàn, sul
Pacifico, dove fanno la spola i legni tra il Perù e la California. Ordinatasi l'istituzione di un vice consolato all'Isola di
Manzanilla presso Chagres, su designazione del Console di Panama, questi, dimessosi, ha indicato in sua vece Maximi no Perez. Oltre a Dardano in Nicaragua, con residenza all'Isola del Tigre nel golfo di Conchagua, sul Pacifico, Albini
deve indicare persona per San Juan.198
Prima di lasciare le Antille, approdare magari a Porto di Spagna, nell'Isola della Trinità per rifornimenti, o a
quello di Tobago, per puntare sul finire di giugno al Plata. 199 Albini deve raccogliere informazioni sui consoli, sul commercio, sui prezzi delle produzioni, sui generi d'importazione e d'esportazione, sulle spese inerenti ai traffici e sui movimenti dei bastimenti. Prima di toccar terra, accertarsi dello stato sanitario. Pericolosissimo dormire all'aperto e lavorare
al crepuscolo. Massima igiene personale. Utilizzare piloti pratici, curare l'istruzione nautica, l'esercizio alle manovre e
alle artiglierie. In località sedi di governo, rendere tutti gli onori. 200 Francia ed Inghilterra avrebbero inviato mandati di
visita per reprimere la tratta dei neri.201
Il Min. degli Esteri Giuseppe Dabormida ha già scritto a Dardano ed al Cav. Marcello Cerruti, Incaricato d'Affari e Console Generale a Rio de Janeiro, in missione al Plata, per insinuare trattati di navigaz. e di commercio, su basi
liberali, con convenzioni speciali per numerosi sudditi. Qualora questi sia già ripartito, Albini deve concordare con i
Consoli di Montevideo e di Buenos Aires l'opportunità di rimettere in vigore le disposizioni del 1841. 202

A Buenos Aires, Francia e Inghilterra hanno un proprio ospedale. Come a Montevideo, i
mar. stranieri vengono ricevuti, mercé una tassa gravosa sui legni, e gli altri con un contributo quotidiano. Dabormida desidera che Albini fondi colà, con l'appoggio del Cav. Cerruti, di Dunoyer e di
Gavazzo, un ospedale per i mar. sardi e per gli altri sudditi. Intanto avrebbe trattato perché la Repubbl. dell'Uruguay abolisca i diritti, per devolverli ad esso, confidando altresì in altre elargizioni
che non mancano.
Il cabotaggio di quei fiumi, essendo pressoché tutto in mano ai Sardi, con il Manifesto del Min. della Mar. del
1841 son state fatte alcune deroghe ai regolamenti gen. della navigazione, affinché possano estendersi al commercio di
costa. Tolta poi questa facoltà, quello sardo ha assunto bandiera di questi stati. Così nelle vertenze che hanno funestato
la Confederaz. e l'Uruguay, ha avuto a soffrire danni gravissimi. Ora però le nuove disposizioni di Buenos Aires, di
Montevideo e del Brasile ammettono tutti alla navigazione di questi fiumi e, per decreto del Gen. Urquiza, anche i legni
stranieri sottili, sino alle 120 ton. (autorizzazione indiretta al cabotaggio!): occorre far rifiorire la bandiera sarda, più libera, nelle frequenti turbolenze, perché neutra, e protetta dalla mar. mil. e da convenzioni di prossima ratifica. 203

197

198
199

200
201

202
203

Chagres è un porto scoperto da Cristoforo Colombo nel 1502 ed aperto al traffico tramite l'omonimo fiume, con il porto di Pa namà, sulla costa del Pacifico: esso ha avuto grande importanza nel 1849 quando vi approdavano i cercatori d'oro, i quali attraversavano l'istmo per poi reimbarcarsi e recarsi in California.
Bruno MANZONE, “Il contributo della R. Mar. Sarda alla fondazione dei primi ospedali italiani nell'America Merid., “Annali
di Medicina Nav.”, V, 1962.
Ammiragliato 12994, ibid.; Dispaccio del Ministero degli Esteri, ricevuto 21 Dic. 1852 N. 5994 Materiale, firmato Dabormida,
p.c.c. Ricci, USMM, 54/1, Istruzioni del Ministero degli Esteri, pel Cav. Albini Comand. dell'Aquila, nel viaggio alle Antille, e
stazione nel Rio della Plata, 1852, pezza 2, cassetta 14, USMM, 68/1.
Cfr. Compendio delle Istruzioni speciali ai Comand. dei R. legni in America, 20 Ag. 1842, approvata dal Min. della Mar. il 22;
Istruzioni ai R. Consoli all'estero, 30 Ott. 1841.
In virtù della notifica del Cons. Superiore d'Ammiragliato del 28 Luglio 1836, che pubblicava le convenzioni con quelle nazioni; Alfonso La Marmora, Ministero della Mar., Istruzioni pel Comand. dell'Aquila al Comand. Gen.le R. Marina, Torino, 28
Dic. 1852, DM 5994, USMM, 54/1. Ammiragliato, Istruzioni sul viaggio alle Antille e sulla stazione al Rio della Plata, Partenza dell'Aquila, Genova, 4 Gen. 1853, Pelletta al Cav. Albini, 4476, USMM, 68/1; il 10 Gen. La Marmora inviava a Gibilterra il
mandato inglese: Un mandato di visita, USMM, 51/3.
28 Dic., ibid.; Min. Mar. Alfonso La Marmora, Istruzioni del Ministero pel Comand. dell'Aquila, Torino, 21 Dic. 1852, DM
6012; v. anche Ammiragliato, ibid., 4 Gen. 1853, USMM, 68/1.
Dispaccio del Ministero degli Esteri, 21 Dic. 1852, N 5994, USMM, 68/1.
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Manifestatasi però la febbre gialla alle Antille, l'Aquila deve raccogliere notizie a Gibilterra,
alle Canarie (a Madera), ovvero alle Azzorre.204 Prescrittole di partire il 7 gennaio, 205 trasmessi al
Cons. permanente d'Annona gli assegnati paghe alle famiglie, 206 a mezzogiorno e mezzo dell'8 vien
tratta fuori a rimorchio dal Malfatano (reduce dalla Sardegna, in attesa delle istanze del Parlamento
sul servizio a vapore Cagliari-Tunisi).207
Vento contrario e mare agitato, costringono a tenere 2 terzaruoli alle gabbie e spesso per totalità anche alle basse vele. Per 8 giorni rimane presso Capo di Gatta, con un centinaio di mercantili. Sia il 21 che il 26 si rompe il pennone
di gran velaccio, all'atto di virare di bordo, mentre tutti sono intenti ai bracci ed alle boline, le manovre essendo perfettamente libere: l'equipaggio ancòra poco robusto e poco istruito, vento fresco e l'assottigliamento dei pennoni, le cause.
Per vetustà si rompe il farnello al timone, nel difficile momento in cui si bordeggia, col vento contrario, per entrare a
Gibilterra, ove ancora il 26 alle 2, salutando la città!
Eccedente di una dozzina di ton. il ferro, il peso a prora rende difficile il rialzarsi del bastimento. Il consumo
dei viveri porterà ad una rettifica. Eccellente la marcia, superando molti legni, le proporzioni non elevate permettendo
mantener sempre dispiegate le vele. Occorrerebbero maggiori capi di vestiario. Vengono sbarcati gli effetti del Mar. Pa via, lasciato a Genova. Soltanto il Guardiam. Carcano ha sofferto una leggera indisposizione. Le osservazioni sui cronometri Dent 2232, 2100 nonché Parkinson & Frodsham 2627 poco soddisfacenti.208
Ancorata in attesa di poter cogliere i venti di Levante, fatto ricalcare l'albero di perrocchetto, toltevi delle
schegge, alle 3 del 27 un brick mercantile inglese, rinfrescatosi il vento, la investe di prora, rompendole la martingala e
le 2 sivadiere. Albini, avuto rimorchio a pagamento dal vap. inglese Orontes, capitano Beclkely, di partenza, per porsi in
posizione sicura, chiede un risarcimento di Ln. 150, rilasciato per accomandita. Intrattenuto di quanto occorso il Console Stefano Scovasso, fatti questi rimarcare i molti riguardi che usa il Gov. inglese e la recente, squisita, attenzione del l'Ammir. Comand. la Squadra Britannica che, pochi giorni prima dell'arrivo dell'Aquila e della partenza per Malta, ha
fatto prendere a rimorchio e condurre oltre lo stretto, dai suoi vap., diversi mercantili sardi, già da un mese all'àncora
per venti di ponente, data oltretutto la poca entità del danno e la nessuna colpa del Capitano, induce Albini ad informare
l'armatore di annullare il credito.209

Il Console ed Albini indagano presso diversi capitani americani, concordi nel ritenere le Antille assai pericolose; il vento contrario consiglia di attendere il postale inglese il 5 febbraio, per sapere anche della Costa Rica;210 fatta la visita d'uso al Governatore, vengon invitati a pranzo.211
Il brick mercantile inglese Prudence Waterford avendo investito, con un soffio di vento in incauta manovra, il
brick nazionale Giovanni, comandato da G.B. Gotuzzo, proveniente dal Mar Nero, carico di grano, per l'Inghilterra,
questi fa tosto tagliare tutte le attrezzature dell'altro, per potersene subito liberare: l'inglese, fatta armare la ciurma,
avrebbe generato spiacevoli conseguenze, se non vi fosse in porto l'Aquila, cui Gotuzzo chiede soccorso. L'inglese allora se la dà a ... vele levate! Il giudizio finisce in tribunale.
Su istanza del Console e del Capitano Preve del Brick La Fortuna, proveniente da Costantinopoli carico anch'esso di grano per l'Inghilterra, Albini invia il chirurgo in 2ª Sanguinetti a visitare il Mar. Giuseppe Mezzana, caduto
dal pennone di perrocchetto, avendo quelli di Gibilterra rifiutato il soccorso per 2 giornate ancora di quarantena. Il Luo goten. di Vasc. E. Cadion, del francese Girafe, proveniente da Tolone, chiede un ancorotto e 4 orzieri per tonneggiarsi
ed evitare di finire in secca; accontentato, con l'invio di due imbarcazioni, visita l'Aquila con il suo stato magg.
In questi giorni, tirate le somme, son andati perduti circa 40 bastim. fra Capo San Vincenzo (Cabo de Sao Vicente, in Portogallo) e Capo Spartel (Cabo Espartel, in Marocco), ed ancor di più nella Manica!212
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Ministero della Mar., Alfonso La Marmora, Torino, 3 Gen. 1853 al Comand. Gen. la R.M., Viaggio dell'Aquila, Modificazioni;
v. anche Ammiragliato, ibid., Genova, 4 Gen., USMM, 68/1.
Ammiragliato, ibid., Genova, 4 Gen., USMM, 68/1; Min. Marina, Alfonso La Marmora, Torino, 5 Gen., Sulla partenza della R.
Corv. Aquila, USMM, 5l/3.
N. 6, Comando della R. Corv. Aquila, Genova, 8 Gen., Albini al Comand. Gen. R. Mar., Avviso di partenza, USMM, 74/2.
Min. Mar. 6057 Alfonso La Marmora, Torino, 9 Gen., al Comand. Gen. della R. Mar., Partenza dell'Aquila, disarmo del Malfatano, USMM, 51/3.
N. 6, Albini, Baja di Gibilterra, 26 Gen., al Comand. Gen. della R. Mar., USMM, 74/2; il ragguaglio sulle qualità marine dell'Aquila ivi contenuto vien trasmesso dal Pelletta all'Arsenale, Genova, 15 Feb., USMM, 43/1.
N. 9, Albini, Gibilterra, 30 Gen., al Comand. Gen. della R. Mar., USMM, 74/2.
N. 10, Albini, Gibilterra, 30 Gen., al Comand. Gen. della R. Mar., USMM,74/2; allegato, Consolato Gen. di S.M. Sarda a Gibilterra, 28 Gen., Scovasso ad Albini, USMM, 74/2.
N. 10, ibid.; Stefano Scovasso, già Console Gen. a Tangeri, si recherà a Fès a presentare al Sultano Moulay Al Assan le creden ziali di Inviato Straord. e di Min. Plenipotenz., sviluppando nel 1873 le ottime relazioni con l'Italia, come testimonierà Edmon do de Amicis nel suo volume “Marocco”.
N. 12, Gibilterra, 4 Feb., Albini al Comand. Gen. della R. Mar., USMM, 74/2.
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A Gibilterra disertano i Mar. di 3ª Classe Grifone e Ramino ed il Mar. in 2ª Gianurro. Manca il giornale del
Sottoten. di Vasc. Solari, perché impegnato ai cronometri.213
Il postale inglese non reca novità. Le provenienze son respinte da Gibilterra. Oltre 300 bastim. attendono al l'àncora di velaccio per il mal tempo.214
Uscita il 14 alle 2 dal porto ed a sera dallo stretto, diretta a Madera, con un po' di vento di levante, girato esso,
molti rientrano, invece l'Aquila lotta 3 giorni con vento e mare di prora. Scesi in coperta i pennoni dei veloni, dispanato
l'albero di piccolo velaccio ed il bastone di controfiocco, non conservando che le 2 gabbie e le 2 rande di poppa, con tutti i terzaroli e la trinchettina, il rimanente tutto serrando ed imbrogliando il perrocchetto, poco prima della rottura del
bastone di gran fiocco; a 120 miglia da Capo Spartel, rottosi il gancio delle due sartìe in catena del bompresso e una delle due sivadiere, cagionando quella del bastone di gran fiocco, colla sortita delle briglie del prolungamento del tagliamare, non senza minaccia per l'albero, il 18 ripara a Cadice. 215 Con mare di prora le sivadiere, tuffandosi totalmente, riescono a stento a sgravarsi dell'acqua, generando delle scosse. Vengono allora sostituite con una fissa sul cassero. Un le gno francese ed uno olandese naufragano in vista della città.
Il Console di Gibilterra scrive ad Albini che il 26° Regg., destinato alle Bermude, ha ricevuto contr'ordine per
il persistere dell'infezione.216 Accresciuto il bompresso, eseguite le riparazioni, l'Aquila è pronta. Un altro mercantile
francese naufraga ad Algesine. Una divisione spagnola sta allestendosi: 2 freg., 2 legni minori ed 1 pirosc., per una per lustrazione sulle coste italiane, con l'apparente scopo di far visitare al figlio magg. della Regina Maria Cristina i due ar senali maritt., il motivo e però politico.217

19. La sosta a Madera
Ripreso il mare il 2 Marzo, il 6 pom. si arriva alla Baja di Junchal a Madera. Essendo morta
il 7 Febbraio, all'età di 21 anni, la Principessa Maria Amelia del Brasile, figlia di Pedro I (sorella
quindi dell'Imperatore Pedro II), il 9 hanno luogo i funerali ai quali, dietro invito, assiste tutto lo
Stato Magg. dell'Aquila, dopo aver complito con Sua Maestà la Vedova Imperatrice Madre, residente costì, e con il Governatore Civile.218
Una freg. a vapore da guerra americana, diretta in Giappone, prende fondo. Nulla l'industria ed il commercio,
l'uva malata, il vino cattivo, ad 8 colonati la pipa.219
L'Aquila, rimorchiata dalle imbarcazioni di bordo, il 10 dirige su Sant' Antioco di Capo Verde che, favorita dal
vento di N.E., avvista il 17. I cronometri danno una piccolissima differenza. Il 28 passa nell'altro emisfero, tagliando la
linea a 26/30° longitudine O., onde evitare le calme equatoriali, sulla rotta di Santa Trinità, ignorata nei suoi particolari
nei trattati di geografia; Albini vi spedisce un'imbarcazione, ma il mare mosso non permette di scendere a terra: si pos sono riconoscere delle sorgenti e nuova vegetazione. Pare disabitata.
A 600 miglia da Montevideo il grosso mare di N.E. e poi di S.O. pone a dura prova le vele, replicatamente ri parate. Esaurito il fondo tela, come conservare la vela maestra e quella di trinchetto? Una commiss., riconosciuta l'ur genza di riparare la prima, consiglia la condanna dell'altra. Ottime le sivadiere sul cassero. Il bompresso ha cessato di
far sentire le sue lamentele. Presso Santa Maria, un'infiltrazione d'acqua crea un allarme: è soltanto il tubo della latrina
di dritta. I cronometri, forse per le scosse, hanno ripreso a divergere: meglio porli al centro.

Il 28 Aprile giunge all'imboccatura del Plata, prendendo fondo per 2 notti per le forti correnti, contro una calma assoluta di vento. Il 2 Maggio, accostata l'Isola di Lobuo, seguìta da un brik a
palo belga, forza le vele per arrivare a Maldonado,220 facendo dar pennello a 2 àncore e guarnire
quelle di speranza, non usate per essersi il tempo volto in meglio.
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Vengono soddisfatte le formalità volute dal Regolam. del 29 Mar. 1842. Il Console scrive anche a Malaga ed a Cadice: N.14,
Albini, 8 Feb.; N. 15, Albini, Gibilterra, 14 Feb., al Comand. Gen. della R. Mar., USMM, 74/2.
Il Console Stefano Scovasso, Gibilterra, 3 Feb.
N. 16, Cadice, 20 Feb., Albini al Comand. Gen. della R. Mar., USMM, 74/2; Azienda Gen. di Mar., Genova, 5 Mar., il Luogoten. Gen. Serra al Comand. Gen. della R. Mar., USMM, 77, su comunicaz. del Console di Cadice.
N. 16, ibid.
N. 17, Cadice, 1°Mar., Albini al Comando Gen. R. Mar.; la Regina Maria Cristina è reggente della figlia Isabella II ed ha altri
figli da un matrim. morganatico, dovrebbe trattarsi del figlio Augustin, Duca di Tarancòn (1837-1855).
N. 18, Madera, 8 Mar., ibid.; l'Imperatrice Madre è la seconda moglie di Pedro I, Amelia di Beauharnais, Duchessa di Leutchen berg; Pedro I aveva avuto 7 altri figli e figlie dal primo matrim., ma anche 9 illegitt., tra cui 5 con la sua favorita, la March. di
Santos, 1 con la di lei sorella, 1 persino con una suora in Portogallo.
Comando della R. Corv. Aquila, Relaz. sulla Campagna di questo R. Legno dal 16 Dic. 1852 sino a tutto il 14 Lugl. 1854; N.24,
Montevideo, 26 Mag. 1853, Albini al Comand. Gen. della R. Mar.
A Maldonado ha soggiornato anche Charles Darwin.
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Vi sono un brick orientale ed un altro brasiliano, diretti a Montevideo. Povertà, abbandono, scarsità di viveri,
prezzi alti, niente carbone di pietra (a Montevideo costa 45 patacconi la ton.), l'altro e la legna scarsi.
Solennizzato l'8 lo Statuto, la sera dirige su Montevideo ove àncora il 9 mattina alle 11, previo i saluti al Con tramm. francese de Suen ed al Commodore americano M. Keever, alla bandiera orientale ed alla città, ricambiati. Vi trova 1 corv., 1 brick ed 1 pirosc. francesi, 1 corv. spagnola ed 1 brasiliana, mentre 3 legni francesi ancorano a Buenos Ai res, insieme ad altri: francesi, americani e spagnoli vi contano 3 anni di stazione. L'Incaricato d'Affari Cav. Marcello
Cerruti ed il Console Gen. Gavazzo vengon ricevuti a bordo con tutti gli onori.221

Piola Caselli vien nominato Luogoten. di Vasc. di 2ª Cl., con decorrenza di paga dal 20 per
R. Decr. del 19 Maggio 1853.222
Un tempo così burrascoso è cosa straordinaria per l'America del Sud. Grave il danno all'Agricoltura e al commercio. Molti attribuiscono ciò all'apparizione d'una cometa, che comunque è stata fatale per molti legni, specialmente
nelle Sonda.
A Montevideo, tornata da pochi mesi la pace, nessun segno di ripresa, le conseguenze della guerra essendo ancora dolorose. Il bestiame, già pressoché unica ricchezza e traffico, quasi distrutto: rimangono 13 milioni di capi, contro
i 18 di prima. I generi oscillano su prezzi elevati, anche a causa degli straordinari eventi europei, che ne hanno limitato
gli arrivi. Si verificano i due estremi: prezzi bassissimi quando il genere abbonda ed altissimi ora che scarseggia. Il
blocco di Buenos Aires vi influisce notevolmente.
La cucina di bordo ha consumato maggior combustibile del previsto. La nuova forma, la difficile ebollizione
del gran caldaro, la distanza di esso dai calderini, il vento rimandato dalle vele di trinchetto, hanno fatto spesso ritardare
di più ore i pasti.
Disertano i Mar. di 3ª Cl. Capriata, Rorario, Patrito, Restio e Fede. Eccitamento a far ciò è la lotta in territorio
argentino ed i molti profitti del commercio e della navigaz., essendo i sardi molto ricercati per la loro sveglia intelligenza. Essendo spariti anche 3 cuochi, tra cui Giona, quello dei guardiam., occorre sospendere gli assegni a sua moglie. Di serzioni però minime, se messe a confronto delle massicce 41 di 2 corv. spagnole. Tuttavia Albini è in apprensione per i
troppo renitenti a bordo. Chiede perciò un largo rimpiazzo.223
Occorre vestiario e del grasso per le viti del sartiame. Un piloto pratico costa, da Montevideo a Buenos Aires,
520 patacconi: Albini ne assolda uno fisso a 100 e trattamento tavola ufficiali, contro i consueti 120, con libertà di licenziarlo.224 Arruola di forza il Mar. Penco della Vittoriosa di Vaccaro, per insubordinazione.225

20. La fondazione dell'Ospedale di Montevideo
Il negoziante genovese G.B. Capurro dona il terreno per l'Ospedale, acquistato per 2.200 patacconi (13.200 Ln.).226 Cerruti e Gavazzo hanno già gettate zelantemente le basi ma l'arrivo dell'Aquila a Montevideo, salutata con generale soddisfazione, in mezzo alle incertezze del presente e alla
grave situazione di Buenos Aires, vi imprime uno slancio tale, che in breve si costituisce la società
fondatrice, con l'assenso del Podestà; vien stabilita per il 22 Maggio la posa della prima pietra; il
Presid. della Repubbl. Orientale accetta di padrineggiare a nome di Vittorio Emanuele II e proprio,
decretando che i diritti sui mercantili sardi si devolvano alle casse dell'Ospedale.
Altri promotori son stati Gianello, Benvenuto e Cassarini Borelli. La cerimonia ha luogo con
gran pompa secondo il programma stabilito. Festa magnifica, imponente, che lascia di sé la più bella impressione. L'Aquila, in gran pavese, saluta con 21 tiri. I legni da guerra, sebbene informati trattarsi di solennità privata, vogliono prendervi parte, inalberando il piccolo pavese. I mar. della corv.
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N. 19, Montevideo, 12 Mag., ibid., USMM, 19.
Ruolo.
N. 25, Montevideo, 26 Mag., con allegato: Oggetti di vestiario che si richiedono etc. al Corpo Reale Equipaggi, firmato il Luogoten. al Dettaglio Sertorio, USMM, 19.
Il Min. Mar. approva raccomandando ad Albini le massime vigilanze e l'uso di tutte le precauzioni che valgano quanto possibile
contro le diserzioni, Torino, 22 Lugl.; Rapporto del Comand. dell'Aquila, avvertenze in ordine al Piloto pratico assoldato temporariamente a bordo di essa, USMM 50 ; N. 25, ibid.
N. 25, ibid.
N. 26, frammento, Albini, Montevideo, 26 Mag., Condizione Commerciale e politica di Montevideo. Fondaz. d'uno Spedale italiano, particolari sull'inauguraz. di esso Pio Istituto. Menzione del Negoziante genovese Capurro Gio Batta. Prossima partenza
per Buenos Ayres col R. Inc.to d'Affari Cav.e Cerruti; v. anche N. 27.
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si son resi diligenti, nell'allestimento del padiglione, destinato specialmente ai dignitari dello Stato
Orientale. Cerruti presto invierà al Ministero degli Esteri gli statuti dell'opera pia.
Per formare un cabotaggio di bandiera, le difficoltà nascono dalle spese consolari e dalla devoluzione dal 2½ al
6½ % alla cassa di beneficenza, aliquote troppo gravose, in relazione specialmente agli alti salari consuetudinari alle
ciurme. Riducendo la ritenuta al terzo e le spese consolari alla metà, si potrebbe calcolare sul cambiamento di 200 ban diere orientali ed argentine in quella naz., senza perdita alcuna, in virtù delle alte paghe, poiché difficilmente quegli uo mini farebbero poi ritorno in patria a godere dei benefici della giubilazione. Anche le spedizioni di patenti di “patrone”
avrebbero bisogno di facilitazioni, essendo la maggior parte illetterati, ma praticoni del Rio, che quindi ottengono il comando.

La situazione di Montevideo è precaria. I partiti sono in agitazione. Il commercio in lieve ripresa, agricoltura ed industria a zero. Buenos Aires è ancora bloccata per mare e per terra dalle forze del Gen. Urquiza. L'Aquila si reca allora colà per assistervi i sudditi di Sua Maestà. Parte nella
notte tra il 26 ed il 27, con a bordo il Cav. Cerruti, reduce da una visita al Paraguay ed ai legnami, di
cui però non conosce i prezzi.227
Cerruti conviene con Albini del buon effetto che produce la comparsa dell'Aquila, rendendone conto al Min.
degli Esteri Giuseppe Dabormida; essendo la città assediata, chiede ad Albini se non sia il caso di armare in guerra una
goletta ausiliaria, nel caso occorra traghettare a Montevideo dei sudditi, senza che l'Aquila lasci il suo punto d'osservazione, in un momento così critico. Le squadre inglese, francese, americana e brasiliana, pur avendo minor numero di
sudditi, già dispongono di piccoli vapori. Ancorata il 2 giugno, a 5 miglia, non può far scendere agevolmente a terra l'e quipaggio.228 Dopo aver il 3, con salve d'artigl., salutato il compleanno della Regina, sbarcato con il saluto il Cav. Cer ruti, il 4 salpa. Avanzando, prima del tramonto, per prender fondo nella piccola rada, fra vari bastimenti da guerra, fa il
saluto all'Ammir. inglese, Sir Henderson, al Comand. delle forze navali del Gen. Urquiza, Sir Coe, ai Capi della Divis.
francese e brasiliana nonché alla città!
Albini vien sollecitato a recarsi a terra, a complimentare, con Cerruti, i min. di Buenos Aires ed i rappresentanti
esteri. L'11 vengono presentati a S. E. il Presid. Governatore, prima indisposto. Il 13 visitano il Gen. Urquiza, nella sua
residenza di Flores, ed il 14 l'Ammir. Coe, non senza aver soddisfatto ai doveri di convenienza verso gli altri comand. 229
Da entrambe le parti virtualmente suona la tromba della pace. In realtà Buenos Aires vuole conservare la propria supremazia sulle altre 13 Prov. della Confederaz., facendosi rappresentare al Congresso costituente, in proporzione
della sua popolazione, volendo restringere la navigazione fluviale delle bandiere estere ai soli bastimenti al disopra della
portata di 120 ton., il che equivarrebbe ad una completa proibizione. Urquiza invece intende dividere la città dalla prov.,
conservandola capitale, mandare al Congresso un solo suo deputato (come le altre prov.) e riconoscere libera la navigazione. La città, discretamente fortificata, con batterie piazzate nei punti nevralgici, può avere 700 uomini sotto le armi.
Ad Urquiza se ne attribuiscono 10.000, con buone artigl.; sebbene il blocco non sia rigorosissimo, tutto trovasi paralizzato ed i prezzi dei generi di prima necessità elevati. Molta emigrazione, specialmente di persone agiate, tristezza generale; una sorda agitazione guadagna gli esteri, qui residenti, cui si attribuiscono idee ostili agli agenti dei rispettivi gov.,
specialmente quello inglese e francese, per il riconoscimento di un blocco da tutti ritenuto ingiusto. Non pochi reclami
già sono stati formulati dai sudditi, circa violenze sofferte dagli urquizisti di terra e di mare: appena appurate, saranno
fatti i passi necessari, di concerto con l'incaricato d'affari di Sua Maestà. 230
Non pare sia facile ad Urquiza impossessarsi di Buenos Aires; lo trattiene il timore del saccheggio della sua
soldatesca, che lo rovinerebbe; nessun agente estero verrebbe risparmiato; si sta anzi addirittura macchinando la loro
violenta espulsione, dopo alcune tumultuose dimostrazioni; si prendon perciò concerti tra le potenze estere, per far fron te e respingere ogni attacco perpetrato contro di esse.

Albini ritiene opportuno prender stanza a terra, per una più diretta comunicazione con l'Incaricato d'affari e con il consolato, oltre che per valutare meglio gli avvenimenti, ai quali il gov. locale
non è ritenuto estraneo, dato che voleva porre a tutela degli agenti una milizia, non accettata.
Accompagnato dal Sottoten. di Vasc. Cav. La Marmora, fa porre un'asta sul terrazzo, onde
poter indirizzare segnali alla corv., nel caso che uno sbarco si renda indispensabile. Armato il brick
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N. 27, Montevideo, 26 Mag., Albini al Min. degli Esteri a Torino; N. 26, frammento, USMM, 19.
Buenos Aires, 6 Giu., Marcello Cerruti ad Albini.
A Buenos Aires trova i seguenti legni da guerra: 3 inglesi (di cui una freg.), 4 francesi (1 freg. a vela, 1 brick e 2 pirosc.), 3 bra siliani (2 corv. ed 1 pirosc.), 2 americani (1 corv. e un pirosc.), 1 corv. spagnola (un'altra a Montevideo), oltre alla squadra del
blocco di 7 bastim. (a vela e a vap.) comandata da Coe; v. N. 32.
N. 32, Albini, Buenos Aires, 15 Giu., Nuovo ancoraggio. Nozioni intorno allo stato di C. di Buenos Ayres.
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scooner Adelaide, offerto dal Sig. Bernardo Delfino, senza spesa per l'erario (all'infuori del temporaneo aumento di trattamento al Comand. Galli), vi si imbarcano un 2° piloto, un nocch., un timon.
e 10 mar.231
Tra l'agitazione gen., già da giorni vengono concertate le misure, atte a tutelare i R. Sudditi, esaminando i loro
ricorsi contro il Gen. Urquiza, dando luogo a dei carteggi ufficiali, in conseguenza dei quali l'Ammir. Coe ordina il rila scio di Giuseppe Carpaneto, arruolato forzatamente come mar., di G.B. Crocchi e di Francesco Marini, arrestati per supposta infrazione di blocco con battelli carichi di arance, loro restituiti. Intanto, si susseguono delle riunioni di stranieri,
allo scopo di assumer delle determinazioni atte ad ottenere, in qualsiasi modo, lo scioglimento del blocco di mare.
Persone influenti facendo prevalere il partito della moderazione, vien nominata una commissione, per rappresentare, agli Agenti ed alle forze navali, l'inefficacia del blocco ed i gravi danni che ne derivano al commercio. Rimes sogli un memoriale, Albini è perplesso se rispondervi, ed in quali termini. Poco o nulla potendo conoscersi delle inten zioni, al riguardo, dei min. inglese e francese, esaminata la legalità del mandato dell'accennata commissione, si convie ne con il Cav. Cerruti di riscontrare, a titolo di convenienza, il Sig. Wilfred Latham, Presid. di essa, ma come semplice
particolare, ed in termini che, senza ferire l'altrui suscettibilità, “lasci vergine l'agitata questione”. Intanto l'Ammir. Coe
stipula la vendita della squadra di Urquiza al gov. di Buenos Aires: infatti il 20 Giugno tutti i legni bloccati si mettono a
sua disposizione. Sir Coe, americano, si reca quindi a bordo della corv. statunitense James Sthoss dove riceve, così si
dice, per premio, 15.000 oncie d'oro, lì depositate da più d'un mese. Passa quindi per Montevideo, diretto a New York.
Nel tripudio della città, ornata di bandiere, Albini commenta l'onorabilità con cui si conducono le cose pubbliche e pri vate. I festeggiamenti durano 3 giorni. La moderazione dei vincitori sui vinti è degna di essere rimarcata.
Le navi che, per ordine di Urquiza, dir. provvisorio della Confederaz. argentina, bloccavano la città, vengono
impiegate contro di lui, nel blocco della costa. Pare si stia trattando, da parte del Ministero di Buenos Aires, una defe zione di alcuni capi del corpo di Urquiza, per una somma di 25 milioni di pezzi, ossia di 6 milioni di franchi. Il 30 Giugno si imbarca della cavalleria, per attaccarlo alle spalle e tagliargli la ritirata, per mezzo del Gen. Flores il quale, precedentemente fuggito con il tesoro di Buenos Aires, rientra nuovamente al servizio del gov.
L'oro di Buenos Aires è completamente vittorioso, tanto su Urquiza, che sugli uomini del gov. di Montevideo
dove i 2 partiti, unitario e federale, son ridotti a disputarsi il maneggio della cosa pubblica. Non per questo, si pronosti ca, dovrebbero cessare le piaghe, apprestandosi mille altre cause, quali tentativi di rivolta che vanno mettendosi in campo con l'oro spedito, onde rovesciare quel gabinetto, non conforme ai min. argentini.
Il min. inglese si è pronunciato per Urquiza, quello francese è oscillante. Due giorni fa è morto il Governatore
di Buenos Aires. La batteria ha alternato con un vapore un colpo ogni mezz'ora in segno di lutto, alle esequie son inter venute tutte le autorità governative ed il corpo diplomatico. Si preparano solenni funerali. 232
A Montevideo si è riuscito, intanto, a rovesciare quel gabinetto. Nella notte tra il 14 ed il 15 Luglio, al grido
“siam traditi”, 12.000 soldati del campo di Urquiza, la maggior parte a cavallo, si sbandano, mentre il Gen., sospese le
trattative, guadagna, in compagnia del min. americano e del segretario della legazione francese, la villa detta Palermo
ove, da un paio di giorni, le imbarcazioni armate delle 3 nazioni si trovano pronte agli eventi. Rifugiatosi sul pirosc.
americano Waterwich, messogli a disposizione, perché adatto a risalire i fiumi rispetto al Trident e al Locust inglesi, il
15 Luglio, accoltivi 600 uomini rimastigli fedeli, salpa alla volta di Entrerios, dove pare abbia ricevuto buona accoglienza. Nelle altre prov. è stata ordinata la leva forzata. Il Console di Montevideo palesa a Cerruti l'urgente necessità di
spedire a Gualeguaychu la Maria Adelaide, per proteggervi i R. sudditi che sono in numero ragguardevole. Il percorso,
120 miglia, può esser effettuato in una trentina di ore.233
Il Cav. Galli è munito delle convenienti istruzioni, affinché la sua azione possa esser impiegata con la massima
prudenza e nei termini più pacifici. Intanto il primo arrivo costì di un legno sardo, armato da guerra, non mancherà di
esercitare una benefica influenza nei diversi rapporti commerciali, mentre infonderà animo ai nostri connazionali, i qua231
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N. 33, Buenos Aires, 17 Giu., Albini al Comand. Gen. della R. Mar., allegati: 11 Giu., La Comunità straniera di Buenos Ayres;
Danni perniciosi del blocco. 1) Ai Min. Plenipotenz., Consoli Generali, Consoli Residenti in Buenos Ayres e Comand. le Stazioni nav. straniere nel Rio della Plata; 2) A S.S. il Senor Comand. Jefe de la fuerzas navales di S.M. Sarda in el Rio de la Plata .
Ne son partecipi i consoli di Buenos Aires e di Montevideo; La Marmora approva poi questo operato: Torino, 25 Ag., USMM,
5l/3; il 30 Giu., tramite il Brick Apollo, Comand. Lavarello, Albini trasmette foglio distribuzione vestiario, consumaz. materiali
e castighi, il processo al Mar. Sisifo condannato a 4 mesi di prigionia per parole smisurate contro il Timon. Zorillo in occasione dell'erezione del padiglione, la sottomissione Delfino e una lettera del Cav. Cerruti sull'armamento dell'Adelaide, la situazione cassa e viveri, il diario al 31 Mar., i fogli caratteristici dei disertori Fede, Rorario, Patrito, Capriata e Restio, i verbali di
vendita dei loro vestiti, e due fedi chirurg. del Mastro veliere Baynant e del Mar. Nesso con gli attestati di buona condotta , N.
36, Albini, Buenos Aires; N. 38, Albini, Buenos Aires, 1 Giu.
N. 40, Buenos Aires, 30 Giu., Albini al Comand. Gen. della R. Mar.; V. anche N. 44. Si erano presentate delle richieste di geni tori d'arruolam. forzato di giovani non matricolati. Facendo un bilancio, con l'arrivo dell'Aquila, si è ristabilito il rispetto per la
proprietà sarda, son stati presi in considerazione interessi pregiudicati, son stati liberati dai sospetti di connivenza con il nemico
ed arruolati di forza al servizio delle R. Navi, uomini del Gen. Urquiza, e dissequestr. delle imbarcazioni.
N. 44, Buenos Aires, 1 Ag., Albini al Comand. Gen. della R. Mar., Informativa sugli avvenimenti politici nella giornata tanto in
Buenos Aires che in Montevideo.
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li potranno ottenere dalle locali autorità maggiori riguardi e simpatie. Il gov. di Buenos Aires accoglie con viva soddisfazione la missione della Maria Adelaide, facendo sia qui che a Montevideo buon animo ai sudditi.
Questo passo nella navigazione fluviale dovrebbe, inoltre, facilitare la conferma della libertà, sancita dal Gen.
Urquiza, per la quale il Cav. Cerruti non mancherà di approfittare di tutti i favorevoli momenti, per iniziare le trattative.
Governatore provvisorio vien eletto, dalla Sala dei Rappresentanti, il Deputato Auchovena, probo, influente e ricchissimo, il quale però, data la sua età, declina. Il 22 una nuova fumata per Pastor Servando Obligado, Magg. della Guardia
Naz., acquistatosi molta simpatia per il coraggio e per i suoi principi liberali. Giura sulla costituzione il 24, secondato da
Lorenzo Torres, Francisco de las Carreras e José Maria Paz. Nel proclama, si ricordano i figli d'Italia caduti.
Il 18, a Montevideo, mentre si stava organizzando la festa della Costituzione, il partito oribista (o federale) ha
tentato un colpo, per assumere di diritto il gov., che esercitava di fatto, per mezzo degli uomini del proprio colore, sia
per i diversi cospicui impieghi che alla Camera. E' andato però fallito, perché previsto. La guardia naz., entrata in città
per lo statuto, prorompe in acclamazioni al Gen. Oribe, la truppa governativa fa fuoco su di essa e, nel conflitto di poche
ore, son dispersi gli oribisti, si scioglie la Camera dei deputati, cambiando il Ministero in senso unitario a Buenos Aires.
Egli, intanto, si ritira nella campagna, a riaccendere la guerra civile.
Il partito progressista si trova perciò, ora, alla testa degli affari, tanto a Buenos Aires che a Montevideo. Urqui za ed Oribe sempre all'orizzonte. Fra pochi mesi saranno convocati i collegi elettorali, per una nuova Sala e per la nomi na di un Governatore definitivo. Il 10 Agosto si sparge la voce che il gov. di Buenos Aires voglia mettere in campagna
le forze di terra e di mare, per spingerle sino a Santa Fè, ad obbligare le altre 13 prov. a pacifici accordi politici e commerciali, allo scopo soprattutto di non dar tempo ad Urquiza di consolidarsi.
In queste contingenze, solo gli speculatori godono di vistosi guadagni, per la grande penuria dei generi di pri ma necessità, intorno a cui ogni calcolo resta deluso dagli imprevisti, come succede nei cambi della giornata. 234

Arriva la notizia che il Re, su proposta del Comando Gen., abbia promosso a Ten. di Vasc. i
Sottoten. Cav. Piola Caselli e Franchet. Albini vien nominato Capitano di Vasc. di 2ª Cl. “Viva il Re,
Viva lo Statuto”!235
Il giorno prima, l'Aquila ha salvato i mar. del brick mercantile a palo americano Marian, Dewis, Handerson,
Harry e Connel, Capitano Lillor, i quali, mentre tentavano con un battello di guadagnare il bordo, per il vento fresco,
son stati rovesciati.236

21. Gli interessi mercantili
Albini non ha perduto di vista ciò che possa tornar utile al suo gov. ed alle speculazioni naz.,
in particolare al legname per costruzioni navali e al tabacco del Paraguay. Recatosi a La Boca con il
Maestro d'ascia, per verificarne le 9 qualità giacenti, vi ritira i campioni messigli a disposizione dalla Casa Bernardo Delfino & C.a, da spedire a Genova.
Di gran parte dei legni del Paraguay non si conoscono ancora denominazione né dimensioni. Sarebbe opportuno compiere uno studio dei luoghi, terreno, foreste, analisi delle specie, statistica, estimo, spingendosi ad Assunzione,
capitale del Paraguay. Quasi tutti sembran di gran lunga superiori al rovere di Piemonte e della Romagna ed anche allo
stesso teak.
Ottenuto il permesso di esportazione, non contenuto nel trattato di commercio testé per concludersi con il Cav.
Cerruti, ma di non difficile conseguimento, Delfino sarebbe disposto a provvederne al prezzo di Ln 5,50 il piede cubo
(ad eccezione di quei tronchi di dimensioni particolari, a Ln. 6,50), franco spese al cantiere della Foce: prezzi bassissi mi, ritenuto l'impiego di 2 o 3 mesi di penosa navigazione fluviale fra Buenos Aires e la capitale del Paraguay fin dove
sarebbe necessario spingersi, le grandi spese di mano d'opera, di nolo, di caricamento e di scaricamento; garanzie e pagamenti da effettuarsi a Genova; non solo, con la modica spesa di 1.200 Ln. al mese, metterebbe a disposizione un ba stim., armato ed equipaggiato per la spedizione.
Il tabacco, di 4 qualità diverse, divise in 2 categorie - Parà e Cannella per l'esterno dei sigari (a 10 Ln. al rubbo
spagnolo), Villaricca e Del Valle per l'interno o trippa (a Ln. 9) - interessa il Ministero delle Finanze.
Albini ne accetterebbe volentieri l'incarico, tanto più che il figlio del Presid. del Paraguay, in questo periodo a
Buenos Aires, ne faciliterebbe la riuscita, mediante sue commendatizie presso il genitore. Lascerebbe il comando del234
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N. 44, ibid., El Gobierno de la Provincia (Imprenta de la Tribuna).
Ordine del giorno del 1°Ag.; N. 49, il Cap. di Vasc. Comand. Albini al Comand. Gen. della R. Mar., Buenos Aires, 1 Ag., quasi
contemporaneam. a queste notizie, Albini riceve da Genova le carte del Gov. francese per la tratta dei negri.
N. 48; al N. 59, ringraziam. del Console americano Joseph Graham, 6 Ag., ad Albini, al Nocch. Suez ed ai Mar.
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l'Aquila a Sertorio, incaricato già del dettaglio, conducendo 2 ufficiali, 2 individui delle maestranze, alcuni mar., il 1°
chirurgo di bordo e, per conto del Ministero della Pubblica Istruzione, farebbe anche ricerche di storia naturale. 237
Le spedizioni mil., per stringere accordi con le 13 prov. confederate, si sono limitate all'invio, verso le frontiere, di un corpo di circa 1.800 uomini, comandato dal Gen. Ornos, in osservazione. Insignificanti sono stati invece i movimenti della Squadra argentina. Tenere insieme partiti diversi non è facile. Il Gen. Paz, Min. di Guerra e Mar., ha già
date e ritirate le sue dimissioni. E' prevista per l'11 Settembre, non la rinnovazione della Camera, ma di una sola metà
dei deputati. Cerruti ne attende l'esito, per impostare il trattato o restituirsi a Rio de Janeiro. Il Regno di Sardegna, data
la sua neutralità, si è attirato molte simpatie e preferenze, rispetto agli inglesi ed ai francesi.

Intanto, vengono sciolte le Legioni straniere; quella italiana, avendo già rimesso il suo armamento, con gran cerimonia e proclama vien ringraziata dal governo. Il coraggio ed il valore del Col.
Silvino Olivieri238 vien offuscato, agli occhi di Albini, da espressioni con cui indica il regime repubblicano in Italia: non è estranea a ciò l'iniziativa di Lemmi, già segretario di Kossuth ed emissario
mazziniano, intento a smerciare cartelle del noto prestito, profittando dell'esaltazione del momento,
per far sottoscrivere ai legionari (100 Ln. agli ufficiali e 25 ai bassi ufficiali ed ai soldati).
Urquiza, nella sua prov., è stato raggiunto da alcuni capi, che guerreggiano con lui, contro Buenos Aires. Si
prevede una sua calata per l'entrante primavera (Novembre o Dicembre). Appena rientrato nel proprio stato, ha ordinato
il disarmo della sua gente.
Il Congresso costituente di Santa Fè ha ricevuto, dal Dir. provvisorio della Confederaz., la relazione dei fatti, in
forza dei quali dovrebbero cessare le ostilità, che da 7 mesi circa si perpetrano: se fosse d'ostacolo alla pacificazione, sarebbe pronto a rinunciare al potere conferitogli dalle 13 Prov., però con opposto scopo a quello apparente, tanto più che,
con un trattato, egli ha posto sotto la protezione della Francia e dell'Inghilterra l'isola di Martin Garzia, chiave dei Rii,
onde impedirne la fortificazione, temuta da parte di Buenos Aires. Siffatta convenzione ha dato modo al Gov. brasiliano,
interessato, di impedirne il dominio alle potenze estere, di inviarvi una corv. a vela ed una freg. a vapore a rinforzare la
squadra al Plata, già di 7 unità.
La missione della Maria Adelaide a Gualeguaychu, giunta poco prima dei piroscafi recanti il Gen. Urquiza e le
sue truppe, ha sortito buon effetto. Galli, accolto sia dagli indigeni che dagli stranieri, nonché dai 500 connazionali, vien
ricevuto da Urquiza con i modi più lusinghieri:239 è il primo bastimento sardo armato da guerra che si spinga fin là, ed i
francesi si rodono di non aver fatto altrettanto. Ottima idea sarebbe impiantarvi un vice-consolato.
A Montevideo pare sia stato sventato un complotto per una nuova rivoluzione. Oribe pare voglia partire per Parigi, sul piroscafo da guerra francese Catinat, per perorare il sollevamento di Montevideo, sotto la protezione dell'Impero. Urquiza indirizza al Congresso costituente un messaggio poco rassicurante. Esce un supplemento al Diario. Il Gov.
decreta la formazione di 2 brig. d'artigl., una da piazza e l'altra leggera. 240
L'Aquila, il 1° Settembre, rilascia una cambiale di Ln. 8.171,21 (1.543 patacconi al cambio di Ln. 5,32) a Giu seppe Palmieri, a 15 giorni – ivi compresa la ricevuta di Emanuele Luxardo ed Antonio Costaguta – ed un'altra a 20
giorni, a Leone Comartini, di Ln. 18.164,64 (3.408 al cambio 5,33). Albini a Buenos Aires inizia le pratiche per la fon dazione di un ospedale italiano anche qui. Avendo il 1° Giugno disertato anche Stefano Raggio di Chiavari (Revinto), il
1° Settembre Albini redige alcune spiegazioni: i molti e potenti stimoli, le rosee prospettive di prosperi guadagni, di un
comodo avvenire di fronte ai prezzi elevatissimi, anche delle cose più insignificanti, per le gravi oscillazioni giornaliere
nel mercato dei cambi. A confronto di altre nazioni, notevoli sono le differenze delle paghe, per esempio quella francese, che assegna al mar. di 1ª cl. 36 Ln. mensili, oltre il supplemento di Ln. 5 nei casi di navigazione in America. L'ufficiale subalterno, per la posizione sociale che è obbligato a mantenere, trovasi egli pure al disotto dei propri impegni,
nella necessità quindi di abbandonare cautamente il bordo. Terzo paga, trattamento tavola, alti prezzi e cambi delle monete concorrono.241
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N. 48, Albini, Buenos Aires, 1 Ag., Proposta di missione al Paraguay per esplorare quella foresta relativam. al legname da co struzioni come per assumere nozioni nel prodotto del tabacco; Nota di diverse qualità e dimensioni di legnami del Paraguay
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N. 60, Buenos Aires, 1 Sett., ibid., Diserzione, cause attribuite alle medesime.
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Il 18 Bernardo Delfino si dice disposto, cessati i pressanti motivi, a riprendersi la Maria Adelaide. Il 14 ne è
cessato l'armamento. Gli è fallito il compenso per l'imbarco di passeggeri. Lodevolissima la sua generosità. Albini propone una gratifica di 120 Ln. all'equipaggio.242
La situazione viveri, al 1° Ottobre, è ottima, salvo il vino ed il pane; scarsa la quantità di fondi; conveniente
chiedere un prestito ai residenti, per evitare le oscillazioni dei cambi.
Il Mar. Canevelli, da 5 mesi all'ospedale di bordo per emicrania, vien rimpatriato sul brick brasiliero Capuo Vinelli, che parte per Marsiglia e Genova il 25 Settembre. I medici hanno indirizzato al Medico-capo della Mar. la relazione, a sigillo alzato, perché il Comand. Gen. possa prenderne visione. Albini allega, tra l'altro, 3 stati per la scuola d'arit metica, 3 per quella di nautica a tutto Luglio, 2 per quella di leggere e scrivere a tutto giugno, oltre all'orario giornaliero
di bordo in mare ed in porto. Altri 4 mar. hanno disertato: Drac, Furio (il quale si è anche fregati circa 12 patacconi della
Mar.), Stabile e Deodati.
Con l'Augusta son giunti gli effetti di vestiario. Malumori esistono tra il Capitano Tiscorina, il secondo e l'equipaggio di essa. Sbarcato, il nostromo torna volentieri a Genova; vien aumentata la gente, secondo le capacità di un ba stimento destinato alle Indie; ispezionatolo, risultano il pennone di maestra, di gabbia, il bastone di gran fiocco e le
pompe in cattivo stato, senza stantuffi di ricambio, il bompresso poco sicuro per la debolezza delle trinche, mancante di
sartie. Nei porti nazionali sarebbe da passar visita sia ai bastimenti che al personale: aveva infatti a bordo pochi mar.,
ancora ragazzi.
Intanto, il commercio inizia a riprendere vita, anche se la borsa non offre ancora nulla di rimarchevole. Il Gen.
Ornos è sempre in osservazione. La squadra, in commissione per economia, ad eccezione di 2 unità. Il 3 Settembre hanno avuto luogo i solenni funerali del Governatore Gen. Pinto. L'11 la Guardia Naz. ha chiesto le dimissioni del Gen.
Paz. Il complotto viene sventato. Lo si incolpava di troppa economia. Le vere ragioni erano però di partito. Le elezioni
sortono completamente ministeriali. A fine mese si rinnova la legislatura. A giorni sarà eletto il governatore, probabile
venga confermato Obligado, benché molti propendano per Torres, Min. del Gov. e degli Esteri.
Il Trattato tra Urquiza ed i Min. inglese e francese, sull'Isola di Martin Garzia, è caduto dominio della stampa,
per la confisca dei beni del Gen. Rosas, circa 4 milioni di piastre, ossia 1.200.000 franchi, oltre l'inibizione di vendere
altri stabili. I rapporti con i 13 confederati sono poco rassicuranti. Vi è un partito per riconoscere Urquiza ed uno contrario. Si vuole assoldare gente straniera per l'Entrerios, ove sta imboscata la maggior parte dei capi.
Dopo l'insignificante movimento di Montevideo, in forza del quale il partito avverso ha avuto un ministero, ora
si mira ad obbligare il Presidente della Repubbl. Orientale a dimettersi, come supposto partitante dei bianchi o federali.
Notizie di agitazioni danno il Presidente rifugiato nella casa consolare francese, mentre il Gen. Manuel Oribe pare si
trovi a bordo di uno dei legni francesi. Si attribuisce al Gen. Pacherò, colorado o unitario, il maneggio di sì gravi complicazioni, alle quali non si vuole estraneo il Brasile, in queste acque presente con forze imponenti.
Stanno per nascere alcune difficoltà, per dei poco favorevoli discorsi dell'inviato del Brasile, nei confronti del
Presid. del Paraguay. Il Min. brasiliano all'Assunzione ha già ricevuto i passaporti. Il figlio del Presid., Sig. Lopez, Gen.
Comand. le truppe della Repubbl., è partito per Brasile, Inghilterra e Francia, in compagnia d'un aiutante di campo e di
un notabile. Da Parigi andrà a Torino per la ratifica del trattato.
Arrestato Agostino Gianello, negoziante a Gualeguaychu, accusato di complotto in favore di Urquiza, certi della falsità dell'imputazione, Albini e Cerruti ne richiedono la liberazione, che avviene in 5 giorni, con gran successo ver so i nazionali.
Una nuova linea tra Liverpool ed il Plata sta per essere attuata. Intanto, a Montevideo vien installato un gov.
provvisorio. La Guardia Naz. vien convocata in assemblea. Il vecchio Presid. Girò ha diretto al popolo un manifesto,
per la difesa dei suoi diritti. Situazione grave, come si può desumere dalla stampa e dai documenti ufficiali. Un articolo
relativo al Paraguay appare sul Racional.

Cerruti, essendo andato a Montevideo per il trattato, si trova completamente deluso. Il Min.
degli Esteri ha molto apprezzato le parole pronunciate da Albini in occasione della fondazione di
quell'Ospedale.243
22. Nuovamente a Montevideo
Il 4 Ottobre Albini getta l'àncora a Montevideo. A terra, si informa dello stato delle cose.
Girò è passato sulla freg. francese Andromeda, ove trovasi unitamente al Gen. Oribe. E' atteso a Rio
de Janeiro dal Gen. Ribeira, candidato alla presidenza della Repubbl. dell'Uruguay. La campagna, di
cui mancano notizie, può complicare gravemente le cose.244
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Il 12 Ottobre, dalle 9,30 a mezzogiorno, si fanno le esercitazioni a fuoco, alternate da manovre alla vela: supposto un attacco a destra, ecco battere la gen.; in 8 minuti, caricati i moschetti e le artigl., comincia a tuonare il cann., e
si respinge un tentato abbordaggio; il passaggio del nemico sulla sinistra provoca il fuoco di questa batteria; un secondo
legno attaccando di poppa, obbliga a passare sul suo cassero la moschetteria. Figurato in seguito un attacco di 2 basti menti nemici, dall'albero di maestra a poppa, si armano i 2 bordi, e tutta la forza si concentra in un ben nutrito fuoco;
quindi si simula un abbordaggio. Il tutto richiama l'attenzione dei diversi legni da guerra; l'Ammir. francese si reca poi a
bordo per fare, in mezzo allo Stato Magg., i più begli elogi.

Partita l'Aquila il 15 Ottobre all'una di notte, arriva a Maldonado il giorno successivo.
Qui ha luogo il tiro del cann. a bersaglio, osservate le distanze di 400, 600 ed 800 m. prescritte. Quindi, uno sbarco nell'Isola di Goriti, affidato al Luogoten. del Dettaglio Sertorio. Il 1° e 2° plotone formano la prima comp. comandata
dal Ten. di Vasc. Piola Caselli, avente ai suoi ordini il Guardiam. Sanminiatelli, il 3° ed il 4° plot. formano la seconda,
comandata dal Sottoten. di Vasc. La Marmora, avente ai suoi ordini il Guardiam. De Negri. Il 5° è comandato dal Sottoten. di Vasc. Solari e composto dal distaccamento R. Navi, per far servizio di bers. L'obice da campagna, con particolare
armamento, è comandato dal Ten. di Vasc. Franchet. Il 2° Chirurgo è destinato ad accompagnare la spedizione, scortato
da un uomo, recante il sacco dei medicinali, e da altri, addetti al trasporto dei feriti, di viveri e munizioni.
Il 20 Ottobre, ha luogo l'imbarco dei plotoni sulle lance: 1°, 5° e obice sulla barcaccia, 2° e 4° nel primo canot to, 3° nel secondo, ambulanze e trasporto viveri nel terzo. Sbarcano, sotto la protezione del fuoco della corv.; Franchet,
protetto dai bers., dirige l'artigl. contro il nemico, che comincia a retrocedere per prender posizione; intanto, sbarcano
gli altri; incalzato il nemico, passa oltre la collina, per riparare tra le macerie di un fortino su cui, dopo mezz'ora di fuo co, sventola la bandiera sarda. Però le munizioni in dotazione sono troppo scarse; inoltre molti fulminanti e capelozzi
hanno fatto mancare il colpo.245
Solari si rende utile a vari bastimenti per le rettifiche dei cronometri. Il Nocch. La Gloria è raccomandabile, per
attività e zelo. Il 2° Nocch. Siciliano non ha viste soddisfatte le paghe delegate. Il cappellano di bordo Don Sertorio ed il
Medico aggiunto di 2ª Sanguinetti vogliono assegnarne parte alle loro famiglie.
Avendo avuto il corridore soltanto una mano di pittura bianca ad olio, ha bisogno di essere rinnovata. La cucina
ha, in alcuni mesi, dato un'eccedenza di consumo di carbone di 800 Kg. (2.754 contro i 1.954 previsti). Acqua piovana
penetra fra l'alberatura. Il Corpo Reale Equipaggi trasmette un foglio di fine ferma, per riassoldare i Mar. di 3 ª cl. Gastron e Stazio i quali, terminato il servizio da vari mesi, attendono la fine della campagna per domandare il congedo. 246
Il brigantino Giove, giunto nella rada di Maldonado, proveniente da Genova, dopo aver toccato Gibilterra, Santa Croce di Tenerife e Santa Caterina, carico di vino, pasta, olio, patate, cipolle, scope di brugo e ricche seterie, è stato
preda alle fiamme nella notte dal 15 al 16. Il Mar. Agosto Maniglia alle 11 dà l'allarme: appena in tempo per salvare il
Sig. Angelo Coppola, da 2 mesi ammalato. L'incendio si attribuisce a fermentazione di patate e cipolle. Il Chiozza era a
terra per i preparativi della partenza per Montevideo. Sperava ogni cosa assicurata. Non vi era alcun altro bastimento.
Se non fosse stato per la contrarietà del vento, Albini sarebbe potuto giungere in tempo. Appartenente al padre del Capi tano, Gio Batta, aveva 24 anni ed era valutato sulle 28.000 Ln. Il carico era, per conto sociale, fra i Chiozza, la casa di
commercio a Genova M. Penco Marsano & C. e quella di Montevideo Antonio Benvenuto e figlio. Raccolto l'equipaggio che ha perduto tutto, il medico di bordo viene spedito a terra a visitare il malato. Informato Cerruti ed il Consolato
di Montevideo, recuperate poche botti, Albini apre una sottoscrizione a bordo il cui Stato Magg. corrisponde con 336
Ln. da ripartire tra i 10 mar. Il 1° Novembre, tornati a Montevideo, vengon sbarcati gli uomini del Giove.247
Il Capitano Saettone, del brik Argentino di 280 ton., è salpato da Genova in gennaio con 276 passeggeri e 16
persone d'equipaggio: una sproporzione notevole! 50 sono scesi a Villafranca, 4 a Gibilterra e 37 a Santa Caterina, con
il sacrificio del non indifferente nolo. Vivi reclami vengon sporti al consolato, per cattivi trattamenti e inadempienza.
Abusi frequentissimi, che dovrebbero trovare corrispondenza in multe adeguate, misure che il Gov. di Montevideo sta
preparando. Maltrattamenti che son causa anche di molte diserzioni. Il mar., assoldato a 32 Ln. a Genova, nel Plata ne
vale 64. Il capitano rimane così paralizzato e si vede costretto a completare le ciurme, con le paghe imposte.
Nel Plata, su 1971 arrivi, 985 son stati nazionali! Il Gov. di Sua Maestà dovrebbe, ad imitazione di altri stati,
assumere una più larga paterna ingerenza. La limitazione, nelle convenzioni, degli scali a toccarsi, porta i capitani a
cambi di direzione. Sarebbe perciò opportuno un aumento paghe al mar. e la libera navigazione da Capo Horn a Capo di
Buona Speranza, esclusi i punti di aria malsana. Opportuno inoltre prescrivere la presenza di un medico di bordo, sulle
rotte atlantiche. Occorrono accertamenti sulla stazza in relazione alla quantità di mar., molti dei quali sono a forfait,
spesso qui chiamati da genitori, parenti ed amici. Perduta cognizione dei doveri verso la patria, mentre vi tornerebbero
con somme vistose, ne sono impediti dalle disposizioni che li colpiscono. Altri, ormai legati all'estero, sarebbero anche
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N. 78, Montevideo, 30 Ott., Servizio a Fuoco a Montevideo e Maldonado, Albini al Comand. Gen. della R. Mar.; v. anche N 80;
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41

disposti a depositare somme considerevoli al consolato per farsi rimpiazzare, con vantaggio per lo stato e per le fami glie.
Intanto, le condizioni politico-commerciali di Montevideo e di Buenos Aires non son mutate. Confermato Obligado, Torres si è ritirato, a Portela Interni ed Esteri, a G.B. Pegna le Finanze ed al Gen. Escalada Guerra e Mar.
A Buenos Aires hanno avuto luogo diverse esecuzioni capitali di appartenenti alla compagnia della Mashorra,
formatasi per ragioni politiche nei primi anni del governo di Rosas, accusati di vari assassini perpetrati in quei tempi.
La campagna di Montevideo è rimasta tranquilla. Il Presid. Juan Francisco Girò è rientrato in città da privato,
senza che si conosca rinuncia alcuna da parte sua. Il gov. provvisorio funziona senza contrasti, malgrado la repentina
morte del Gen. La Vallega. Il potere supremo si può considerare concentrato nelle mani del Col. Flores.
Per gennaio è prevista una convocazione per rivedere la Costituzione, cosa grave per le sue conseguenze: Albi ni ne trasmette il decreto per il Min. degli Esteri.
Notizie da Rio de Janeiro fanno credere che quel gov. non approvi la condotta del suo min. in Montevideo, ne gli ultimi avvenimenti, per cui non si darebbe corso ad un prestito, convenuto fra il Brasile ed il Gov. del Presid. Girò. Il
Min. delle Finanze di Montevideo pare siasi ritirato, in seguito alle accennate complicazioni. La scissione prende già
forza fra i capi stessi vincitori. Il Col. Silveira, all'ordine di licenziare un corpo di truppa, ha disobbedito, con l'intenzione di far salire al potere il Gen. Manuel Herrera y Obes, protagonista delle recenti vicende. Il Col. Venancio Flores gli è
marciato segretamente contro, senza che ancora se ne conosca il risultato.
L'ex Mar. Giovanni Figari, di San Michele di Pagana (Chiavari), storpio al braccio destro, come da certificato
del medico di bordo Pesce, ha inviato in patria il figlio Antonio, unico suo sostegno, per sbrigare alcune cose, il quale è
stato arruolato forzatamente, per difetto di presentazione alla chiamata del 1849, di cui era ignaro. Appoggiato il genitore dai principali negozianti, Albini chiede l'interessamento presso il Ministero della Guerra, mentre il Consolato ne informa quello degli Esteri, poiché una soluzione farebbe buona impressione a Montevideo. 248

23. La fondazione dell'Ospedale italiano di Buenos Aires
Intanto Cerruti ha già preceduto Albini a Buenos Aires, per le pratiche dell'altro Ospedale
italiano. L'Aquila, ripartita il 5 vi arriva l'8. Varie riunioni hanno già avuto luogo con il loro intervento. L'ultima domenica di Novembre ne è convocata una al Coliseo, locale del gov., posto a disposizione per raccogliere sottoscrizioni e per procedere alla nomina di una commissione amministrativa. Le complicazioni di Montevideo l'avevano fatta rimandare. L'idea ha commosso tutti, tanto
più che vi sarà il patrocinio di Sua Maestà e del Gov. del paese. Oltre ai regnicoli, vi si associano gli
Italiani dei diversi stati, formandosi così, presso i nativi e gli altri stranieri, un favorevole concetto
di dignità nazionale italica.
La guerra civile è intanto ricomparsa in Uruguay, con caratteri allarmanti. La campagna va insorgendo rapidamente contro il gov. provvisorio. I federali, o partito bianco, già occupano Maldonado, la Colonia e diversi altri punti
della Banda Orientale, a prezzo di non poco spargimento di sangue. Corre voce che le truppe governative abbiano avuto
la peggio, in diversi scontri, e siano state ordinate fortificazioni di cinta. Ogni calcolo sfugge all'improvvisarsi degli av venimenti e non sarebbe lontano l'estendersi a Buenos Aires, se i federali sortissero vittoriosi sugli unitari.
Secondo notizie fresche, le truppe del gov. provvisorio hanno dato battaglia agli insorti, più numerosi, comandati da uno dei capi più temuti, il Col. Dionisi Coronel, il quale ne sarebbe sortito vittorioso. Ciò dà stabilità. Sono se guite espulsioni del partito federale o bianco ed alcune fucilazioni. Trovandosi i Regi sudditi fra le esigenze dei due partiti, Albini mette alla vela per prestar loro assistenza e protezione, come pare abbia fatto un legno francese.
Gli effetti di vestiario giunti col brik nazionale Italia, Capitano Quirolo, risultano guasti dal tarlo e macchiati,
per difetto di imballaggio. All'Augusta, Capitano Tiscorina, sono disertati 4 mar. che Albini deve sostituire per 3 g. con i
suoi: trovasi in difficoltà, essendo la bestia nera del Plata. Sta per intraprendere una navigazione, oltre i limiti segnati ai
capitani di 2ª cl., facendosi forse rimpiazzare dal Capitano in 2ª Perasso, proseguendo per le Indie ed infischiandosene
delle disposizioni governative. Tali abusi sono frequenti. Tommaso Seghezza, del brik Graziosa Fanny, prende spedizioni per le Canarie, poi passa oltre: non ha avuto che una sola multa in vari viaggi. Anche il Capitano Granara del brik
Caterina, giunto a Buenos Aires da Savona, è imputato per cattivo trattamento di 70 passeggeri e scarsità di viveri: l'i struttoria è cominciata presso i consolati di Montevideo e Buenos Aires.
L'Aquila rilascia il 26 Novembre 2 cambiali, a Leone Commartin di Ln. 17.792 a 30 g. e di 17.792 a 60 (per un
totale di 6.400 patacconi a 5,56). Il cambio per la Francia e Genova si trova in giornata a L. 86 per ogni doppia di oro
patrio, quindi di non poco maggiore di quello ottenuto in occasione della prima tratta; la perdita dell'oro sull'argento, dal
2% essendo salita al 4 ed al 6, in vista di ogni possibile economia, si è limitato l'argento ad una sola metà. I grandi biso gni del commercio, le molte richieste di denaro e l'estrema scarsità dell'argento, sono i motivi dell'alto cambio e della
248
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forte differenza per le 2 valute. Le apparenze son tutte per successivi sensibili aumenti dei corsi. Il consolato ha procu rato una somma che permette di attraversare tempi tanto difficili. Il Gov. di Buenos Aires pare incline al libero commercio, modificando la tariffa daziaria, a decorrere dal 1° Gennaio: Albini trasmette una nota di confronto, fra i vecchi ed i
nuovi diritti.249
L'arrivo dell'Aquila per prima alla Colonia è calorosamente salutato, oltre che dagli stranieri in gen., dai regnicoli e dagli appartenenti agli altri stati d'Italia. Dopo 3 g. viene raggiunta dal brik francese Chasseur e dalla corv. spagnola Luisa Germanda. L'8 Dicembre torna a Buenos Aires.
Con la replicata fortuna del Gov. provvisorio di Montevideo, la guerra civile va scemando. La strana sconfitta
del Col. Flores pare confermata: prolungherà ed aggraverà la situazione di miseria dell'Uruguay, dal quale tutti emigrano. Il Presid. legale, Girò, pare che conti sull'efficace assistenza del Brasile di cui quest'onest'uomo, amante della pace,
desidera l'intervento.

Dopo breve assenza, il Cav. Cerruti si restituisce nuovamente a Buenos Aires, con il proponimento di condurre a rapido e favorevole esito la fondazione dell'ospedale. In luogo della riunione
gen. al Coliseo, se ne son fatte altre parziali. La prima di 23 persone di varie classi, tutte però influenti sui cittadini. Rispondono generose sottoscrizioni per Ln. 36.120 per un primo fondo e di 327
Ln. per assegnazione mensile. Occorre dar impegno dell'alto patronato di Sua Maestà, affinché serva da stimolo. L'Incaricato d'Affari perciò autorizza Albini a sottoscrivere, a nome del Re, una somma un poco superiore alla maggior oblazione.
Il benemerito prete Giuseppe Arata di Chiavari, già parroco di un dipartim. ed ora primo Cappellano della Confratern. della Misericordia di Buenos Aires, avendo fatto dono del valore del terreno, valutato Ln. 11.200 producente
l'annua rendita di Ln. 706, oltre la somma di Ln. 1.120 in denaro, Albini sottoscrive in nome del Re di di Sardegna per
Ln. 12.600, accolto con applausi. Affinché la R. Corv. figuri degnamente, il Cav. Cerruti dà facoltà di far firmare al 1°
Luogoten. di bordo per 1.960 Ln., a nome dello Stato Magg., sotto riserva di promuoverne il pagamento dal Ministero
degli Esteri. Il motore è avviato. L'assemblea elegge, a pluralità di suffragi, una commissione direttiva provvisoria: il
prete Arata, Luigi Amadeo, Bartolomeo Viale, Bernardo Delfino e Giacinto Caprile cassiere, presieduta dal Cav. Cerruti
e da Albini, segretario il R. Vice Console Caropini e consegnatari il Vice Console G.B. Cerruti con il Commiss. di bordo
Egidio Da Fieno, i quali ricevono l'incarico di scegliere e comprare il terreno, bandire un concorso d'architettura, continuare a raccogliere sottoscrizioni ed avviare l'opera. Aggregate due facoltose e distinte persone, il farmacista De Marchi
della Svizzera italiana ed il Signor Curti milanese, si suddivide in sottocommissioni per i fondi a domicilio. Appena percorsa la metà della città, in pochi giorni se ne sono già raccolti parecchi. L'esito è assicurato: l'Italia avrà a Buenos Ai res, quanto prima, un monumento degno di lei e dell 'Augusto Protettore. Per il Gennaio 1854 è stabilito il collocamento
della prima pietra, per mano di S.E. il Governatore della Prov., alla presenza del Vescovo.
Il costo dell'ospedale di Buenos Aires si dovrebbe aggirare approssimativamente sulle 250.000 Ln. Il Gov. di
Torino dovrebbe mettere a disposizione due decorazioni mauriziane per i benefattori più considerevoli, primo fra tutti il
Rev. Arata. Intanto quello di Montevideo, ad onta delle circostanze, avanza nella fabbricazione perché, se sono diminuite le risorse, non sono mancate del tutto, e, fra qualche settimana, sarà coperto il tetto.
La maestra ha bisogno di essere sostituita. L'equipaggio ha avuto le meritate promozioni. Albini chiede anzi di
poter un po' largheggiare sui ruoli, onde porgere quell'incoraggiamento al merito che produce emulazione. I timon. no,
salvo uno, non avendo i requisiti di sapere leggere e scrivere. Il Timon. Zamorra aspira ad un cambio di favore. 250 Le
braghe dei cann., dopo solo 13 mesi di servizio, sono deteriorate. Il grado di torsione del cavo non è forse sufficiente, un
po' più di esso farebbe sì (senza irrigidirlo troppo e renderlo per conseguenza incomodo nella manovra del pezzo) che i
cordoni, più stretti assieme, impediscano l'infiltrazione: ancorata in una rada d'acqua dolce, anche se nei lavaggi del
ponte si cercava di non bagnarli, le acque piovane, l'umidità atmosferica hanno contribuito; non sembra che possa di pendere da canapa non buona, essendo stata passata al vaglio dell'Arsenale. I tiri al bersaglio d'altronde sono stati pochi.
Il comand. delle forze nav. spagnole nel Plata, durante la sua stazione, non è riuscito a dar lunga vita alle braghe dei
suoi cannoni, neanche impiegandovi il catrame, e si è quindi provvisto di quelle di cuoio. Le brande son risultate di qua lità inferiore rispetto al costo.
Albini rimette una cassetta del Patrito, disertore del Giovanna d'Arco.251 Un mar. di 2ª Cl., con paga di 3^, ha
disertato. La cucina abbisogna di una gen. riparazione, operando un temporaneo rimpiazzo con altra a nolo: il cerchio di
essa, che era stato suggerito dal Capitano di Vasc. in 2ª Picasso, non ha recato vantaggio. L'acqua fangosa del Rio rende
necessario un più frequente rinnovo delle pitture, per la conservazione e per il decoro.
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Ancòra una volta tutto sembra rientrato nell'ordine a Montevideo. E' però deplorevole lo stato di continua emi grazione ed il completo ristagno commerciale. Il Brasile pare deciso ad intervenire, nel caso in cui si riaccenda la guerra
civile, pel ristabilimento di Girò. E' stato fucilato il Col. Caitino, capo della Mashorra all'epoca di Rosas, 252 famoso per i
delitti commessi negli anni 1840-43, insieme ad un subalterno, Leandro Alen, in seguito a procedimento fiscale, fra l'u niversale soddisfazione.253 A Buenos Aires nulla di nuovo, tranne l'invio di rinforzi di truppa verso il confine del lato di
Entre Rios, per respingere una temuta invasione d'indiani, con i quali vi sarebbero, anzi, già stati alcuni lievi fatti d'armi.
I Min. di Francia e d'Inghilterra hanno istruzioni di appagare le mire del Gen. Urquiza, pare che si trovi a Bue nos Aires anche un Min. portoghese, incaricato segretamente in tal senso: la sua elezione a Presid. della Confederaz. Argentina pare fuor di dubbio, quindi nessuna meraviglia se dovessero nascere, fra non molto, nuove difficoltà con le 13
prov. confederate.

A Buenos Aires la fondazione dell'ospedale è stata rimandata alla fine del mese, a causa delle difficoltà di trovare un terreno centrale. La stampa locale, tra cui un rimarchevole articolo sulla
tribuna del 31 Gennaio, encomia largamente il R. Gov. per l'iniziativa. La legazione francese ed il
consolato spagnolo vogliono rendersi emuli in qualche cosa. La parte attiva che prende la Mar., nel
dotarne questa colonia di Italiani, ha convinto della validità della sua missione all'estero. Cerruti
raccomanda perciò che l'Aquila non abbandoni Buenos Aires prima della cerimonia.254
Il brick francese Chasseur, momentaneamente sbarcato dopo 2 anni il piloto pratico, ha investito il banco di
Ortizia, malgrado la frequente spola fra Buenos Aires, Montevideo e la Colonia: viene perciò inviato a Rio de Janeiro,
per le non indifferenti riparazioni. Il Cap. Vaccaro della Vittoriosa reca a Genova le carte trimestrali e varie altre relative
ai prezzi (rimarchevole quello del vino).255
Intanto, il 1° febbraio, son giunte notizie da Montevideo: verrebbe decretata un'amnistia generale; Manuel Oribe verrebbe reintegrato nel suo grado di brigadiere gen.; alla presidenza si presenterebbero candidati Andrea Lamas e
Manuel Herrera y Obes. Nello stesso giorno, devono essere pagati dai brasiliani al gov. provvisorio 200.000 patacconi,
come primo soccorso. Tutti si ripromettono pace e prosperità. Iddio lo voglia!256
Albini trasmette altresì il 1° tomo di un'opera, molto accreditata, su Buenos Aires e le Prov. del Rio del Plata,
scritta da Sir Woodbine Parisch, già Incaricato d'Affari inglese, tradotta in castigliano ed arricchita di note da Justo
Maero, abbracciante i diversi rapporti geografici, commerciali e politici dello stato argentino. 257

24. La spola tra Buenos Aires e Montevideo
Il 5 Febbraio Albini, vista la situazione a Montevideo, d'accordo con Cerruti, pone alla vela.
Giunto felicemente l'8, saluta il commodoro americano, che ha inalberala la bandiera di comando su
d'una freg. a vela (4 altri legni minori formano la div.): nella restituzione di quest'atto di cortesia, sta
issando l'antica bandiera sarda, perciò Albini invia il Ten. al Dettaglio presso il Capo Stazione, per
metterlo in avvertenza dell'equivoco.
Gen. è l'approvazione per l'attuale marcia del gov., intento ad assicurare pace e benessere della Banda Orientale, non ostante la forte opposizione dei buenosairisti ad ogni misura che tenda all'alleanza del Brasile, per sventare la
quale e procurare invece un'unione con la banda Argentina, sono stati spediti a Montevideo, oltre il famoso Melchor Pacheco y Obes,258 il Gen. Paz, già Min. di Guerra e Mar., e Sarsfield,259 Deputato di Buenos Aires, con istruzioni.
Il Brasile esce vittorioso da ogni intrigo, per il buon uso e la franchezza degli uomini di gov. di Montevideo e
la richiesta d'intervento armato, da parte del medesimo, decisa nel Cons. dei Min. il giorno dell'arrivo di Albini, 19 Gennaio, in base al Manifesto del Gabinetto Imperiale al Corpo Diplomatico, con il quale, in sostanza, s'intende giustificare
fin d'ora questo diritto, in forza dei trattati del 27 Agosto 1828 con lo Stato argentino e del 12 Ottobre 1851 con l'Uru 252
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guay, senza vista alcuna di ingrandimento territoriale, ma al solo scopo di ridare alla Repubbl. Orientale una salda tran quillità, indispensabile al commercio. Un corpo di 7.000 brasiliani ha, in conseguenza di ciò, varcata la frontiera: 2.000
destinati ad occupare Montevideo, il rimanente la Colonia, Maldonado ed altri punti importanti. Un sussidio mensile di
60.000 patacconi è assicurato al Gov. di Montevideo dal Brasile, fin che ve ne sia bisogno.
Ad onta però di tanti positivi vantaggi che, con la confidenza nella stabilità delle cose, procurerà il rientro dell'emigrazione, imprimendo nuova vita al lavoro ed al commercio, Albini non sarebbe sorpreso se, fra non molto, sotto il
pretesto della dignità naz. offesa, si cercasse con tutti i mezzi di “ostilizzare” la presenza dei brasiliani, sino al punto di
costringerli a partire per la seconda volta, tanta è la mobilità delle menti di queste popolazioni.
E', tuttavia, indubbio il bene già prodotto dal narrato accordo; ognuno si ripromette lunga pace e prosperità
mentre, al contrario, qualora Buenos Aires fosse stato preferito al Brasile, la guerra al Gen. Urquiza sarebbe stata dichiarata, e questi paesi si sarebbero trovati ricacciati alle conseguenti calamità. Una freg., 6 corv. a vela ed altro legno
minore a vapore, formano la squadra brasiliana ancorata a Montevideo.

L'Aquila riparte il 21 arrivando a Buenos Aires dopo 2 giorni. Il terreno per l'Ospedale è stato comprato per Ln. 32.000 da Cerruti e da Albini in qualità di R. Commiss., per assicurarne in ogni
tempo l'alto dominio al Gov. di Sua Maestà. E' di 56,33 metri per 68,22 in posizione eccellente. Un
giurì di 2 architetti stranieri e di 2 medici italiani, presieduto da un membro della Commiss. provvisoria, esaminati 2 progetti, sceglie quello di Fossati, già autore di quello di Montevideo. Il regnicolo
Demartini, negoziante, in occasione della scelta dell'appezzamento, elargisce la somma di 14.000
Ln. La notevole distanza da terra della corv. e le istantanee variazioni dell'atmosfera fanno intervenire alla solenne cerimonia, fissata per la domenica 12, solo lo Stato Magg.
L'elezione definitiva di Urquiza, a Presid. della Confederaz. argentina, e la ratifica del trattato sulla libera navi gaz. dei Rii, da Francia e Inghilterra, non ostante la protesta del Gov. di Buenos Aires, non mancherà di provocare un
avvenire, più o meno vicino, pieno di difficoltà per quest'ultima prov., la quale difficilmente potrà durare in una posizione di stretto isolamento. Francia e Inghilterra hanno dato incoraggiamento ad Urquiza, alla di cui stanza infatti vanno i
loro min., mentre pare altresì che più forti vincoli esistano fra l'importante prov. di Corrientes ed il gen., a danno di Buenos Aires, che con ogni genere di seduzione ha cercato di trarla dalla sua parte. Spesso, per antipatie personali, si sacri fica il pubblico interesse, spingendo il paese alla deriva. Intanto, l'organizzazione della Confederaz. marcia a grandi passi, atti ad introdurre tutte le migliorie amministrative, industriali e civiche possibili.
Mentre Rosario fiorisce, dopo aver catalizzati i traffici per la dichiarazione di Portofranco, Buenos Aires non
dà ancora segni di vita, da qualsiasi parte la si voglia prendere in esame. Molto vi sarebbe da fare nella colonizzazione
della Patagonia, per mezzo di regnicoli e di Italiani in genere, offrendo essa immense risorse ai suoi abitanti ed una nuova arteria al nostro commercio, di cui il consolato ha le più ampie nozioni.
Se il commercio naz. inviasse al Rio della Plata bastim. di grossa portata, cioè da 300 a 500 ton., d'un'immersione tutt'al più da 9 a 10 piedi francesi, i vantaggi sarebbero incalcolabili, ammortizzati dall'entità del carico. Comun que sia, l'avvenire non può mancar di collocare questi due stati, argentino ed orientale, in una posizione corrispondente
alle immense loro risorse, appena la pace attecchisca. Il partito della pace trionferà indubbiamente nella Confederaz.,
per effetto dello sviluppo dell'educazione e del progresso, come in Montevideo, per mezzo degli sforzi generosi e conciliativi del Brasile. Il Gov. del Re perciò dovrà continuare, aumentare anzi, le sue premure per queste colonie di naziona li, i quali tanto contribuiscono alla ricchezza dello stato sardo: diversi sudditi, infatti, rimpatrianti sulla Vittoriosa del
Capitano Vaccaro, recano seco più di 3.000 doppie d'oro (altrimenti dette colombi).
I mercati di Buenos Aires e di Montevideo continuano in una condizione precaria, per mancanza di frutti del
paese e di arrivi con bastimenti, data la scarsità dei raccolti europei. L'accortezza di Albini è stata però nel far le provvi ste nei periodi di ribasso, essendo ora il vino sino a 200 pezzi correnti di Montevideo la pipa; l'olio a 12 ogni rubbo spagnolo, corrispondente a Kg. 10.496 tuttoché grasso di Barberia e pessimo.
Procurando di trovarsi a Montevideo, all'arrivo dei Brasiliani, per qualsiasi evenienza, Albini nota con rincrescimento il richiamo di Cerruti a Rio de Janeiro.260
L'Allievo Piloto Carli fa domanda di esami ed il Timon. Gioffredi chiede un cambio di favore. L'Operaio-fabbro Pasista ha disertato. Una maggiore inclinazione dell'alberatura a poppa fa guadagnar cammino. Albini il 6 Febbraio
rilascia 3 cambiali: a Biagio Aicardi, a 30 g., per 10.157,40 Ln. (= patacconi 1.881) al cambio di 5,40; l'altra a 60 g.,
idem; la terza a Leone Commartin, in data 25, a 30 g. per Ln. 16.251,25 (= pat. 3.032), al cambio di 5,36.261
Il 10 Marzo vien sottoscritto un “indirizzo votato dalla commissione provvisoria dell'Ospedale Italiano in Buenos Ayres all'incaricato d'affari di S.M. Cav. Cerruti ed al Com. della R. Corvetta Aquila”, firmato da Bartolomeo Via260
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le, Luigi Amadeo Vice Presid. della commiss. edilizia, dal Prete Giuseppe Arata, da Giacinto Caprile, Giacomo Corti,
Ant.° Stromboli, Bernardo Delfino, Ant.° Demarchi e José Coelho de Meyrelles che inizia così: “La lealtà e la fermezza
del Re Vittorio Emanuele II salvarono lo stato, e con esso le sue libertà” e continua “accolta l'idea della fondazione d'un
ospedale italiano”... “voi ne foste gli Apostoli”... Saluta infine i Segr. Giuseppe Carossini, G.B. Cerruti, i Consoli ed il
Commiss. della corv. Da Fieno.

Il 12 Marzo, fra il plauso e l'ammirazione degli stati italiani e argentini, S.E. il Governatore
di Buenos Aires, a nome di Sua Maestà, colloca solennemente la prima pietra. Vien quindi nominato
Presid. il Console Gen., Vice Presid. i Sig. Luigi Amadeo e Coelho de Meyrelles (console portoghese). Membri: Ant.° Llambi, Giacinto Caprile (cassiere), Gio Demartini, Giuseppe Mazzini (medico),
il Rev. Giuseppe Arata, Giacomo Corti, Ant.° Demarchi, Bernardo Delfino, Bartolomeo Viale, Giovanni Robbio, Giuseppe Muratore (Comand. delle Forze Nav. argentine), Filippo Maggiolo e Luigi
Repetti. Il Min. degli Esteri José M. La Fuente scrive a Cerruti, il 29, compiacendosi di una simile
realizzazione dell'Italia!262 Nella relazione gen., Albini affaccia l'eventualità di aprire una sala di
commercio e delle scuole italiane.
Il 31 giunge l'ordine di richiamo, percui il 4 Aprile l'Aquila mette alla vela per Montevideo,
nelle cui acque getta l'ancora il 5, per rifornirsi dei viveri necessari, procurati dal consolato.
Il Gov. orientale, ridotto all'estremo dissolvimento, per la scarsità delle sue entrate e del proprio erario, è stato
costretto a scegliere tra l'assistenza di Buenos Aires e quella del Brasile. Il Col. Venancio Flores Barrios, Capo provvisorio del Gov., è stato eletto Presid. della Repubbl. per un biennio.
I viveri, il calafataggio, il tempo cattivo, la settimana santa, le visite di congedo, l'imbarco dei sudditi a richie sta del consolato; l'Aquila salpa finalmente alla volta dell'Europa; sortita il giorno successivo dalla sonda, prende direzione Est. Tagliata la linea a 32° long., naviga per riconoscere il Pinedo di San Pedro, onde aver dati precisi sull'esattez za dei cronometri. Avvistatolo dritto prora il 18 Maggio, lasciato ogni dubbio di calcolo, basato principalmente sul cronometro di Dent 2.232 (che presenta l'insignificante differenza di 1'), si manda un canotto a prenderne migliore cognizione. Intanto si fa qualche esperimento d'alzo al bersaglio.
Portata alle Azzorre da venti variabili, passa il 23 presso l'Isola Santa Maria che i cronometri, stranamente, fanno 16 miglia più ad est. L'Aquila è costretta, per la molta calma sofferta, a recarsi a Cadice a rifornirsi d'acqua il 1° Lu glio. Ne riparte dopo 53 ore, appena rimpiazzato il pennone di gran velaccio, rottosi in navigazione per vento fresco. Il
13 alle 9 di sera àncora a Genova.263
Alfonso La Marmora autorizza il rientro in darsena, esprimendo vivo compiacimento per il buon gov. e pel
comportamento dell'equipaggio e dello stato magg.; 264 vien proposta una gratifica di 80 Lire a favore del Serg. R. Navi
Ginisy distintosi per 16 mesi d'oceano come istruttore e aiutante di bordo. 265 Albini raccomanda il Commiss. Da Fieno,
per le straordinarie incombenze per l'ospedale.266
Alla partenza erano 187 uomini di equipaggio. Le persone imbarcate al ritorno hanno compensato numerica mente i mar. disertori. Non si è verificato alcun decesso, salvo il Mar. Silvio, affetto da etisia, sbarcato il 14 Luglio al l'Ospedale Mil. della Chiappella ove muore. Rientrati in Patria, dal 22 al 31 Luglio invece muoiono di colera: il 2° Pilo to Bonardel, il 2° Nocch. Siciliano, il Capo Cannon. Rocca, il Timon. Cray, l'Operaio d'ascia Camba, l'Allievo Pilota
Bajnori, i Mar. di 1ª Cl. Maronita, Numitore, Nereo, Samo, un Mar. di 3ª Poretti ed il Sold. del Battagl. R. Navi Vuougnon.

25. La fregata Carlo Alberto dapprima in Sardegna
Trascorso qualche mese in patria, Piola Caselli dal 2 Novembre 1854 al 10 Novembre I855 è
sulla R. pirofreg. Carlo Alberto, prima in Sardegna e poi in Crimea, per complessivi 4 mesi e 29
giorni di pace e 7 mesi e 29 giorni di guerra. 267 Nell'autunno 1855 passa nominalmente come Ten. al
262

263
264
265
266
267

Ministerio de Gobierno y relaciones esteriores, Buenos Aires, Mar. 29. Notare il concetto di Italia in quest'istituzione.
Genova, 15 lugl.: N. 120, Relaz. sulla Campagna; N. 121, Osservazioni intorno alla marcia della R. Corv. ed alcuni de' suoi
materiali; N. 125, Genova, 24 Ag., ibid.
Sez. 4 Serv. Gen. 555 Ministero della Mar., Alfonso La Marmora, Torino, 17 Luglio, al Comand. Gen. della R. Mar., USMM
51/1.
N. 122, Genova, 17 Lugl.; il 9 Ag. Albini restituisce tutte le carte dategli alla partenza; N. 122 bis, ibid.
N. 123, Genova, 9 Ag., ibid.
Ruolo.

46

Dettaglio all'Euridice, ma rimane o torna sul Carlo Alberto quando il 25 ottobre esso si mette in rotta per Genova.268
Costruito nel 1851-53 in legno nel cantiere britannico Smith, con carena rivestita di rame, è armato di 53 can noni di vario calibro. Ad assistere alla sua costruzione, il Ministero ha inviato un ufficiale del Genio Nav., per informare
i cantieri di Genova delle fasi e delle tecniche in atto, da clonare sul Vittorio Emanuele, volendolo portare dai 400 ai 500
cavalli vapore, operazione che si rivela ardua. Facendo un raffronto, la flotta inglese nel Baltico vanta un solo vasc. di
linea con macch. superiore ai 450 ed un altro di 400. 269 Quando il Carlo Alberto è stato varato, è stato battezzato con il
nome del Re, morto in esilio ad Oporto il 28 luglio 1849, dopo “la brumal Novara”, come scriverà Carducci. Dovendo
provare le macch., vien mandato in operazioni militari dal Min. Alfonso La Marmora in Sardegna, pel cambio del presidio, benché occorra attendere a metà Novembre, date le circostanze sanitarie dell'Isola.270

Il Comando vien affidato al Capitano di Vasc. in 2ª Vincenzo Ricardi di Netro, al Dettaglio
Lomaglio, Luogoten. di Vasc. sono Galli, Talandier e Piola Caselli, Sottoten. Orengo e Campo Fregoso, Sottoten. nel Battagl. Real Navi Strucchi, Pilota Lenchantin, Chirurghi Promis e Sanguinetti,
Cappellano Prioris.271
Il Luogoten. Gen. del Comando della Div. di Genova La Marmora prende accordi con Ricardi per l'imbarco,
per Cagliari (il giorno 17), del 15° Regg. Fant. e della Comp. di Artigl. da Piazza. Un dispaccio elettrico dà il contr'ordine affinché la 3ª Comp. non parta con esso. L'appuntamento è al molo vecchio alle 8½ del mattino, anziché alle 10, e
devono esser caricati anche i suoi viveri.272
Lenchantin, Comand. del Porto di Cagliari, informa l'Ammiragliato dell'arrivo, la sera del 22 (alle 11) in rada,
del Carlo Alberto, dopo 60 ore di viaggio, quasi sempre con vento contrario; Ricardi gli consegna un dispaccio, concernente una missione in Sardegna del Comand. Gen. della Regia Mar., e prende poi accordi per l'imbarco di 45 bocche da
fuoco fuori uso, da depositare all'Arsenale. Si sbarcano le truppe con l'Authion, coadiuvato dalle barche di Sant'Elmo, le
quali portano a terra i bagagli. Il Carlo Alberto non ripartirà per Genova prima del 28, a motivo del ritardo dei distaccamenti, mentre l'Authion salpa la sera del 28 per Tortolì, onde portarvi quello dell'Anusia ed imbarcarvi quello di rilevo
del 9° Regg.273 Per diverse incombenze, il Luogoten. Gen. Comand. la Div. di Genova, La Marmora, chiede al Comand.
Gen. della Mar. di segnalargli immediatamente l'arrivo del Carlo Alberto dalla Sardegna.274
Il Min. della Guerra prescrive con dispaccio del 28 che, ricondotto a Genova il 9° Fant. dal Carlo Alberto,
prenda a bordo a Genova il 16° da trasportare a Sassari, il Comand. Gen. Casati prenderà vari accordi col Comand., per
somministrarlo in vari punti dell'Isola.275 Impiegato esso allo sbarco del bagaglio del 9°, all'imbarco del combustibile ed
a varie operazioni di riallestimento per il viaggio a Porto Torres (per il cambio di quella guarnigione), non partirà da Genova che il 7 Dicembre, qualora in tale data sia giunto da Cagliari. Dovendo scambiare il 7° Battagl. Bers. a Savona ed
una comp. d'artigl. in Genova, con simili truppe in Sardegna, il Min. La Marmora approva che siano adibiti Tripoli e
Gulnara, la quale surrogherebbe a Cagliari l'Authion, che trasporterebbe sul continente la comp. d'artigl. 276 ma, il 5, un
dispaccio del Ministero della Guerra ordina che l'Artigl. ed i Bersagl. non partano per la Sardegna prima del ritorno del
Carlo Alberto con il 1° Regg.; l'8 Dicembre deve trasportare il 16° a Porto Torres.277
Alfonso La Marmora invia una risentita nota riguardante il Comand. del Carlo Alberto, avendo il Ministero degli Esteri informato quello della Mar. che un piego, consegnato al suo Nostromo, a Cagliari, è stato rimesso alle poste di
Genova in ritardo, oltreché lacero ed aperto: l'incuria di questi, dell'ufficiale di guardia e del Comand., cui è da addebitarsi il fatto che non sia stato debitamente informato di tutto ciò che avviene a bordo, è causa di rammarico; quindi lo invita a fargli conoscere le misure di rigore, affinché il fatto non abbia a ripetersi.278
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Ministero della Mar., Torino, 4 Ott. 1854, Il Min. Gen. Giacomo Durando, USMM, 46/2, comunica delle variazioni negli stati
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L'imbarco della 3ª Comp. (insieme ad un distaccamento di operai d'artigl.), è rimandato al 28. Il Min. La Mar mora prescrive infatti al fratello di far imbarcare pure 800 operai e che, per il momento, il Battagl. Bers., stanziato a Savona, non venga cambiato. Il Carlo Alberto, dopo aver toccato l'ancoraggio dei Fornelli all'Asinara, dirige su Porto Torres gli operai borghesi per i lavori stradali; quindi approda a Cagliari, con il nuovo presidio d'Artigl. e 500 operai per
eseguirli, 150 dei quali mandati a Tortolì con l'Authion.279 A Cagliari, il Comand. deve prendere gli opportuni accordi
con il Comando Mil. della Div., per l'imbarco della Comp. d'Artigl. e di tutte le reclute dell'ultima leva (201 da Cagliari
e 112 da Sassari), da ricondurre sul Continente.280
Nella notte dal 20 al 21, alle 2, il Carlo Alberto investe il brick scooner toscano Il Fortunato, ancorato nella
rada di Fornelli all'Asinara, rompendogli un albero. Il Capitano Costigliola concorda col Ricardi, la notte stessa, un indennizzo di 120 franchi, senonché, fattosi giorno, avvedendosi che il danno è maggiore, si rivolge al Console gen. di
Toscana a Genova affinché venga promosso un sopralluogo.281
Nei dettagliati ragguagli sul viaggio dall'Asinara a Cagliari e sugli operai, Ricardi dice di averne sbarcati 250 a
Peloso il 31 e di aver spedito a Porto Torres 2 grandi lance, cariche di farina e di utensili. Salpato l'1 Gennaio alle 6,30
verso le Bocche, alle 2 si trova a levante del passaggio delle Bisce; passa al traverso di Tortolì verso mezzanotte sbar candovi i lavoratori; il giorno dopo, alle 7 pom., è in vicinanza dell'Isola dei Cavoli. Il 3 notte alle 3½ arriva a Sant'Elia
presso Cagliari, a 5 miglia all'ora, con vento fresco: vengono imbarcate 30 ton. di carbone. 282
Da Cagliari, si approfitta del Carlo Alberto per inviare a Genova la lancia della R. Mar., già addetta al R. Ospizio Carlo Felice.283 Il Comand. Gen. Mil. dell'Isola di Sardegna, Biscaretti di Ruffia, chiede il 10 al Carlo Alberto di
aspettare il ritorno da Porto Torres della Gulnara, per prendere a bordo gli iscritti, destinati ai corpi speciali in terraferma, i quali vengono imbarcati a Cagliari il 16, insieme ad una comp. d'artigl. ed a 29 condannati.284

26. Sul Carlo Alberto in Crimea
Il 12 Febbraio 1855 il Ministero ordina l'armamento di Carlo Alberto, Govérnolo, Costituzione e di 3 piroscafi, Tripoli, Malfatano e Monzambano, per adibirli, insieme al Beroldo ed al Des
Geneys, come trasporti. Vien presentato anche un progetto di leva di 500 mar.285
Il 21 febbraio risulta infermo il Mar. Beverini (Brondolo). Il 1° Marzo la cassa di bordo del Carlo Alberto riceve il rimborso dell'indennità tavola degli ufficiali di passaggio, per il cambio di guarnigione fra Genova e la Sardegna. Il
27 si fa lo stato di classificazione dei mar. dell'ultima leva imbarcati ed il Comand. Luogoten. di Vasc. Arata redige il bi lancio dell'unità.286
Il 2 marzo muore lo Zar Nicola: gli succede il figlio Alessandro II, che decide di continuare la guerra in Crimea.
Il 9 Aprile, in seguito alle osservazioni del Sig. Martin, incaricato delle macch., vien chiesto, al Comand. della
Div. Nav. Sarda destinata in Oriente, l'aumento di 5 fuoch.; il 10 il medico chiede un secondo infermiere, avendo avuto
negli ultimi 5 mesi, su 300 uomini di equipaggio, 20 e più malati in media poiché, in vista della campagna, su 600 se ne
avrebbero certamente più di 40. Vien trasmessa all'Ammiragliato anche una domanda di rinfreschi, ad uso degli ospedali di bordo di Carlo Alberto, Govérnolo e Malfatano. Il 15 si lamenta l'insufficienza, oltre che dei fuoch., anche dell'equipaggio. Il giorno dopo all'1,30 si invia nella Darsena un canotto comandato da un ufficiale, a disposizione del Min.
della Pubblica Istruzione. Il 19 il Capitano di Vasc. March. Ceva propone i membri componenti l'eventuale cons. di bordo.287
Il 25, alle 5,15 pom., il Carlo Alberto parte con truppe e materiali per l'Oriente, toccando Malta in 88 ore, dove
sosta per il rifornimento di carbone. Il capo macchin. del gov. inglese effettua una visita alla caldaia di dritta e prora; 288
il 29 si redige un rapporto sulla fuga di vapore da una di esse, sullo stato di debolezza dell'equipaggio, sia per la manovra che per la mancanza di uomini per l'armo dei pezzi, e sull'insufficienza di 17 fuochi. 289
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Deferente è stata l'accoglienza da parte delle autorità inglesi. Il Maggior Gen. Cav. Ansaldi il
29, unitamente ai Comand. dei vari corpi lì di passaggio, ha l'onore di essere invitato ad un pranzo
da Sua Ecc. il Governatore. L'Authion è già ripartito.290
Caricate 13 ton. di carbone, il Carlo Alberto, alle 6,15 antim. del 1° Maggio, parte da Malta ed il 4 imbarca nel
porto di Milo il piloto pratico. Inoltratosi nel Canale dei Dardanelli, il 5, raggiunti i castelli, la macch. lavora con 4 cal daie in azione; alle 7,30 di sera àncora alla Fontana del Pascià. 291 Lasciata la fonda di Capitan Pascià il giorno dopo alle
5,45, arriva a Costantinopoli alle 8,15 di mattina. Il Govérnolo è partito per Balaklava, probabile destinazione del Carlo
Alberto. Essendovi stati degli inconvenienti nelle ralle delle elice, se ne richiede qualcheduna.292
La R. Div. Nav. Sarda a Balaklava comunica, il 14, all'Ammiragliato, che la pirofreg. Carlo Alberto è ancorata
dal giorno innanzi in porto e che la mattina è stato sbarcato il battagl. del Corpo Bers. diretto al quartier gen.; l'Ammir.
Orazio di Negro, l'indomani, vi si imbarca, unitamente al Capo dello Stato Magg. ed al suo Aiutante di Bandiera. 293 Lo
stesso giorno il Luogoten. di Vasc. Cav. Vittorio La Marmora, essendo destinato al Quartier Gen. d'Armata, passa dal
Govérnolo al Carlo Alberto, fin che durerà tale incarico.294
Si hanno 2 casi di colera: il 18 Maggio muore a bordo del Carlo Alberto il Mar. Francesco Casarino. Al 22 son
già 3 i casi sulla stessa unità. Il Gen. Comand. il Corpo di Spedizione allontana la pirofreg. da Balaklava, lasciandovi
soltanto 2 imbarcazioni, con 33 uomini agli ordini di Vittorio La Marmora, a disimpegnare il servizio giornaliero. Dap prima il Carlo Alberto affonda l'àncora in Pvada; dopo 24 ore si dirige a Kamiesh, 295 dove sono ancorate la squadra
francese agli ordini del Contramm. Brunat, la cui bandiera sventola sul Montebello, e quella inglese del Contramm.
Lions a bordo del Royal Alberto: saluta con 15 colpi il primo e con 13 il secondo. L'equipaggio del Carlo Alberto risulta
insufficiente al maneggio di un legno di tanta mole, sulle cui macch. non si può in ogni circostanza contare. 296
Da Kamiesh, il 26 Maggio, il Comand. la Div., Orazio di Negro, inoltra all'Ammiragliato a Genova i verbali concernenti il Carlo Alberto: 1) Il Comand. March. Ceva di Noceto, il Comand. in 2ª Ricardi, i Luogoten. di Vasc. del Dettaglio Riboty, della Batteria Piola, del Corridore Arata ed il Pilota incaricato della Stiva Lenchantin si riuniscono in
commissione per stabilire a 26 (invece di 20) il numero di fanali per l'illuminazione di esso e l'olio dei quali portato da
79 grammi per l'estate e per l'inverno a 106 e 133; da Malta sono già stati portati a 26, anche se con la solita dose di
olio.297 2) La stessa Commissione più il Luogoten. di Vasc. Arminjon e Martin, quest'ultimo della Batteria di Coperta,
riunitasi nella sala di cons. di bordo il 19 Maggio a Balaklava, conviene all'unanimità che gli uomini dell'equipaggio
non abbiano fisico sufficiente, data la lunghezza del bastimento e le difficoltà di prestarvi una guardia idonea, tanto da
richiedere la sostituzione dei mar. di 4ª e mozzi, troppo giovani, con altrettanti di 3ª dati anche i pezzi di grosso calibro
da maneggiare. Per la batteria superiore servono 116 inservienti più 4 supplementari (= 120); per quella sottocoperta
194 più 22 supplementari (=216); per passaggi salone, proiettili, stoppacci, gabbieri, manovre, 204, per un totale fra
mar. e sold. di 540, e cioè 94 in più dei 446 stabiliti dalle tabelle n. 4 di guerra per le freg. di 1° rango di minori dimen sioni. Si chiedono inoltre, come minimo, un secondo nocch., altri 4 timon., 4 secondi Capi cannon. ed 8 mar. fuoch. (per
un totale di 111 in più). E' da osservare che, dovendosi per caso maneggiare le vele, a così giovane equipaggio manchi
la forza sufficiente: se ne fa richiesta prima dell'inverno; con ciò sarebbe appena sufficiente, per mettere in azione di
combattimento la sola batteria di sotto coperta, la quale sarebbe ancora armata con debole forza fisica. 3) Essendo 12 i
fuochi delle caldaje, ogni uomo non potendone alimentare che 2, il numero dei fuoch. per ogni guardia non dovrebbe
essere meno di 6 ai fuochi e 2 alle macch.; dato il gran calore ed il faticoso lavoro, si dispongono 3 guardie, e quindi 24
uomini, oltre un capo avente la direzione del magazzeno e la somministraz. delle materie grasse, non potendovi accudire nessuno dei secondi macchin., dovendo continuamente prestare la massima vigilanza alla macch. stessa. Scemando il
carbone e dovendo far, perciò, dei percorsi più lunghi, per trasportarlo dall'estremità di poppa delle carboniere ai luoghi
di sbocco, occorre altresì un numero di mar. per ogni quarto, data la notevole fatica. Dovendo andare con vele e macch.,
non vi sarebbe forza sufficiente per le prime. Per i viaggi da Genova alla Sardegna e l'inverso, Ricardi aveva richiesto
solo altri 2 fuoch. e 4 allievi fuoch., data la brevità dei percorsi (non essendo necessario trasportare il carbone per grandi
distanze dallo sbocco delle carboniere) ed allorquando la temperatura non era così calda, come nella presente stagione.
Si chiede inoltre un'indennità oraria di vestiario, più una camicia e pantalone di fatica. 4) Data la cattiva qualità del cor dame inglese di cui è stato guarnito in Inghilterra, non si potrebbero adoperare la vele, senza compromettere l'alberatu -
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ra, essendosi al minimo sforzo spezzati dei cavi principali come stralli e paterozze. Dati i fondi di questi mari, occorre
inoltre, per l'àncora, un'altra catena di 115 braccia (185 m.), del diametro di 23 o 24 linee francesi.298
Con l'equipaggio del Carlo Alberto si sollecita a Kasatch lo sbarco dei cavalli e dei materiali da guerra, dal
bordo del Piroscafo inglese Jason e del trasporto naz. Paolina. Dati i bisogni frequenti del Corpo di Spedizione, i pochi
pirosc., in attesa di quelli di rinforzo richiesti, sono in continuo movimento. L'Intendenza Gen. d'Armata di Costantinopoli sta per noleggiare un vap. da 50 cavalli, per il quale si pretende la somma di Ln. 35.000 mensili!
Il 22, intanto, 15.000 uomini hanno preso imbarco a bordo di 10 vasc. e di vari pirosc. in rada; si dice si siano
diretti su Kertch. I due comand. delle flotte alleate dirigono l'operazione. Parte del Corpo di Spediz. sardo il 25 mattina
prende di sorpresa i primi ridotti russi presso Kamarra, impossessandosene facilmente: la posizione vien occupata dalla
Div. del Gen. Durando. Le bocche da fuoco del Carlo Alberto sono: 1 cann. da 80 di 95 cent., 14 obici cann. da 20 cent.
di 65, 16 cann. da 40 di 1ª e 20 da 40 di 2ª specie.299
All'approssimarsi delle flotte e truppe alleate, i Russi hanno bruciato 3 pirosc. da guerra sulla rada di Kertch e
buona parte dei depositi di vettovaglie esistenti, abbandonando questa stazione che non avrebbero potuto tenere. Una
squadriglia di cannoniere entra in seguito nel Mar d'Azov, che vien in possesso degli alleati. Invitato dal Comand. la
Squadra inglese a Kamiesh, il Carlo Alberto il 27 a mezzogiorno festeggia l'avvenimento con 21 salve di cannone, insieme a tutti i bastim. in rada. Lasciata quindi la rada di Kamiesh, per ordine del Gen. Comand. in Capo, si dirige a Ba laklava.300 Le casse dei cavalli son state impiegate, per suo desiderio, per la formazione di uno steccato, onde supplire
alla carenza di magazzini. Alla prima occasione di Negro vedrà di rispedire all'Arsenale le 12 casse di ferro prestate al
piroscafo inglese Jura.301

27. Il soccorso al Manila
Nella notte del 31 gli equipaggi delle freg. Carlo Alberto e Costituzione si distinguono nelle
delicate e pericolosissime operazioni, senza le quali le conseguenze sarebbero state gravissime per
tutti gli impianti e le persone che si trovano nel movimentatissimo centro di sbarco, nonché per le
numerose navi ancorate nel porto. Il Comand. la Div. Nav. Orazio di Negro fa la seguente relazione
a La Marmora, che Manfredi intitola “Una bella azione della Marina da Guerra”:
“Trovandosi all'una e mezza di notte alla fonda nella rada di Balaklava, ove pure sono ancorati vari piroscafi
e trasporti inglesi, l'Ufficiale di guardia, d'Arminjon, uditi colpi ripetuti ed accelerati di campane, provenienti da uno
dei bastimenti in rada, spedisce tosto un'imbarcazione per conoscere il motivo di così insolito rintocco, e gli viene rife rito che provien dal piroscafo inglese Manila a causa di un incendio manifestatosi nel magazzino di prora, ove stanno
stivate notevole quantità di botti d'olio ed effetti di vestiario, mentre nel magazzino di poppa vi son ben 960 barili di
polvere!
A questa notizia si spediscon subito tutte le imbarcazioni del Carlo Alberto, sotto la direzione del Capitano di
Vascello in 2ª Ricardi, dei Luogotenenti Martin, d'Arminjon, Arata e del Guardia Marina Alizieri.
Con la buona direzione e l'attività dei marinai del Carlo Alberto, secondati dalle disposizioni del Capitano del
Manila, per circoscrivere l'incendio, si riesce in breve tempo a sbarcare i 960 barili di polvere.
Anche la Pirofregata Costituzione, ormeggiata dentro il porto di Balaklava, su avviso di Di Negro, invia le sue
imbarcazioni sotto gli ordini del Sottotenente Albini.
Giungono anche soccorsi dal porto di Balaklava, essendo stato avvertito dell'accaduto il Contrammiraglio inglese direttore dei movimenti del porto, Edmond Boxer, il quale manifesta a Di Negro con lettera di ringraziamento la
più calda riconoscenza per il servizio reso dagli equipaggi del Carlo Alberto e della Costituzione, esprimendo il proposito di informarne Lord Raglan.
Gli encomi che vengono subito fatti sono meritati, perché è dovuto agli equipaggi sardi se, nel termine di due
ore, son stati sbarcati tutti i barili, che potevano esser causa di funeste conseguenze anche per gli altri bastimenti in
rada”.302
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Al plauso di Lord Raglan e del Comand. del Manila, Mackenzi, si unisce con ordine del giorno il Gen. La Marmora, poiché un fatto così glorioso, ammirandolo, desti una nobile emulazione nel non “restare secondi per operosità,
né per coraggio nell'affrontare il pericolo”.303
Con l'arrivo da Genova del Costituzione, il Carlo Alberto ed il Govérnolo hanno ricevuto gli oggetti di contabilità e di vestiario. Appena torna il Govérnolo da Costantinopoli, colà spedito per trasportare all'Ospedale di Jeni-Keni
100 ammalati dei vari corpi, la Costituzione riparte.304
Il corpo di spedizione al 31 ha 25 morti. Colpiti da colera son deceduti altri 4 mar. del Carlo Alberto: Giovanni
Neri il 19 e Antonio Serra (nome di guerra Savonarola) il 21, all'ospedale inglese di Balaklava, Gio Antonio Canea (Coglio) il 28 ed il sold. del Battagl. R. Navi Domenico Grana il 31 all'Ospedale di bordo, rimpiazzati, dovendo star pronto
in rinforzo a Sebastopoli, da 5 del Costituzione, Corea, Figus, Vaticano, Segesta e Luna.305
La Commissione di ufficiali, presieduta dal Comand. March. Ceva, si giudica incompetente a dichiarare, in
modo positivo, se la rottura di uno dei tubi di estrazione ed altri difetti, verificatisi nel viaggio da Genova a Costantinopoli, dal 26 Aprile al 6 Maggio, derivino da cattiva manodopera o dalle scadenti qualità dei materiali; per l'assenza di al tri primi macchin., controfirmano il verbale il primo meccan. di bordo e quello del Costituzione. Non avendo di Negro
visto agire la macch. che per il breve tratto da Balaklava a Kamiesh e viceversa (4 ore), con perfetta calma, non essendo
in grado di esprimere un'opinione, compiega all'ammiragliato la relazione di Ceva.306
Essendosi il grosso delle flotte alleate portato nel Mar d'Azov, il porto di Sebastopoli si trova bloccato soltanto
da 4 vasc. e da 4 piroscafi, perciò il Carlo Alberto, d'intelligenza con il Gen. in capo, lascia la rada di Balaklava per portarsi alla fonda di Kamiesh, con gran piacere dei comand. inglesi e francesi. Di Negro, per essere pronto a qualsiasi
evento, attesa la debolezza delle forze che bloccano Sebastopoli, conviene dei segnali coi comand. di quei legni e pro pone l'invio del Govérnolo. Il fuoco della piazza e della trincea è vivo, anche se il risultato non corrisponde alle aspettative, date le forze che vengono spiegate da ambe le parti.307

In tale situazione, il segno più distinto, dato da Alfonso La Marmora all'intrepidezza dell'equipaggio della Carlo Alberto, è l'ordine di entrare in linea con le navi alleate, anche se, all'atto pratico, ciò non avverrà.
Fino a questo momento, nessun bastimento sardo ha preso parte alle operazioni della flotta alleata sotto Seba stopoli, il concorso di questa mar. non essendo contemplato nel trattato di alleanza; d'altronde, le squadre inglese e francese, dopo il tentativo di bombardamento, fallito il 17 Ottobre dell'anno scorso, prima dell'arrivo del Carlo Alberto, si
son limitate a mantenere il blocco della piazza. Per la spedizione di Kertch, una parte delle squadre avendone abbando nato i paraggi, si è temuto che la parte di flotta russa non affondata potesse cogliere l'occasione per uscire dal porto ed
attaccare le navi alleate rimaste davanti alla piazza; timore vano perché è stata quasi interamente disarmata per portare i
cannoni sulle mura ma, essendo tutto ciò a conoscenza degli alleati solo vagamente, un attacco non è escluso. Il March.
di Negro scrive da Kamiesh (baia d'approdo dei francesi), il 5 Giugno, a La Marmora che la disposizione non potrebbe
essere più opportuna; infatti si riflette che in faccia a Sebastopoli non vi siano che 4 vasc. (2 francesi e 2 inglesi), dei
quali uno solo a elice, e non tutti armati al completo. La presenza del Carlo Alberto non è perciò guardata con occhio
indifferente dai legni che mantengono il blocco. La decisione di La Marmora ha un fine più alto e recondito: essendo
stato segretamente progettato dai comand. alleati l'attacco, di farvi partecipare un'unità della mar. sarda. Ma dato che il
6, durante le operazioni alleate al Poggetto Verde e al Gran Redan, nessuna unità della flotta interviene, il Carlo Alberto
non ha occasione di entrare in azione, benché sia stato ottimo partito averne dimostrato il desiderio. 308 I vasc. ed i legni
russi, ormeggiati all'interno del porto di Sebastopoli, cambiano posizione, andando ad ancorarsi a sinistra della Baia. Si
contano 6 vasc. e 7 piroscafi, in moto perpetuo, per portare truppe e materiali all'altra parte del porto, mentre appoggiano validamente con le loro artigl. la difesa della piazza. I Russi hanno preso il Plateau Vert, che è costato tanto sangue
francese, e questi dirigono il fuoco contro le opere della Torre di Malakoff, le quali presentano una seria resistenza che
gli alleati sperano di superare: dalla presa di questa posizione fanno dipendere infatti la caduta di Sebastopoli.

28. Un nemico insidioso: il colera
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ROMITI, ibid.; R. Div. Nav. sarda, O. Di Negro, Rada di Kamiesh, 5 Giu. e R. Pirofreg. Carlo Alberto, Stato degli individui
avuti dalla R. Pirofreg. Costituzione il 6 Giu. a Kamiesh, il Luogoten. di Vasc. incar. del Dettaglio Riboty, USMM, 67.
O. di Negro, Rada di Balaklava, da bordo del Carlo Alberto, 1 Giu., USMM, 67.
R. Div. Nav. Sarda, O. di Negro, Rada di Balaklava, 1 Giu.; ibid, Rada di Kamiesh, 5 Giu., ibid., tramite la R. Pirofreg. Costituzione, USMM, 67.
R. Div. Nav. Sarda, O. di Negro, Rada di Balaklava, da bordo del Carlo Alberto, 1 Giu., ibid.
O. di Negro, ibid, Kamiesh, 5 Giu., ibid.; vengon richiesti a Genova vari oggetti in surrogazione di quelli fuori uso perché con sunti, oltre ad una grampa di salvataggio per il Govérnolo.
MANFREDI, La spedizione Sarda in Crimea, p. 105 segg.
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Il cholera morbus continua a mietere vittime tra cui la perdita del Gen. Alessandro La Marmora, particolarmente sentita dall'esercito, dolore al quale la Reale Mar. si associa.309
Il Govérnolo ed il Tripoli fanno la spola fra Costantinopoli e Balaklava, trasportando all'ospedale di Jeni-Keni i
malati e tornando carichi di provviste e di materiali. L'Authion, appena riparata l'avaria sofferta, è atteso a Balaklava.
Alfonso La Marmora assicura l'acquisto di piroscafi per il disimpegno dei crescenti servizi, quelli in dotazione alla Mar.
essendo scarsi di numero e per capacità, abbisognandone di maggior forza e di maggior portata. Nel caso che l'armata
sarda abbia un fatto d'armi, solo il Carlo Alberto sarebbe disponibile per trasportare un discreto numero di feriti.310
Orazio di Negro il 19 Giugno ringrazia l'Ammiragliato dell'invio dell'Euridice, carica di viveri e di altro per il
corpo di spedizione. La farà rimorchiare, appena arriverà ai Dardanelli. La poca capienza dei magazzini renderà un po'
lento lo scarico. Govérnolo e Tripoli devono tornare da Costantinopoli con una bella quantità di buoi per il sostentamento dell'armata sarda.
Le flotte inglese e francese hanno ripreso la rada di Kamiesh dopo eseguita la spedizione di Kertch e del Mar
d'Azov. In seguito ad accordi coi comandi delle armate, la notte del 18 gli ammir. hanno dato il segnale delle partenze,
invitando di Negro ad unirsi a loro per mostrare al nemico le bandiere delle potenze alleate. Quest'imponenza di forze
non è destinata a battere le formidabili fortificazioni di Sebastopoli verso il mare, ma a tenere occupato il nemico e ad
assecondare, quando le circostanze si presentino favorevoli, l'assalto alla Torre di Malakoff ed ai Bastioni che deve darsi
dalle armate di terra, le quali però, con la perdita di due gen. comandanti la divisione francese e di altrettanti gen. di
quella inglese, si son dovute ritirare sulle primiere posizioni.
Il Carlo Alberto sul far del giorno si trova con le squadre alleate in faccia a Sebastopoli, con le micce accese e
pronto al combattimento. La squadra inglese è formata da 8 vasc. (di cui 6 ad elice) e 10 tra freg. e corv. a vap.; quella
francese da 5 vasc. (di cui 8 ad elice) e 9 freg. a vap., oltre a 4 cannon., ed altri pirosc. delle 2 nazioni. La sera si àncora
a levante di Sebastopoli, a circa 2 miglia.311
Ad Istenia sul Bosforo, il 21, nessuno dell'equipaggio del Carlo Alberto ha avanzato domanda per conseguire
la nomina di pilota; al suo arrivo a Balaklava, si trasmette la risposta dei Comand. degli altri legni. 312 Per ordine telegrafico di Alfonso La Marmora deve lasciare la fonda di Sebastopoli e portarsi a Balaklava, ad imbarcare 200 ammalati,
che vengon trasportati all'ospedale di Jeni-Keni, e tornar ad Istenia il 26. Il Ministero della Guerra trova giusto l'aumento al trattamento tavola degli ufficiali del corpo di spedizione, per sopperire alle gravi spese degli stati magg. 313
I macchin. del Governolo e dell'Authion, Holiday e Fergusson, manifestano le loro intenzioni circa il rimanere
al servizio: il primo sarebbe pronto a rinnovare il contratto, qualora venga migliorata la sua condizione a bordo; il 2° del
Tripoli ha il colera ed è stato sostituito con uno del Govérnolo ma, dati gli alti prezzi richiesti a Costantinopoli, sarebbe
più conveniente averne pronti a Genova.314
Lo stato dei viveri a bordo del Carlo Alberto è, espresso in chili, il 27 Giugno, di 31.560 di pane biscottato
(compreso quello ricevuto nel Bosforo dall'Euridice il giorno prima) per 135 g.; formaggio sardo 1.426 per 33 e olandese 713 per 20; pasta 1.500 e riso 590 per 52; legumi 1.300 per 2 mesi; caffè 874 e zucchero 1.130 per 55; olio per tavola
140 per 55 e per lumi 130 per 46; aceto 100 per 2 mesi; vino 8.450 per 40; rhum 440 ed acquavite 980 per 50.315
Arrivano nel Bosforo le navi onerarie Des Geneys ed Euridice, dirette a Balaklava. L'Euridice parte a rimorchio del Govérnolo (già carico di buoi): se non serve all'armata, vien rispedito a Genova. Per scaricare il Des Geneys
occorre un po' di tempo, per la ristrettezza dei magazzini. La quantità di risorse che presenta Costantinopoli, per quanto
riguarda l'approvvigionamento di viveri, facilita moltissimo il sostentamento degli equipaggi della div., purché il governo sia sempre sollecito a provvedere il denaro necessario. I generi più convenienti qui che a Genova sono: vino, acquavite, rum, caffè, zucchero, gli altri è invece meglio farli arrivare. Il Carlo Alberto si è provvisto di vino per 2 mesi con
risparmio di 17 franchi l'ettolitro. Appena ultimato il carbone, imbarca buoi, cavalli ed altro per il Corpo di spedizione e
si dirige in Crimea.
L'Authion, giunto a Balaklava mentre il Carlo Alberto ne riparte, ha sofferto una grave avaria ad una delle caldaie, per una collisione con un pirosc. imperiale austriaco. Il Tripoli difficilmente potrà continuare il servizio cui è ad309
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In Crimea vi sono tre persone della famiglia La Marmora: i fratelli Alfonso, Capo Supremo delle forze del Regno di Sardegna
dislocate; Alessandro, comand. dei bersagl.; loro nipote Vittorio, ufficiale di Mar., assume il comando del porto di Balaklava;
Vittorio è anche autore di disegni a matita e colorati di vedute dei luoghi, che saranno ripresi da Jane Bertie Mathew, gentildonna inglese moglie di Alfonso: Francesco ALBERTI LA MARMORA, I fondi fotografici degli Archivi di Palazzo La Marmora,
in “Studi e ricerche sulla fotografia nel Biellese”, Bollettino Doc. Biella, 2003.
Il Tripoli aveva perduto una Maona al rimorchio a causa del maltempo; R. Div. Nav. Sarda, O. di Negro, Rada di Kamiesh, da
bordo del Carlo Alberto, 12 Giu., USMM, 67.
Il Comand. la Div. Nav., O. di Negro, da bordo il Carlo Alberto, davanti a Sebastopoli, 19 Giu., ibid.
R. Div. Nav. Sarda, Istenia sul Bosforo, Carlo Alberto, 21 Giu., ibid.
Ibid., 26 Giu., ibid.
Ibid.; il 17 Ag. il 1° Macchin. fa domanda di licenziam. dal servizio, Rada di Balaklava, Carlo, Alberto, 17 Ag.
Di Ceva, e Pagano, da bordo, 27 Giu., ibid.; le 50.000 razioni di pane biscottato ricevute dall'Euridice son state divise tra Carlo
Alberto, Govérnolo, Tripoli ed Authion, O. di Negro, Istenia, Carlo Alberto, 28 Giu., ibid.
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detto perché, prolungandosi la stazione nell'inverno, la navigazione in questi mari si presenta molto difficile. La loro
non grande capienza li rende poco utili ai tanti bisogni del corpo di spedizione; perdipiù, col cattivo tempo, occorreranno più giorni di navigazione; ci vorrebbero invece dei grossi vapori da trasporto.
Occorrendo provvedersi del vestiario invernale, il Comand. la Div. coglie l'occasione per chiedere che i mar.,
dato il clima, possano adottare delle cinture di lana per proteggere le reni dall'umidità, come fanno gli alleati di mare e
di terra. Vuol sapere se saranno inviate da Genova oppure se deve acquistarle sul posto, a spese delle casse di bordo.
Con altro foglio, di Negro chiede dei guardia testa (casse tête), molto usati dai francesi, per preservare chi si trova in coperta dalla caduta di oggetti e manovre dall'alto, di cui i legni armati da guerra sono provvisti, e che la lunga pace ha
fatto cadere in disuso. Similmente 28 reti di combattimento da disporsi lungo il bordo nelle batterie vengono adottate
dalla mar. imperiale francese, per preservare gli uomini ai cannoni dalle schegge che i tiri nemici producono.
Il 2° Macchin. Pastorin avendo fatto il passaggio dal Carlo Alberto all'Authion, di Negro prega l'Ammiragliato
che venga restituito, per non doversi trovare nella circostanza di rimpiazzarlo a caro prezzo a Costantinopoli, tenuto
conto di un eventuale servizio più attivo di quest'unità e dell'influenza delle malattie. 316

Di Negro scrive dal Carlo Alberto, Rada di Balaclava, al Comand. la R. Marina a Genova, il
6 Luglio, che partito il 4 verso l'una da Istenia con piccoli venti al Nord, ha compiuto la sua traver sata in circa 42 ore fino a Balaklava, ove ha ancorato la mattina del giorno 6, con al rimorchio una
Maona (Fenice) acquistata dall'Intendenza di Guerra per il servizio dello sbarco in questo porto,
avendo a bordo una notevole quantità di bovi, montoni ed altre provviste, nonché cavalli e vetture di
carico e di ambulanze.
Di Negro ha anche comunicato al Comand. del Carlo Alberto le osservazioni, contenute nel foglio 5079 in data
19 Giugno, circa alcuni bisogni delle freg. indicati nei verbali compilati dalla commissione; appena il March. Ceva avrà
sentito il parere della commiss. stessa, di Negro lo sottometterà di nuovo all'Ammiragliato. Son andati all'ospedale JeniKoi: Petitti, Saint-Pierre e Staglieno. Tuttavia, la salute degli equipaggi è soddisfacente: a bordo del Carlo Alberto non
si sono avute a compiangere altre perdite. Al fine di sgombrare gli ospedali di Balaklava e del campo e di provvedere
l'Armata di vari oggetti e provviste di cui abbisogna, esso salperà quanto prima per Costantinopoli. Lo stesso giorno
scrive anche all'Ammir. in altro foglio: “La S.V. Ill.ma rileverà il bisogno che questa cassa venga a tempo provvista di
fondi di scorta per l'acquisto di viveri e per altre eventualità, nonché del Cons. d'Amministraz. per soddisfare ai terzi paghe, trattamenti, ed altri assegnamenti dovuti all'equipaggio”,“ho approfittato dell'arrivo dell'Authion a Genova per prelevare dai fondi di scorta di quel Regio Legno la somma di Ln cinque mille, che furono versate alla cassa del Carlo Alberto”.317 La R. Div. Nav. Sarda inoltra anche richiesta di invio di 4 tubi per dare aria alla sala macch. del Carlo Alberto, come da modello, per alimentare la corrente nei forni e diminuire il calore eccessivo che regna nel corridore, come
già fatto per il Costituzione e come a bordo dei legni da guerra inglesi e francesi, forniti di un elice propulsore: si avrà
così magg. vantaggio, data la posizione dei fuochi. Per concludere quest'intensa giornata epistolare, il lamento del Comand. in 2^ della Carlo Alberto, Ricardi, al Contramm. Comand. Gen. della R. Mar. a Genova, inoltrato tramite di Negro: ricorso per la propria promozione a Capitano di Freg. avendo raggiunto il 41° anno di età.318

Il 5 Agosto il Carlo Alberto arriva nel Bosforo, con 240 ammalati mil. del Corpo di Spediz.
per l'ospedale di Jeni-Koi. Ancorato ad Istenia, completa il carbone, imbarca provviste per l'Armata,
quindi torna a Balaklava.319
Di Negro domanda all'Ammiragliato materie grasse ed altro per la macch. Lo stesso giorno vengon imbarcati i
viveri per la Div., giunti con la pirofreg. Costituzione, e si esamina la convenienza di fornire il Carlo Alberto, che è la
nave ammiraglia, di un fondo in contanti da distribuirsi, a seconda dei bisogni, ad ogni R. Legno. 320 L'8 vien avanzata
domanda di fondi, per approvvigionamento di vino, aceto, acquavite e combustibile, ad uso degli equipaggi, per un totale di £ 20.000, oltre quelle di cui alle richieste del 26 Luglio.
Il Carlo Alberto si appresta a partire per Balaklava. Doveva infatti mettersi in moto il 12, ma salpa invece il 14
a mezzogiorno, per arrivar il 16 mattina. Entrato nel Mar Nero, incontra la R. Corv. San Giovanni, diretta al Bosforo,
che vien poi inviata a Genova.
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O. di Negro, Istenia, Carlo Alberto, 28 Giu.; 3 Lugl., USMM,76/1.
Ibid., 6 Luglio, 76/1; in allegato vi è la situazione di cassa dei fondi esistenti nella medesima al 5 Luglio, Riepilogo: Fondi di
Scorta, Fondi di Cons., Introiti, Ln. 65.000; 36.699,16; Spese, Ln. 40.986,86; 32.907,92; Rimanenza, 5 Luglio, 24.013,14;
3.791,24; Firmato Il Capit. di Vasc. Comand. il R. Legno di Ceva e il Commiss. Pagano.
O. di Negro, Rada di Balaklava, 6 Lugl., ibid.
Ceva di Noceto, Istenia sul Bosforo, 5 Ag., USMM, 75.
R. Div. Nav., ibid; Rada di Balaklava, ibid.; in altro foglio cenno di ringraziam. per il concesso aumento dei 6 fanali, Istenia sul
Bosforo, 5 Agosto, ibid.
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Il 16 Agosto suo fratello Carlo si distingue nella Battaglia della Cernaia, ricevendo la Croce
di Cav. dell'Ordine Militare di Savoia; l'8 Settembre vien ferito all'indice della mano sinistra nel
corso di un sopralluogo con il gen. De Salles sotto le mura di Sebastopoli.321
Il 19 il Carlo Alberto parte da Balaklava con altri 200 ammalati per l'Ospedale di Jeni-Keni e nel pomeriggio
del 21 àncora ad Istenia.322 Il 26 vi son dei movimenti nei macchin. di Govérnolo, Costituzione, Malfatano, Monzambano e Carlo Alberto, e dei meccan. Holliday, Walker e Power, il primo dei quali vien mandato a Genova, dove si fa istanza per l'invio di un 2° macchin. ad esso mancante. Occorrono inoltre manovre di cavo, indispensabili per Carlo Alberto
e Govérnolo, essendo quelle in servizio ormai inservibili.
Il Carlo Alberto dovrebbe lasciare il Bosforo il 26 con provviste per il corpo di spedizione, seguito da Govérnolo e Malfatano, ma il 28 è ancòra ad Istenia. Ceva fa richiesta a Genova di viveri per i 3: 15.000 Kg. di pane biscottato, 1.250 di pasta fina, 800 di riso, 1.200 di formaggio sardo e 150 di zucchero, per completare la dotazione d'uso a tutto
dicembre.323
Nell'ultima gita fatta a Costantinopoli, si è saputo che il mozzo siciliano del Carlo Alberto Cimborazza (nome
di guerra) è deceduto all'Ospedale di Jeni-Keni il 23 Luglio. Dalla Rada di Balaclava Orazio di Negro informa l'Ammiragliato, il 7 Settembre, che le posizioni, occupate dalle truppe francesi, lasciano supporre vicino l'assedio della Torre
Malakoff e di altri punti fortificati che difendono Sebastopoli; il Carlo Alberto farebbe un'apparizione a Kamiesh, ove
stazionerebbe fino a che i bisogni dell'Armata di spedizione in Oriente non ne richiedano il richiamo.
Alfonso La Marmora, volendo vieppiù fortificare le buone posizioni delle nostre armate, ha fatto richiesta per
altri 4 cannoni da 40, seconda specie, di cui è armata la coperta del Carlo Alberto, e tosto si trovano collocati nelle batterie: esso il 14, ancorato nella rada di Balaklava, è sulle mosse della partenza per il Bosforo, attendendo che il tempo
favorevole permetta l'imbarco dei mil. ammalati, da trasportare all'Ospedale di Jeni-Koi. Il 17 arriva nuovamente ad
Istenia sul Bosforo, rimanendovi per qualche tempo, richiedendo la macch. un'accurata visita. 324
Il Min. della Mar. Gen. Durando il 4 Ottobre scrive all'Ammiragliato circa le variazioni negli Stati maggiori dei
Legni della Div. Nav. in Oriente: il Luogoten. di Vasc. Vittorio La Marmora vien destinato a responsabile del Des Geneys, al posto di Clavesana (del dettaglio), che passa sul Carlo Alberto al posto del Luogoten. di Vasc. Piola, destinato
all'Euridice.325 Intanto il 3 di Negro trasmette da Beicos la nota per i farsetti di lana, occorrenti alla bassa forza del Carlo Alberto e del Monzambano. Il Dott. Ravasco vien destinato, dal Corpo Sanitario dell'Esercito, al Carlo Alberto, la cui
macchina il 7 vien revisionata ed il 15, ultimate altre piccole riparazioni, esso si allestisce alla partenza per Genova (ove
trasporta 500 mil. che, per motivi di salute, rimpatriano), con il Varo, su cui passa un suo macchin.

Piola Caselli, destinato all'Euridice, fa invece ritorno a Genova sul Carlo Alberto, essendo
affetto, da più mesi, da una congiuntivite granulare, come da certificato medico del Dott. de Albertis.326
Partito da Beicos il 25, sbarcato il 27 il piloto pratico a Milo, il Carlo Alberto fa buon viaggio fin presso Malta.
Il vento di ponente, la sera del 30, lo obbliga a prendere la direzione del Faro. Appena avuto il carbone dai depositi francesi a Messina, prosegue per Genova. In viaggio muore un sold. dei granatieri. Dal Bosforo a Genova impiega 11 g., 22
ore e 45 minuti. Vi son imbarcati 32 dello Stato Magg., 495 della Bassa Forza, 1 Passeggero, 18 Comand. mil., ed è ca rico di dettagli appartenenti alle varie armi, 37 casse d'armi e 4 cavalli. 327 Esso da Malta, sulla rotta di Crimea, in poco
più di 6 mesi ha consumato quasi 1.396.938 ton. di carbone, dovendosi aggiungere alle 1.403 caricate nei porti, altre
335 avute, e sottrarne 271,072 cedute a varie navi e le 70 rimaste nel deposito. Vengon subito richiesti i lavori più urgenti per rimetterlo in istato di riprendere la navigazione. 328
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PIOLA CASELLI, L'archivio Piola Caselli, ibid.; un suo diario di Crimea è nel Museo Storico dei Bers. a Porta Pia.
Bosforo, 8 Ag.; Istenia sul Bosforo, 8 Ag.; 12 Ag.; Rada di Balaklava, Carlo Alberto, 15 Ag.; Istenia sul Bosforo, Carlo Alberto,
23 Ag., USMM, 75.
Istenia sul Bosforo, 26 Ag.; 28 Ag., USMM, 75.
Rada di Balaklava, 7 Sett.; 14 Sett.; Istenia sul Bosforo, 19 Sett., USMM, 75.
Ministero della Marina, Torino, 4 Ott., Il Min. Gen. Durando, USMM, 46/2. Probabilmente Piola Caselli non passa all'Euridice,
non solo perché secondo il “Ruolo” non figura lì in questo periodo, ma anche per la sua indisposizione.
Beicos, 5, 7, 10, 15, 21, 24 Ott., USMM, 75.
Messina, 1 Nov., USMM, 75; Genova, 9 Nov., ibid.; invece il 4 Nov. il Ministero della Mar. da Torino, foglio 2413, al Comando
Gen. della R. Mar. a Genova: “Per opportuna norma”,“si notifica l'avviso datosi per via telegrafica dal Sig. Comand. in Capo il
Corpo di Spediz. in Oriente al Ministero della Guerra che il 23 scorso Ottobre la R. Pirofregata Carlo Alberto partì da Costantinopoli per Genova con a bordo 38 Ufficiali e 497 soldati”, USMM, 50.
Genova, 7 Nov., Stato dimostrativo carbone consumato dal 29 Apr. al 6 Nov. 1855: Malta 30 Apr. =130; Costantinopoli 10 Mag.
= 150; Camiesh 27 Mag. =127; Istenia 2, 12 Lugl., 6, 25 Ag. = 274, 120, 174, 127; Beicos 20 Ott. = 200; Messina 2 Nov. = 100
(Totale = 1 .402); Genova, 9 Nov., USMM,49/1.
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Piola Caselli ha fatto la campagna di guerra in Oriente contro la Russia negli anni 1855-56.
Riceverà la medaglia inglese di Crimea il 7 Novembre 1856.329
29. Poi si accompagna il Re Vittorio Emanuele II a Marsiglia
Sbarcato dal Carlo Alberto il 10 Novembre, Piola Caselli vi si reimbarca di nuovo, una settimana dopo, dal 17 Novembre al 10 Dicembre 1855, per 23 giorni sempre di guerra.330
Il 13 il Ministero autorizza tutte le provvidenze, per superare ogni difficoltà, onde immettere
in bacino il Carlo Alberto, anche se si dovesse andare incontro a qualche spesa, giustificata dall'imperiosa circostanza: il viaggio, che tanto influenzerà le sorti dell'Italia, di Vittorio Emanuele II a
Londra e a Parigi!
In quanto agli effetti occorrenti all'arredamento della camera ad uso di Sua Maestà ed altro, il Comand. provvi sorio della Mar., Conte di Persano, ha preso accordi con l'Intendente Gen. della lista civile, per avere dal Palazzo reale
tutto il necessario. L'indomani il Ministero trasmette le istruzioni per il viaggio del Carlo Alberto a Marsiglia, con a bordo il Re, disponendo che o il Govérnolo o il Tanaro (benché quest'ultimo abbia il carico destinato in Oriente), lo scorti.
Sul vap. gregario si accorda passaggio all'ex console gen. Commendator Girolamo Ermirio. 331 Nell'all., specificando
che il Carlo Alberto lascerà Genova il 19 od il 20 sera, di Ceva deve tenersi pronto a ricevere il Sovrano e tutta la sua
corte, dovendo la partenza aver luogo alle 9. Avendo S. M. disposto di rientrare nei Regi Stati per via di terra, il Co mand. del Carlo Alberto, dopo averlo sbarcato, riceverà i sovrani ordini e tornerà eventualmente a Genova con il Governolo, mentre, se avrà di scorta il Tanaro, lo invierà in Oriente.332

Partito il Carlo Alberto da Genova con il Govérnolo alle 9 precise del 20, alle 5 del mattino
dopo si trova sulle alture di Nizza ove, calmatosi il vento del Nord diviene variabile e calmo. Sboc ca le isole di Hyères alle 2,30 dove scorge un vap. francese alla fonda ed un altro più discosto alla
vela, che salutano Re Vittorio Emanuele II, il quale ordina che Carlo Alberto e Governolo rispondano. Alle 8 di sera, essendo a 7 miglia, si arrestano le macch. per aspettare il giorno. Alle 6,30 del 22
si riavviano, per giungere con il Govérnolo ad ancorare nel porto di Marsiglia alle 8,45. Alle 9 precise il Re, con il suo seguito, soddisfatto del viaggio, sbarca, rendendosi nel porto vecchio, su di una
lancia con gli stati magg. in corteggio. Il Carlo Alberto si sofferma un poco per alcune riparazioni
all'apparato.333
Ripartito il 24 alle 10,30 antim., imbocca le Isole di Hyères alle 4 pom., giungendo la mattina dopo alle 5 a Genova, con 11 persone di servizio della Casa di Sua Maestà ed 8 individui in ista to indigente, rimpatriati su invito del Console.
A Genova Vittorio Emanuele II, a ricordo del viaggio, fa elargire 1.250 lire all'equipaggio
del Carlo Alberto, 500 a quello del Govérnolo e 250 alla musica dei mar.; fa donare quindi una scatola ai Comand. ed un orologio a Riboty, il quale lo ha condotto a terra a Marsiglia con la lancia. Il
Carlo Alberto ha bisogno di lavori, ma non saranno ultimati prima della vigilia di Natale!334
30. Con il Govérnolo ritorna in Crimea
Piola Caselli è imbarcato, per ordine superiore, sulla R. pirofreg. Govérnolo dal 31 Gennaio
al 13 Febbraio 1856, per altri 14 giorni di guerra, diretto in Crimea.335 Comand. è Albini.
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Ruolo.
Ruolo.
Min. Mar., Torino, 13 Nov.; Min. Mar., foglio 2456, Torino, 14 Nov., USMM, 50.
Il Min. della Mar. Durando, all., 14 Nov., ibid.
Di Ceva, Copia del Rapp. del Comand. la Pirofreg. Carlo Alberto in data di Marsiglia, Porto Nuovo, 22 Nov., USMM, 49/1.
Genova, 25 Nov.; 18 Dic., USMM, 49/1; Tholosano, Dir. dell'Arsenale, Genova, 18 Dic., USMM, 62/2.
Ruolo.
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Dovendo il Ministero delle Finanze trasferire a Costantinopoli 800.000 lire in numerario,
vengon affidate al Dora, anziché al Govérnolo, poiché parte prima.336 A Genova, il 30 Gennaio vengon caricate, col Nome di Dio, nel magazzino di transito sotto coperta del Govérnolo, le mercanzie
asciutte, intere e ben confezionate, da consegnarsi all'Intendenza Gen. d'Armata in Crimea. “Dio
l'accompagni a salvamento”!337
Il Govérnolo parte il 2 febbraio alle 9,30 di mattina. Si approfitta per far recapitare al Magg. Alessandro della
Rovere, facente funzioni d'Intendente Gen. dell'Armata in Crimea, un pacco sigillato, contenente un oggetto prezioso.
Reca altro numerario per la Div. Nav., ascendente alla somma di Lire nuove 201.000. Non manca nessuno dell'equipaggio. Si son imbarcati, per ordine superiore, i Luogoten. di Vasc. Augé e Piola Caselli, un serg. del Corpo Reale Navi per
passare sul Des Geneys, il Conte Leonardi ufficiale dei Bers., il Sig. Musso ufficiale del Corpo Infermieri, 31 infermieri,
2 lavoratori del genio e 2 ufficiali di mar.; invece 1 assistente del Genio è rimasto a terra ammalato. 338 Sul Govérnolo
prende posto, per ordine dell'Ammiragliato, anche il Conte Stanislao Bentivoglio, Console Gen. dell'Imperatore dei
Francesi, con il suo domestico Lovatelli. A tenore della circ. 630 dell'8 gennaio 1842 egli deve corrispondere, per tratta mento alla tavola del Comand. Albini dal 2 al 16, per 15 giorni, 240 lire.339
Oltre che dal carico piuttosto grave, il bastimento è travagliato dal fresco vento di scirocco ed accompagnato
da quasi continua pioggia, che lo coglie appena partiti da Genova: il mare essendo piuttosto agitato, soffre molto di più
di quanto sia uso nelle circostanze ordinarie. Perde soltanto la tavola alla polena ed al bastinaggio di prora, ma i danni
sarebbero potuti essere anche maggiori, visto che per il consumo di carbone la prora è restata molto sollevata, rendendone difficile il gov.; ripara perciò il 6 a Malta per completarne la dotazione.340 Passa lo Stretto dei Dardanelli l'11.

31. Euridice, nave oneraria in Crimea
Dal 12 Febbraio (con decorrenza dal 13), per ordine del March. di Negro, al 1° Agosto 1856
Piola Caselli finalmente passa, quale Ufficiale al Dettaglio, sulla freg. Euridice, R. nave oneraria
per 5 mesi e 18 giorni di guerra, 341 prendendo così parte alle operazioni di rientro degli uomini e dei
materiali dalla Crimea. Comand. è il Capitano di Freg. Bar. Teulada.342
La notte del 22 Febbraio si trovano ancorati a Beicos l'Euridice, le corv. San Giovanni e Aurora, la freg. Govérnolo ed i pirosc. Monzambano e Malfatano. Dalla mezzanotte fin che viene giorno imperversa un potente fortunale
da libeccio a ponente ed i legni tutti, negli ancoraggi del Corno d'Oro e dirimpetto a Costantinopoli, hanno a soffrire dagli abbordi cagionati dal fortissimo tremolio delle acque, che diventa indominabile quando regnano nel Bosforo temporali di tale natura. L'Euridice, in 9 scontri con il Beroldo, ha fortunatamente solo alcune lesioni al cornicione di poppa
ed al portello di sinistra.343 Si perdono 2 baglioli e 2 sattole a mano, nel salvataggio della barcaccia del Beroldo.
In seguito al rapporto fatto da Teulada circa un furto a bordo attribuito al Mar. Quartino (detto Questore!), il
Capo della Div. di Negro invita alle incombenze presso il Commiss. di bordo affinché, a tenore dell'art. 26 del Codice
Pen. Mil. Maritt., ne istruisca il processo, quale uditore di Mar.: la mattina del 4 Marzo, per ordine del Capo della Div.,
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Torino, 18 Gen. 1856, per il Min., Serra, USMM, 5l/2; il 24 gen. son stati messi in corso tanti mandati per Ln. 318.800 fondi di
scorta alla Div. Nav. in Oriente; v. anche USMM, 51/3, di incarico al Govérnolo.
Genova, 30 Gen. 1856, USMM, 77/2, il Dir. Contabile, Onofri. Viveri, Peso in Q.li, lordo/netto, rispettivamente: Sacchi 821 Farina di grano da 80 Kg., 661,73/650,80; Sac. 200 Farina di grano da 60 Kg., 121,20/120,00; Casse 120 Pasta di Genova
75,43/64,11; Cas. 959 Biscotti 507,65/406,89; Pacchi 464 Patate da Kg. 80 373,94/371,20; Cesti 439 Formaggio nostrale
320,47; Cas. 40 Caffè fino macinati 29,68/23,20; Effetti militari: Fusti 14 = 1.779 paja Zoccoli e 67 paja Stivali da bulgaro
34,76; Barili 4 = 488 Kg. Chiodi per ferri da cavallo 5,23; Cas. 1 = 200 Piastre ellittiche per testiere da briglia, e 150 rotonde
per pettorali 0,11; Cas. 80 Sapone nostrale 78,33/64,90; Colli 2 con 560 Bonnetti di lana in colore l,03; 3 Carri d'ambulanza
compiti 29,40; 150 Copertoni di tela impermeab. 63,00; 100 Barili vuoti da litri 40 circa 7,00; Colli 27 e Cas. 34 Oggetti di privata spettanza diretta a mil. facenti parte dell'Armata a Balaklava 20,85; Colli 10 e Cas. 17 etc. a Jeni-Koi 6,28; firmato: il Ten.
Incaric. del Dettaglio Avogadro. V. anche Distinta degli oggetti consegnati dal Magazz. Gen. della R. Mar. a bordo del sudd.o
legno per essere rimessi al Comand. della Div. in Levante, Genova, 1 Feb. 1856, il Commiss. di bordo, Canzio, USMM, 77/2.
Albini, Genova, 1 e 2 Feb.; Comando della R. Freg. Sarda Governolo, all., 6 Feb. 1856, USMM, 77/2.
Comando della R. Freg. Sarda Govérnolo, allegato, 6 Feb.; indennità così calcolate: giornate di presenza 15 x L. 13 = 195; supplem. oltre lo stretto dei Dardanelli g. 6 x L. 3,25 = 19,50; domestico Michele giorni 15 x L. 1,5 = 22,50; supplem. g. 6 x L. 0,5
= 3; Totale = 240; firmato: il Commiss. di bordo G. Canzio, Balaklava, 10 Mar., Beicos, 17 Feb., USMM, 77/2.
Albini, Comando della R. Pirofreg. Sarda Govérnolo, 6 Feb. 1856, USMM, 77/2.
Ruolo; Euridice, Teulada, Genova, 5 Mag., Relazione, USMM, 54/1; ROMITI, pp. 234-35.
Nella cartella USMM, 28, vi sono lettere di O. di Negro da Beicos nel Bosforo di varie specie: 2 del 10 Feb., 3 del 16, 1 del 17,
2 del 24, 2 del 1° Mar., 2 del 2, 2 del 9, 5 del 15, 1 del 18, 2 del 23, oltre a quelle che vengon citate.
Teulada, Euridice, Relazione, Genova, 5 Mag., USMM, 54/1.
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vien convocato a bordo dell'Euridice un cons. di guerra, presieduto dal Capitano di Freg. Cav. Michelotti, per giudicarlo, e sceglie a difensore il Guardiamar. Cav. d'Oncieux. Lo stesso giorno il cons. ordina di porlo in libertà, assolto per
mancanza di prove.
Il 14 arriva nel Bosforo il Carlo Alberto, proveniente da Genova, comandato dal Cav. Galli della Mantica, con
a bordo Alfonso La Marmora il quale, preso poi imbarco sulla Costituzione, prosegue per la Crimea. Essendo l'anniversario della nascita di Sua Maestà, tutti i bastimenti della Div. inalberano il gran pavese eseguendo le 3 salve d'artigl.
prescritte dalle istruzioni. Il 18 d'Oncieux vien nominato Guardiam. di 1ª Cl., ma continua a disimpegnare anche il suo
servizio nel comando del Distaccam. Real Navi di bordo. Di stazione nel Bosforo, la Gulnara paga un'indennità all'Euridice per un'avaria causatale.344
Il Comando della Div. Nav., trasferito momentaneamente sull'Euridice, con il Cav. Boyl Capo dello Stato
Magg., dal 24, torna però sulla Carlo Alberto che ne inalbera la bandiera di comando, insieme ai 17 mar. del canotto del
Capo Div., al sold. Laperouse ordinanza del medesimo ed al Mar. Ugo. Questo perché l'Euridice si sta preparando per la
partenza, fissata per il 29:345 puntualmente infatti, imbarcate 60 ton. di pietre di zavorra, per metter il bastimento sulla
linea d'acqua, e con viveri per 3 mesi, salpa nel giorno stabilito alle 4 pom. per La Spezia, con 171 uomini di equipag gio, 107 mil. convalescenti i quali rimpatriano per motivi di salute, 6 persone fatte imbarcare dalla Legaz. di Sua Maestà
presso la Sublime Porta a Costantinopoli, 346 oltre a 7 mar., 1 del brick nazionale Assunta e gli altri 6 del Caterina, naufragati e fatti prigionieri dai Russi, quindi rilasciati ed inviati dal Console di Galatz (Galati). 347
Per facilitare all'Euridice la navigazione, la Gulnara la rimorchia fuori dello Stretto dei Dardanelli e torna
quindi a Beicos;348 la mattina del 31, essendo fuori dello Stretto, licenziatala, prosegue per Milo ove la sera del 1° sbarca il piloto pratico. Il giorno dopo prosegue diretta al Faro di Messina che passa il 12, dopo esser stata trattenuta per 2
giorni sotto Capo Spartivento da forti venti. A bordo, appena partiti, vi è qualche caso di febbre tifoidea. Il mil. Antonio
Cima (detto Naturale) della Comp. del 7° Regg. di Linea, nella notte tra il 6 ed il 7, misteriosamente scompare, forse
gettandosi in mare in un eccesso di demenza, probabilmente in un momento in cui la gente di quarto in coperta è occu pata alle manovre. Risulta impossibile un'accidentale caduta poiché i portelli della batteria ove dormono i sold. son
sempre chiusi la notte e le sentinelle, poste alla latrina, appositamente costruita per uso dei mil., non solo hanno visto
rientrare tutti quelli che vi son andati durante la notte, ma la stessa è costruita in modo tale da garantire l'incolumità.
Nessuno comunque ha udito alcun grido, come di chi sia disgraziatamente finito in mare.349
La mattina del 2 Aprile, mettendo alle vele dal porto di Milo, trovandosi circondata da molti bastim., ha fatto
imbazzura sopra uno di essi ancorato a prora, malgrado le precauzioni, per l'instabilità del vento ed il filo della corrente,
che l'ha fatta derivare sulla prora di un brigantino greco, cagionandogli la rottura del bastone di fiocco e dell'alberello a
prora. Il Sottoten. Orengo ed il Capo Carpent. periziano l'avaria per 200 Ln, pagate sui fondi di scorta. Dal Bosforo alla
Spezia il Comand. ha dovuto far gettar in mare 9 buoi (alcuni morti di malattia, altri rinvenuti guasti dopo macellati e 4
uccisi perché malati), a vista del sanitario di bordo. Il pane biscotto è risultato avariato sin da quando nel Bosforo il Beroldo lo ha consegnato all'Euridice.
Il 16 verso le 6 pom. l'Euridice arriva al Varignano, la cui Direz. di Sanità del Lazzaretto la mette in quarantena:
ha a bordo 8 infermi. Compiuto lo sbarco della truppa e della dotazione dello Spedale di bordo del Varignano (non sbar cano però i passeggeri particolari perché sani), fa vela per Genova, arrivandovi il 19. Si scatena un tale temporale, che
la campana per la lampada degli ufficiali nella camera del comand. va in frantumi.350
Avendo il medico di bordo fatto rapporto di un nuovo malato affetto da febbre tifoidea, la Direz. Gen. di Sanità
Maritt., in conformità dell'ordinanza di quarantena del Ministero della Mar., fa tornare l'Euridice al Varignano dove,
operato lo sbarco dell'infermo e di altri 3 con malattie comuni, deve compierne altri 5 giorni, rimanendo perciò alla Spezia.351
Malgrado il faticoso servizio invernale prestato dall'equipaggio, giorno e notte, nelle lance, lo stato sanitario è
stato sempre eccellente. Perde la vita un sol uomo del Battagl. Real Navi, morto all'Ospedale di Jeni-Koi di tisi. I 9 individui son stati sbarcati al lazzaretto del Varignano, non per necessità, ma per adempiere formalmente alle prescrizioni
sanitarie. Tutti gli ufficiali hanno disimpegnato bene le loro funzioni, in modo particolare si sono distinti Bertelli e
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R. Div. Nav. Sarda, Beicos nel Bosforo, Euridice, 18 Mar., O. di Negro, USMM, 28.
R. Div. Nav. Sarda, Beicos, Carlo Alberto, 25 Mar., O. di Negro, USMM, 28; Relazione, 5 Mag., ibid., USMM, 54/1; il battello
del Varo passa dall'Euridice al Carlo Alberto, R. Div. Nav. Sarda, Beicos, Carlo Alberto, 30 Mar., USMM, 28.
I mar. mercantili Andrea Schiaffino, proveniente dall'Ospedale mil. di Jeni-Koi, Giovanni Olcese, proveniente dall'Osped. Mil.
di Costantinopoli, Domenico Michelini ed Antonio Ghersi provenienti da Costantinopoli, il carrettiere Carlo Comino ed infine
Luigi Bracco, All., Teulada, Euridice, Rapporto, La Spezia, 17 Apr., USMM 54/1; Teulada, Relazione, ibid.
Beicos, 30 Marzo, USMM 28; All., ibid., USMM, 54/1.
R. Div. Nav. Sarda, O. di Negro, Carlo Alberto, 6 Apr., USMM, 28; il Conte Key, comand. del porto di Costantinopoli, riceve
un telegramma dal Min. Gen. Durando di dire al March. di Negro di far partire pel Varignano anche il Malfatano al comando
del March. Sertorio, il quale sarebbe stato rimpiazzato sulla Gulnara da Auge: Durando, Ministero della Mar., Torino, 13 Aprile, USMM, 78.
Porto di La Spezia, Teulada, 17 Apr., Rapp., USMM, 54/1.
Spezia, Comando del Porto e Golfo, 17 Apr., USMM, 19/1; Teulada, Euridice, Genova, 19 Apr., USMM, 54/1.
Euridice, Genova, 22 Apr., USMM, 54/1; Dir. Gen. della Sanità Maritt., Genova, 22 Apr.; il Magg. Gen. Comand. il Corpo d'Osserv. Sanitario, Capitano Faillet, Varignano, 29 Apr., telegramma, USMM, 24/1.
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d'Oncieux. Oltre alle cinte di lana rossa, avute dal Gov., tutti hanno avuto sigari e camicie di lana del “Dono patriotico”,
essendo avvenuta la distribuzione in base alla circ. dell'Intendenza Gen. d'Armata.352
Al suo ritorno a Genova l'Euridice necessita, con 2 mesi di ritardo sui regolamenti, di qualche riparazione alla
velura ed all'alberatura, forse vi è un guasto di qualche importanza nell'albero magg. di trinchetto, da alcune crepature
appare logoro e marcio, percui occorre un'accurata revisione: ammessa a libera pratica, scontata la quarantena, vien invitata, dal Comando Superiore del Corpo d'Osservaz. Sanitaria, a sospendere la sua partenza per Genova: un dispaccio
telegrafico del 29 stesso conferma l'ordine di permanere nel golfo della Spezia, ove il giorno dopo giungono Authion ed
Ichnusa.
Il 30 alle 2 pom., presa intesa con il Comando Gen. dell'Accampamento Sanitario del Varignano e con il Gen.
Cialdini, Comand. la 3ª Brig. provvisoria, prendono posto su Euridice, Authion e Malfatano 60 ufficiali, 13 cavalli e viveri; il giorno dopo vengono imbarcate le truppe, 1.137 individui; 353 alle 10 di mattina l'Euridice, rimorchiata dai 2 suddetti vapori, esce dal porto della Spezia diretta a Genova. Lo stato del mare, da libeccio, che pareva si fosse calmato,
rende invece quasi impossibile proseguire. A mezzogiorno infuria talmente, da non permettere più di 2 miglia all'ora.
Pur liberi dal rimorchio, non potendo i vapori proseguire, Teulada stima opportuno rientrare nel golfo, ove àncora alle 2
del pomeriggio, insieme ai pirosc. cui ha segnalato di poggiare. I comandi preposti fan sbarcare le truppe nel Forte Santa Maria ed il giorno dopo, persistendo le condizioni atmosferiche, si differisce la partenza alla sera.
Reimbarcati tutti, salvo il Battagl. Bers., l'Euridice si fa rimorchiare fuori del golfo, lasciando liberi i pirosc. di
proseguire; alle 4 del mattino, alzatosi fresco vento di tramontana con grosso mare, Teulada ordina che si diminuisca la
velatura. Durante le manovre si rompe il bastone del fiocco e la vela vetusta si lacera in strisce portate dal vento. Vien
meno anche lo stralto di sinistra del perrocchetto, subito sostituito. Il primo impeto passato, Teulada ordina che si ri prenda il traverso, con velura assai ridotta. Con l'andar del giorno, scemando il vento, salta in auretta di libeccio, che la
porta in vista della lanterna della Superba e, nella notte, manovra onde avvicinare la costa; quindi alle 9 del 5 con auret ta di scirocco dirige su Genova, ove alle 11 àncora.354
Dal Manifesto d'Entrata nel porto di Genova dell'Euridice, comandata dal Bar. Teulada, armata di 4 bocche da
fuoco con 181 persone di equipaggio, proveniente dall'oriente, ed avendo a bordo le solite munizioni da guerra, vedia mo che egli porta un tappeto turco del peso di 9,90 chili e 9,60 chili di tabacco del levante, oltre a 4 cassette di sigari
d'avana (da depositarsi in dogana fino alla partenza), 1 tappeto turco il March. Orengo, altri 4 e 2 piccoli rispettivamente
Piola Caselli e Scoffiero.355
L'Euridice riparte il 14 rimorchiata dalla Dora e dall'Authion alle 7 di sera. Tutti presenti! Con vento di scirocco naviga tutta la notte, dirigendo a sud la mattina del 15; esso intanto aumenta talmente che vengon meno i 2 gherlini
di rimorchio. Lo stato del mare non consentendo di riprendere subito le cime, ordina alla Dora di tenersi con l'Euridice:
si naviga così sino a mezzanotte ed a poca distanza da Capo Corso; per un salto di vento freschissimo da libeccio, è for za largare il rimorchio segnalando alla Dora libertà di navigazione ed appuntamento a Malta, ove giunge il 19 sera e
l'Euridice il 20 mattina. La sera il Dora ultima lo sbarco del carbone e nella notte ripartono insieme per l'Oriente. 356
Giungono la mattina del 30 al Bosforo. Avendo la Dora superato con molto stento la forza delle correnti dei Dardanelli,
il Comand. la Div. decide, date anche alcune avarie alle macch., di farla proseguire dassola per Balaklava mentre, per
far rimontare le correnti del Bosforo all'Euridice, noleggia un vap. rimorchiatore, il quale la mette nel Mar Nero in posizione da poter navigare, per andar ad imbarcare materiali e viveri che ancora trovansi in Crimea. 357
L'Intendenza Gen. dell'Armata sarda vi imbarca infatti a Balaklava, l'11 Giugno, da consegnarsi al Magazzino
di transito a Genova, uno spedale di 600 letti, in 65 casse e 139 colli con 56 chiavi; la farmacia dello stesso, in 6 casse
con 5 chiavi; i medicinali in 24 ed un barile con 23 chiavi, nonché gli attrezzi per un arrotino al seguito dell'armata, il
materiale dell'infermeria dei cavalli e dei generi diversi. 358 Da Terapia, il 15, il March. di Negro comunica che l'Euridice ha ancorato il giorno prima a Beicos nel Bosforo. Avendo caricato il 12 a Balaklava viveri ed oggetti diversi d'ospedale e di guerra, oltre a 66 (tra ufficiali e subalterni) mil. di passaggio, appena ultimata la provvista di buoi ed acqua, il
17 riparte per La Spezia. Lascia il Bosforo il giorno dopo quasi contemporaneamente alla Gulnara (quest'ultima con 38
mil.). Anche il Carlo Alberto parte,359 riportando in patria il Comand. la Div. di Negro. Ammessa a libera pratica il 14
352
353
354

355

356

357
358
359

N. 8, Kadi-Koi, 5 Feb., citata nelle Relaz., 5 Mag., ibid.
Faillet, Spezia, 1 Mag., telegramma, USMM, 24/1; Teulada, Spezia, 2 Mag., telegramma, USMM, 54/1.
Teulada, Euridice, Porto di Genova, 5 Mag., USMM, 54/1; al 5 Mag. vi sono a bordo 3.220 Kg. di pane biscotto riconosciuto
guasto; l. 720 di rum e 1.500 di vino; Kg. 360 di caffè e 190 di zucchero; 300 di formaggio sardo e 260 di quello d'Olanda e piacentino; 296 di pasta e 258 di riso; 300 di legumi, 50 di olio da lumi, 200 di sale, 45 litri di aceto e 180 Kg. di carne salata, Allegato, ibid.
Il Luogoten. incaricato del Dettaglio, Piola Caselli, Genova, 5 Mag., USMM, 54/1. Dal computo dei fondi del Cons. rileviamo:
entrate dal 1° Sett. 1855 al 4 Gen. 1856 Ln. 129.217,42 ed uscite dal 1° Sett. 1855 a tutto Apr. Ln. 1.224.425. Rimangon quindi
al 1° Mag. Ln 4.791,58. Dei fondi di scorta rimangon invece Ln. 8.673,89 (= 207.562,50 - 198.888,61), Allegato, ibid.
Genova, 14 Mag.; Euridice, Teulada, Porto di Valletta, 20 Mag., USMM, 54/1.
R. Div. Gen. Sarda, O. di Negro, Gulnara, Terapia, 1 e 8 Giu., USMM, 28.
Intendenza Gen. dell'Armata Sarda, Polizza di Carico, Balaklava, 11 Giu., USMM, 54/1.
R. Div. Gen. Nav. Sarda, O. di Negro, Gulnara, Terapia, 16 giu.; Carlo Alberto, Golfo della Spezia, 29 Giu., USMM, 28.
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Luglio, parte dal Varignano appena il tempo sia favorevole. 360 Fa infatti vela lo stesso pomeriggio alle 2, arrivando a
Genova il 17 alle 2 e mezzo.361
Uno spiacevole fatto di insubordinazione è stato commesso a bordo il 13, mentre comandava il quarto di guar dia proprio Piola Caselli: il 2° Nocch. Giuseppe Cagliolo (Smirne), che dirige la lavanda in batteria, invitato il fabbro ferraio Domenico Sandrone (Sanna) a ritirarsi, mentre questi si sta lavando in una tinozza, onde lasciar campo alle pulizie, al terzo rifiuto, lo Smirne rovescia l'acqua senza replicare. Il Sanna allora, presa la tinozza, la dà sul capo al Nocch.,
ferendolo sopra l'orecchio sinistro: sarebbe andato oltre, se non fosse stato trattenuto. Essendo ormai vicini a Genova, si
ordina semplicemente di metterlo ai ferri, provveduto di viveri, mentre l'ufficiale è incaricato del rapporto. 362
Il 24 Luglio 1856 vien trasmessa la ripartizione delle medaglie inglesi a favore dell'equipaggio dell'Euridice.363

32. Il Malfatano in Egitto
Dal 29 Gennaio al 20 Ottobre 1857 sul R. vap. Malfatano, al dettaglio, per 9 mesi e 21 giorni di servizio.364
Il Ministero della Mar., il 19 Gennaio, non ritiene sia il caso di armare il Malfatano, appena
riparato, per il soggiorno di Sua Maestà a Nizza, potendosi chiamare dalla Spezia l'Authion.365 Il
Luogoten. di Vasc. Ernesto Montezemolo indicando, all'Ammir. Comand. Gen., il Sottoten di Vasc.
Sanminiatelli, quale ufficiale astronomico di bordo, fa richiesta, per l'imminente viaggio ad Alessandria d'Egitto, di 2 cronometri, 1 orologio a secondi, 1 orizzonte artificiale ed 1 barometro.366
In dipendenza di una missione che il Conte Cigala, Aiutante di Campo di Sua Maestà ed
Ispettore delle R. Scuderie, sta compiendo in Egitto, Re Vittorio Emanuele ordina che sia colà spedito a sua disposizione il Malfatano; lungo il percorso, si rifornisca di combustibile; ad Alessandria
Montezemolo si metta a sua disposizione, riceverà da lui le opportune istruzioni per il ritorno a Genova.367 Nel pomeriggio del 31 Gennaio il Malfatano salpa con a bordo anche 2 palafrenieri.
Il Mar. Francesco Defferari (nome di guerra Dilauro), dato per disertore, è stato sostituito. 368 Venti maneggevoli
da greco-tramontana sino al Canale di Piombino, poi variabili da mezzogiorno a scirocco sino a Messina, ove il Malfatano arriva il 3 notte dopo 73 ore di felice navigazione. La macch. ha funzionato bene, ma ha reso in media 6,5 miglia
all'ora, raggiungendo la velocità non maggiore di 8 con mare e vento favorevoli, per la cattiva qualità del carbone, ed
alle volte con il mare contrario percorrendone soltanto 5; il Console di Sua Maestà a Messina, Francesco Lella Siffredi,
vien richiesto di facilitarne l'approvvigionamento di 80 ton., di prima qualità, New Castle; intanto Montezemolo si reca
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Durante la sua stazione a Balaklava, l'Euridice ha avuto diversi mar. del suo equipaggio affetti da malattie sifilitiche, e da febbri
intermitt. e, nel viaggio da Balaklava a Costantinopoli, un mar. colto da risipola traumatica ed un sold. da febbre intermitt., che
son stati sbarcati. Non vi è poi più alcuna malattia ed all'arrivo al Varignano tutti godono ottima salute: Sanità Maritt., Varigna no, 13 Lugl.; già prima, nel partire dal Bosforo per la Crimea, il 1° Giu., mentre si salpava, il mar. di 4ª Cl. Giuseppe Murteo
(Mutolo), all'arrestaggio della batteria, perdeva la mano destra fra essa e la catena dell'àncora, con strozzamento delle articola zioni dell'avambraccio e frattura dello stesso: dovendosi procedere all'amputazione, è stato affidato al rimorchiatore per il tra sporto all'Ospedale di Jeni-Koi. Teulada trasmette attestato, in base al Regolamento Pensioni del 20 Giu. 1851 e della Circolare
dell'Ammiragliato del 10 Ott., N. 5273. Rimane colà in convalescenza; Teulada, Euridice, Genova, 17 Lugl., USMM, 54/1.
Teulada, Euridice, Genova, 17 Lugl., USMM, 54/1. Sbarca 172 casse oggetti ospedale, 236 colli, 25 botti di oggetti vari, 13 cas.
di tende, 3 cas. con fasce in ferro, 1 collo servizio pane, 4 colli madre, 1 arrotino, 230 sacchi di farina di segale, 700 di avena,
340 di orzo, 43 fasci di cerchi di ferro, 7 cas. di polvere, 24 selle, 50 finimenti muli, 3 cas. con cavalli degli ufficiali di passag gio. Di viveri, caricati a Balaklava, sbarca: 615 cas. biscotto, 35 barili formaggi piacentino, 17 cesti formaggio nostrale, 135
sac. di fagioli, pasta 52 cas. e 25 sac.; zucchero 2 barili e 30 sac., 132 sac. di sale, botti 38 tra rum ed acquavite, 11 di succo di
limone, 8 di aceto, 3 di marsala, 36 di vino nostrale; persone, 2 medici, 2 ten., 1 scrivano, 1 vice dir. di sussistenza, 1 commesso, 1 farmacista, 1 operaio, 1 furiere, 1 sold., 1 arrotino, 59 di bassa forza della 1^ e 2^ Comp., 1 maniscalco: Euridice, Teulada,
Allegato, La Spezia, 12 Lugl., USMM, 54/1; gli ufficiali portano seco: Teulada 1 tappeto turco, idem Piola Caselli oltre a 250 li tri di vino di levante comune, Lovera 1 tappeto turco, Laj medico del reggimento 1 oca di tabacco turco e 3 scatole di pasta dol ce, l'ufficiale alla sussistenza Perret 1,2 Kg. di tabacco ed il vice dir. della sussistenza Perocchia 7 pacchi di candele steariche:
Manifesto di Dogana, Piola, 12 Lugl., Allegato, USMM, 28.
Piola Caselli, Allegato, Rapporto, dal Varignano, 13 Lugl., USMM, 54/1.
Teulada, Euridice, Genova, 24 Lugl., USMM 54/1; v. anche, USMM, 41.
Ruolo.
Ministero della Mar., Torino, 19 Gen. 1857, USMM, 24/1.
Scritto a matita: “si faccia l'ordine pel Comand. della R. Scuola”, Genova, 28 Gen., USMM, 77/2.
Genova, 30 Gen., Serra, Comand. Gen. della R. Mar., Serra a Montezemolo, USMM, 78; Torino, 1 Gen., Lamarmora, Ministero
della Mar., USMM 78.
E. Montezemolo, Genova, 31 Gen., USMM, 77/2.
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a complimentare le autorità governative, nonché i comand. di una freg. americana e di un brigantino russo, i quali han
mandato ad offrire i loro servigi. Il tempo burrascoso di libeccio fa un poco dilazionare la partenza. 369

Il 6 Febbraio Sua Maestà, intanto, sanziona la proposta del Min. La Marmora: Montezemolo
Comand., Piola Caselli al Dettaglio, Manolesso Ferro Sottoten., Frenero Medico, Berga Piloto e Variani Sotto Commissario.370
Il Malfatano, passato lo stretto, dirige su Candia con venti maneggevoli dall'Est, che si mantengono tali sino a
dopo mezzogiorno. Il mare, da tranquillo, comincia a farsi agitato da S.O., pur restando calma di vento: si naviga così
tutta la notte a 7 miglia all'ora. La mattina del 7 il vento soffia da E.S.E, con tempo burrascoso e pioggia; poi, voltosi
più all'E., diviene furioso, cosicché nella notte la macch., sforzandosi, riesce a farlo avanzare di qualche miglio. Ingros satosi il mare, il Malfatano ha tutta la serpe sfasciata e portata via una parte della soglia di prora. Il giorno dopo, infuriando sempre il vento, essendo ormai il carbone insufficiente per arrivare alla méta, trovandosi a 42 miglia da Capo
Matapan ed 80 all'O.N.O. di Capo San Giovanni di Candia, ripara a Zante, verso cui dirige lentamente, per non arrivarvi
di notte, dati i bassi fondali e le secche, giungendovi infatti alle 9.
Ammesso a libera pratica, Montezemolo si porta dal Vice Console, il quale gli suggerisce di rivolgersi al Gov.
inglese, ma l'istanza torna inutile, avendo a disposizione soltanto del carbone polverino, inservibile per la macch., per di
più costosissimo (52 scellini la ton. più le spese d'imbarco); allora preferisce una dozzina di ton. di eccellente legna da
ardere che, insieme al residuo di carbone, consenta di raggiungere Syra, luogo più vantaggioso per la provvista. Appena
cesseranno i fortissimi venti da greco-levante che inducono a far approdare molti legni, partirà. 371
L'11 a mezzogiorno salpa per Syra, raggiungendola in 43 ore di felice navigazione. Ammesso a libera pratica,
fa ricerca di carbone ma, non potendo ottenerne né dai negozianti né dalle agenzie di società private, deve ricorrere al
Console francese, il quale acconsente a cederne 80/100 ton. contro una semplice ricevuta di scarico, dovendo così subi to pagare solo le spese di magazzinaggio e di imbarco. 372 Un vento impetuoso di greco-tramontana, un vero uragano
scatenatosi la sera del 14, imperversa anche i giorni successivi, impedendo la partenza. I molti legni a vela ed a vapore,
che il fortunale ha fatto approdare, ingombrano talmente il porto, da rendere malagevole la posizione; solo tutta l'attenzione degli ufficiali e dell'equipaggio evita che qualcheduno vada addosso al Malfatano.373

Finalmente, il 18 scioglie. In 74 ore di ottima navigazione, il 22 alle 9 antim. giunge ad
Alessandria; un corriere ne informa dell'arrivo il Cav. Cigala, che trovasi al Cairo. La sera del 23
una lettera del Console Gen. Gabbi invita, anche da parte di Cigala, Montezemolo al Cairo, ad assi stere alla presentazione a Sua Altezza il Viceré del Gran Cordone dei SS. Maurizio e Lazzaro, che
raggiunge col primo convoglio ferroviario l'indomani mattina, facendosi accompagnare da un suo
ufficiale, prescegliendo Piola Caselli, per dar maggior lustro alla cerimonia.374
Lascia Sanminiatelli responsabile del bastimento, poiché la malferma salute non gli permette di allontanarsi da
bordo; partono puntualmente il 24. Appena arrivati, Montezemolo si pone agli ordini del Cav. Cigala. La stessa mattinata si fanno le presentazioni, solennemente festeggiate nel Palazzo residenziale del Capo del Gov. egiziano, gli ufficiali
sardi che assistono alla cerimonia hanno l'onore di sedere a mensa con il Viceré. Non essendovi occasione di partenza il
giorno dopo con la strada ferrata, devono differirla sino al 28 per restituirsi a bordo.
Intanto son state completate le provviste di acqua e 57,5 ton. di carbone fornite dall'Agenzia delle Messaggerie
Imperiali di Francia, contro semplice ricevuta per il rimborso. Il 2 Marzo salgono a bordo 3 palafrenieri, 13 cavalli e le
provviste di foraggio. L'indomani si imbarca lo stesso Cav. Cigala insieme al Cav. Masi, ufficiale d'ordinanza di Sua
Maestà, ed un suo domestico; il Malfatano può così ripartire alle 9,30 antim., diretto al capo occidentale dell'isola di
Candia con buon vento di S.S.E. Percorse 150 miglia, il vento rinfresca talmente all'O.S.O., con mare così agitato dalla
stessa parte che, per evitare avarie allo scafo e danno ai cavalli di Sua Maestà, si deve far rotta al N.N.O. e quindi riparare nella cala di Porto Andemo, situato sulla costa orientale dell'Isola di Scarpanto. Giuntovi alle 2,30 pom. del 15, vi si
trattiene per 24 ore; quindi, sortito, dirige su Syra per rifornirsi di combustibile ma, contrariato di bel nuovo dal tempo e
da una forte arrabbiatura da tramontana, è obbligato l'indomani a pernottare all'àncora, sotto vento dell'isola Guidaro;
369
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Montezemolo, Messina, 4 Feb., USMM, 77/2.
Di Ceva, Ministero della Mar., Torino, 7 Feb., USMM, 78.
Montezemolo, Zante, 9 Feb., USMM, 77/2.
Montezemolo, Syra, 13 Feb., ibid.
Montezemolo, Syra, 18 Feb., ibid.; il Ministero della Mar., il 7 Mar., dà cenno di ricevuta dei rapp. del 13 e 18 Feb. del Malfatano da Syra: di Ceva; il 14 dà cenno di ricevuta dei rapp. da Syra e da Alessandria; il 19 del rapp. relativo al ritorno da Alessandria d'Egitto, USMM, 49/2.
Montezemolo, Alessandria, 23 Feb., USMM, 77/2.
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soltanto alle 7,30 antim. dell'8 può approdarvi, ripartendo la sera stessa, dopo aver imbarcato 62 ton. di carbone, avute
dal deposito della Mar. Imperiale di Francia, al cui console Montezemolo lascia regolare ricevuta di scarico.
Partendo da Syra, incontra perfetta calma sino a Capo Sant'Angelo dove trova forti venti da mezzogiorno-libeccio che continuano sino al mattino dell'11 allorché, trovandosi a 20 miglia da Capo Spartivento di Calabria, vien tutto d'un tratto sorpreso da un furiosissimo vento di Ponente, che impedisce di progredire alcune miglia, bastando appena
la forza delle macch. per far governare il bastimento a mantenerlo nella direzione di esso. Verso l'una di notte del 12, es sendosi calmato, accosta al Capo, dirigendo verso il porto di Messina ove approda all'alba e dove si trattiene 24 ore, approvvigionandosi di 48 ton. di carbone, somministrategli dal Console Lella Siffredi contro ricevuta per il pagamento,
quindi torna a Genova in 72 ore, arrivandovi verso le 5 antim. del 17, con equipaggio e passeggeri in perfetto stato di
salute. La macch. ha funzionato bene, salvo qualche piccola avaria di poco conto, anche per la contrarietà di tempo, riparabile sul momento.375
Il 21 il Min. La Marmora fa sospendere il disarmo del Monzambano, sino al compimento delle riparazioni del
Malfatano che, il 29, in obbedienza al foglio del 16 dell'Ammiragliato, scioglie da Genova alle 6 pom. alla volta di Nizza, con a bordo 39 persone, 52 colli, 1 carrozza, 2 cavalli e 6 letti di campagna della Real Casa, oltre a diversi oggetti di
contabilità del Govérnolo.376
La guardia di pubblica sicurezza del Sestiere di Pré avendo incontrato Andrea Tassara fu Angelo, pescatore, solito fermarsi al Ponte dei Salumi ed abitante sotto il Ponte di Lucignano (al n. 27, II° piano), con un sacco pieno di lami ne di piombo, questi dice d'averle comprate dal Maestro carpentiere del Malfatano Luigi Salomone, il quale asserisce di
averle avute in regalo da un suo conoscente in Alessandria d'Egitto e di avergliele date in ricompensa di alcuni servigi.
Montezemolo non ravvisa quindi alcun reato, non risultando nulla mancante al bastimento né che lo stesso avesse in
consegna del piombo; comunque lo trattiene agli arresti in attesa delle decisioni dell'Ammiragliato. 377
Il 24 alle 5 pom. il Malfatano scioglie da Genova diretto a Cagliari, con tutto l'equipaggio al completo, 378 giungendovi la mattina del 26 dopo 48 ore di navigazione; vi rimane sino al 28 per imbarcarvi i 180 mil. che si trovano in licenza, il Luogoten. del Porto, Signor Lauro, con la sua famiglia (6 persone), e rifornirsi di viveri suppletivi e di combu stibile. Alle 6 pom. parte per Torres, ove arriva alle 2 di notte del 30, vi imbarca 177 mil. e 2 reclusi, quindi alle 10,45
del mattino stesso riparte per Nizza, giungendovi il 1° Maggio alle 8,30 ed ove, sbarcati 142 mil. del 9° e 1° Regg. di
Fant., riceve a bordo tutti gli effetti della Real Casa, ascendenti a 32 grossi colli, il rimanente non potendo essere pronto,
a detta del custode del Reale Palazzo, prima di lunedì, e richiedendo un altro apposito viaggio; il 2 maggio alle 4,15
pom. parte; il Min. La Marmora con 2 dispacci ordina di non tornare a Nizza, quindi si dirige a Genova, dove giunge
allo spuntar del 3, tutti in ottima salute, salvo un bers. spedito da Sassari già in compassionevole stato ed in grave peri colo per delle febbri intermittenti.379
Vengon proposti per la promozione (art. 49 delle Istruzioni per il Servizio dei bastimenti da guerra e 15 della
Circ. dell'Ammiragliato N. 446 del 1° Settembre 1830) i Mar. Sillaba, Mite e Fezale. 380 Montezemolo trasmette la richiesta di autorizzazione per il Mar. Francesco Scribani (Sillaba), di contrarre matrimonio con Luigia Zerega, avendo ri cevuto le fedi di nascita e rilasciando i certificati di buona condotta. L'Ammiragliato ritorna i documenti mancando l'at to di assenso dei genitori sia della giovane che del mar., vidimati dal sindaco.381
Il Nob. Sanminiatelli chiede 2 mesi di licenza per la sua malferma salute, affezione cutanea cronica, e rendersi
presso la sua famiglia in Toscana; si propone di rimpiazzarlo con Orengo. 382 Il Mar. Salvatore Manca (Manin) è affetto
da varici ad ambe le estremità inferiori, per le quali avrebbe potuto reclamare l'esenzione dal servizio mil.; pur non
avendo particolari esperienze marinare (avendo fatto solo 4 mesi) ed essendo affetto da crisi di epilessia, mai manifesta tasi però a bordo, per la sua buona volontà Montezemolo lo vede atto al servizio di guardiano del Porto di Torres, consi derata la discreta sua intelligenza e l'irreprensibile condotta.383
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I passeggeri sono il Conte Col. Cigala, il Magg. dei Granatieri di Sardegna Cav. Nasi, i palafr. Rimondi Tribandino, Antonio
Ansaldi, Giovanni Magra ed il domestico G.B. Smeriglio, Genova, 17 Mar., Malfatano, Montezemolo, USMM, 77/2; dal Manifesto d'entrata risultano: 13 cavalli arabi per Sua Maestà, 2 sac. e mezzo di orzo ed 1 di biada, 3 colli e 3 cas. di caffè per la
Casa di Sua Maestà, 3 cas. di tabacco trinciato per la Casa di S.M., 2 fusti per 145 l. di vino comune di oriente per Piola Caselli,
2 pacchi di tabacco Takia (di Latakia, in Siria) trinciato, 1 cesto di caffè e 6,7 Kg. di gomma arabica per il Sig. Variani, 1 pacco
di caffè maia per il Sig. Puviois, All., Piola, ibid.
La Marmora, Torino, 21 Mar., USM M, 49/2; Montezemolo, Malfatano, Genova, 29 Mar., USMM, 77/2.
Oliviero, Assessore, Amministraz. Sicurezza Pubblica, Genova, 7 Apr.; Malfatano, Montezemolo, Genova, 8 Apr., ibid.
Malfatano, Genova, 24 Apr., ibid.
La Marmora, Torino, 3 e 4 Mag., USMM, 29; Montezemolo, Genova, 3 Mag., USMM, 77/2; vengon trasferiti dalla Sardegna in
terraferma con il Malfatano 7 del 1° Granatieri di Sardegna, 14 del 2°, 1 del 3° Fant., 1 del 4°, 4 del 7°, 10 dell'8°, 3 del 12°, 4
del 15°, 15 del 16°, 8 del 17°, 1 del 18°, 7 del Novara Cavall., 22 Zappatori del Genio, 4 del Monferrato Cavall., 5 del Battagl.
R. Navi, 37 bers., 10 dell'Artigl. da Piazza ed un operaio, 6 del Saluzzo Cavall., 1 del Treno d'Armata, 3 del Battagl. Ammini straz., 1 della Comp. Moschett., oltre a 53 del 9° Fant. ed 89 del 10° sbarcati a Nizza. In tutto 307 (= 4 serg., 36 caporali, 30
scelti, 228 sold., 9 iscritti), Scoffiero, Comando del Porto, e Scoffiero, Capitano del Porto, Nizza, 1° Mag., USMM, 52/1.
Montezemolo, Malfatano, Genova, 6 Mag., USMM, 77/2.
Genova, 14/15 Mag., USMM, 77/2.
Genova, 27 Mag., Malfatano, ibid.
Malfatano, Genova, 6 Giu., ibid.
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Alle 6,45 del 6 Luglio il Malfatano parte per il Varignano, con a bordo un drappello di 34 mil. del Battagl. Real
Navi, comandati dal Sottoten. Beuf, il Sottoten. Durand con 18 guardiani dei Bagni unitamente alle loro famiglie e 150
forzati, oltre a 2 individui dei corpi della Mar., nonché vari arnesi ed effetti. Compiuto in 7,30 ore il percorso da Genova
alla Spezia, effettuato lo sbarco dei passeggeri e dei colli, rimettendosi in marcia alle 4,30 pom. per Genova, vi torna il
6 notte, dopo altre 7,30 ore navigazione, con a bordo 5 della bassa forza del Corpo Reale Equipaggi di passaggio.
Il 16 il Malfatano parte, con 2 Comp. del 17° Fant., ed il giorno dopo arriva a Lerici, vi sbarca le truppe, facendo stazione alla Spezia sotto gli ordini del Comand. locale del Varignano; intanto a Torino si pensa di allestire il
Gulnara per inviarlo lì in rimpiazzo. Ricevuto a bordo il personale del R. piroscafo Varo, un sold. del Battagl. R. Navi,
un forzato ed 8 individui di diversi corpi della Mar., alle 8 pom. del 4 Agosto parte dalla Spezia e dopo 7 ore giunge a
Genova. Il 3 Settembre risulta che il Malfatano parte da Genova per il Varignano, senza alcun mil. da imbarcare, dove il
giorno dopo vien fatta una rappresentanza contro un ufficiale dell'8° Fant.384

33. Sul San Giovanni in disarmo
Dal 14 Marzo al 1° Luglio 1858 Piola Caselli è addetto alla R. corv. San Giovanni, in disarmo. Nessun giorno di navigazione.385
Un'istruzione del Ministero della Mar. del 22 Aprile, al Comand. Gen. della Regia Mar. di
Genova, ordina al Guardiam. di 1ª Cl. Sig. Denti di passare sul San Giovanni. Euridice e San Giovanni son autorizzate, dal Comando locale della R. Mar. del Varignano, non appena finirà il calafataggio, ad esser dipinte di grigio, colore che preserverà le loro opere esterne nella stagione estiva.386
34. Il Daino a ponente
Dal 1° Luglio al 1° Novembre 1858 Piola Caselli passa sul brigantino Daino, al Dettaglio,
per 4 mesi di navigazione. Già dall'8 Giugno il Ministero ha impartito istruzioni sulla Campagna al
Comand. la Regia Mar.387 Lo Stato Magg. è così composto: Comand. il Capitano di Corv. Lampo,
Luogoten. di Vasc. Piola al Dettaglio, Bertelli e Foscolo Sottoten. di Vasc., Conti Guardiam., Lazzarini Ufficiale sanitario, Mana Pilota.388
Sua Maestà, nell'udienza del 26 Giugno, approva la nomina del Bar. Tholosano a Comand.
della pirofreg. Vittorio Emanuele nonché della Div., composta tra l'altro dell'Aquila e del Daino, autorizzandola ad innalzare il tricolore sulla stessa. Nella stessa udienza vien affidato il comando dell'Aquila a Ricardi e del Daino a Lampo.
Il Daino imbarcato alle 10 lo Stato Magg., parte da La Spezia il 1° giungendo a Genova 2 giorni dopo, ormeggiando all'imboccatura del bacino di carenaggio.389 Su di esso si son trasferiti a Genova il Pilota Albini, il Guardiam.
Giuseppe Denti, il Cappellano Sertorio, il Nocch. Agapito, il 2° Capo Cannon. Ariete, il Mar. Vinsone, 4 infermieri, 1
serg. del Battagl. R. Navi, 2 caporali, 2 tamburini, 20 sold. ed 1 trombettiere. Il Maestro veliere Rodano è rimasto al Varignano per oftalmia: stando quest'ospedale ristrettissimo per il numero di tali malati, il novizio Delfino, affetto da tabe
scrofolosa, è curato a bordo e vien rimesso all'Ospedale Divisionale di Genova.390
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Montezemolo, Genova, 6 Lug.; Genova, 16 Lug.; Spezia, 17 Lugl., USMM, 29; Varignano, 17 Lugl., USMM, 49/2; La Marmora, Torino, 18 e 23 Lugl., USMM, 49/2; Montezemolo, Genova, 4 Ag.; il Luogoten. Gen. Com. Gen. la Div., Genova, 30 Sett.;
Genova, 4 Sett., USMM, 29.
Ruolo.
USMM, 58/1 e 64.
Ruolo; USMM, 50.
Il Nob. Coriano, Sottoten. di Vasc., sale sul San Giovanni quale Ufficiale responsabile a rimpiazzarvi Piola Caselli, che passa
sul Daino, Ministero Mar., Rapporti Naviglio, 23 Giu., USMM, 50.
Ministero Mar., Torino, 28 Giu., USMM, 79; per la partenza del Daino, telegramma del Cap. di porto di Genova, 1° Luglio, ore
11,40 a.m.; vengon caricate 2 cas. di medicinali (per Aquila e Vittorio Emanuele), 5 cas. d'ospedale (3 Aquila; 1 Vittorio Emanuele; 1 Ospedale della Maddalena), 2 cassette di acido solforico (Daino e Vittorio Emanuele), sanguisughe e farina di lino (Vittorio Emanuele), 4 brande all'inglese (Aquila), 9 fucili (Amministraz.) e 6 (Corpo R. Navi, a cui vanno 1 marmitta grande e 3
da campagna, 4 cas. contenenti 15 barili di polvere e 15 sac., da rimettere al Comand. del Materiale d'Artigl. da Terra, 1 cas. per
il Dir. del Bagno ed 1 con della tela da imballaggio per il Cons. d'Amministraz. dei Corpi della R. Marina), Lampo, Genova, 3
Luglio, USMM, 79.
Lampo, Genova, 3 Lugl.; Ceva, per il Min., ringrazia del Rapp., Torino, 5 Lugl.; Genova, 10 Lugl., USMM, 79.
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Intanto il 10 Luglio arrivano i novizi ed i mozzi per la campagna d'istruzione. La raccomandazione è di tenerli
a bordo e tutt'al più passarli sul Vittorio Emanuele, con la stessa disciplina scolastica. Il Min. ha ritoccato l'itinerario della Div., la quale ripartirà appena finiti gli esami della R. Scuola, con 24 ore di preavviso.391
Essendo l'equipaggio del Daino il doppio di quello stabilito dalla tabella, vien autorizzato l'imbarco di un secondo commesso ai viveri.392 Il Nob. Foscolo, profittando del congedo, vien sostituito dal Guardiam. Conti, il quale
deve essere a sua volta rimpiazzato!393 Al momento della partenza, alle 8 del 20, essendosi rotto il falso braccio che doveva servire d'imbozzatura, ed avendone l'Aquila lasciato sfuggire i 2 nuovi, stabiliti per rimorchio, il Daino va a traverso della pirofreg. Carlo Alberto, sfondando il secondo canotto. Occorre comunque far anche un'ispezione all'albero di
maestra. L'equipaggio è di 155 uomini, essendo stati lasciati 3 novizi e 2 mozzi all'Ospedale Divisionale, mentre il gio vane Robutti risulta assente senza licenza.394
Il 25 Agosto la Div. è sulle alture di Capo de la Nao in Spagna e dell'Isola di Ibiza (lat. 35° 15', long. 02° 00'),
quando, alle 8 di sera, scoppia un temporale di E.N.E., che obbliga i bastimenti a levare di linea, per orientarsi ed a stabilire la velura adatta al tempo, tanto da dover accendere dei bengala per segnalare ogni tanto la posizione di ciascuno,
ma verso le 2 di notte non se ne sa più nulla. Il Daino allora fa accender fontane, gettar razzi, senza ottener risposta, cercando per 2 giorni di aver notizie degli altri legni. Derivando verso libeccio, si trova sulle alture di Alicante, con tempo
fresco che non lascia riconoscer terra. Avendo a bordo solo 3 casse d'acqua, se continua così, si troverà sottoventato da
ogni porto, impossibilitato a procurarsene, perciò a mezzogiorno del 27 decide di appoggiare per Cartagena, ove alle 4 è
nella rada di Escombrera, ma il vento fortissimo e la stanchezza della gente non permette di bordeggiare lungo tempo.
Le vele bagnate son tolte lentamente dalla poca forza dell'equipaggio; l'àncora non tiene, ne vien gettata un'altra, pronti
ad ogni evento. Vi entra il giorno dopo, un po' a fatica, avendo sofferto solo piccole avarie ai cordami ed alle vele. 395
Il Console Generale di Sua Maestà a Lisbona informa La Marmora, con foglio del 28, dell'arrivo della Div.
Nav., con gli equipaggi in buono stato di salute, dicendo che il 4 Settembre sarebbe ripartita per il Mediterraneo, toccan do Gibilterra.396 Il Console di Cartagena riceve una cambiale di 2.000 franchi, per le spese della carne. 397
Vi si trova molta desolazione per le inondazioni e per l'annegamento di varie persone e di moltissimi animali,
persino le guardie mil. essendo state ritirate dai posti per evitare dei disastri. Il volgo è costernato; attribuendo le disgra zie all'apparizione della cometa.
Il 15 Settembre la Div. composta da Vittorio Emanuele, Aquila e Daino, proveniente, in 9 giorni di navigazione, da Lisbona, approda a Gibilterra. Il 30 ci si prepara per mettere alla vela ma siccome il Daino soffre immensamente
il mare di prora, trovandosi per di più con le estremità vuote dai viveri consumati, dirige per il Golfo di Palmas in Sar degna, ove spera di raggiungere la Squadra. 398 L'11 Ottobre La Marmora si compiace per come esso abbia tenuto il
mare, con dei giovani a bordo, malgrado il cattivo tempo, approvando anche la tratta. Il 21 tocca la Maddalena, provenendo da Cagliari. Ancora alla Spezia il 28, alle 2 del pomeriggio.399

35. Sul Malfatano con i francesi
Piola Caselli, Luogoten. di Vasc. di 1ª Cl. a partire dall'11 Febbraio 1859, per Decr. Ministeriale del 6, è imbarcato sul vap. Malfatano dal 25 Aprile al 26 Maggio 1859 per 1 mese ed 1 giorno
di navigazione.400 Nell'Aprile e Maggio 1859 esso fa la spola tra Genova e Tolone per concorrere al
trasporto delle armate imperiali francesi dirette in Lombardia. 401 Sua Maestà in udienza del 26 Aprile approva la nomina a Comand. del Capitano di Corv. Cav. Alessandro Wright.402
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Ibid; Ministero, 16 Giu., USMM, 50; dapprima la Div. doveva far Genova-Messina-Corfù-Soùda (La Canea = Candia = Creta),
ove sarebbe stato utile agli interessi dei connazionali mostrarvi le nostre navi da guerra, dando facoltà di approdare a Navarino;
ritornando da Candia per Malta, poi Cagliari, Golfo di Palmas, ove, eseguiti i tiri, il Daino si sarebbe dovuto distaccare per far
un'appariz. a Carloforte ed alla Maddalena, ad arruolarvi giovani mar.; andar quindi a raggiungere il Vittorio Emanuele a Tolone, e, visitatala, si sarebbero dovuti portare a Villafranca entro il 22 Ott. in attesa di ordini per tornare a Genova: Ministero, 8
Giu., USMM, 50. Alfonso La Marmora, Istruzioni al Cav. Tholosano, 13 Lugl., USMM, 79.
Alfonso La Marmora, Torino, 19 Lugl., ibid.
Daino, Lampo, Genova, 19 Lugl.; v. anche divisioni delle camere dei sig. ufficiali, Genova, 19 Lugl., USMM, 79.
Genova, 20 Lugl.; Alfonso La Marmora, Torino, 22 Lugl., ibid.
Cartagena, Lampo, 30 Sett., ibid.
Alfonso La Marmora, 9 Sett., USMM, 62.
Per mezzo del Console di Barcellona fa annuncio telegrafico; ricerca della Div. a Palma di Majorca, trasmettendo un dispaccio
scritto a Mahon, Daino, Lampo, Cartagena, 30 Sett., p.c.c. G. Boyl, l'Aiut. Gen. della Mar., USMM, 79.
Alfonso La Marmora, Torino, 22 Sett., USMM, 62.
Min. Mar., Alfonso La Marmora, Torino, 11 Ott., USMM, 80; La Maddalena, Comandante dell'Isola e Porto, 21 Ott., USMM,
29; il Cap. di Porto Antonio Paulucci, USMM, 63.
Ruolo.
A. BECCARIA, Lo sbarco dei francesi a Genova nel 1859, Rass. Stor. del Risorg. Italiano, 1925; ROMITI, pp. 242-43.
Ministero della Mar., Torino, 29 Apr. 1859, USMM, 58/1.
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Alle 4 pom. del 25 Aprile si è, sul Malfatano, a Genova, sulle cime sottili pronti per la partenza, impedita dai
vapori della “Compagnia Transatlantica” e dalle onde che essi provocano; parte quindi alle 5,15 con l'equipaggio al
completo ed il maestro armarolo del Govérnolo di passaggio.403 Ancora a Tolone, il 26 all'1,30 del pom.; presentatosi
Wright al Comand. del Govérnolo ed al Prefetto Marittimo, riceve l'ordine di tenersi pronto ad imbarcare 351 sold., 20
ufficiali ed uno superiore del 91° Regg. di linea, cosa che fa la mattina. Alle 9,30 riparte per Genova, arrivandovi la sera
dopo, alle 10,15 circa, dove carica altre 48 ton. di carbone, essendone rimaste a bordo 40. 404 Riparte subito il giorno
dopo per Tolone.
Il 23 Maggio, presi a bordo 332 sold. e 9 ufficiali, completato il 24 alle 9,30 l'imbarco, riparte alle 7,30 pom. per
Genova, ove arriva alle 7 del mattino dopo, ed entra in darsena. Il Vice Ammir. e Prefetto Maritt. Jauminot rivolge, da
Tolone, il 26, un indirizzo all'Ammir. Serra, Comand. Gen. della Mar. a Genova, in risposta ad una lettera del 16, compiacendosi dell'opera svolta dagli ufficiali della Mar. sarda.405

Intanto, il 19 maggio suo fratello Angelo, nel preludio della battaglia di Montebello, è caduto
da cavallo, ferito, nell'epico combattimento, come è illustrato nel disegno di Quinto Cenni, e vien
portato all'ospedale, dove riceve sia la Croce di Cav. dell'Ordine Mil. di Savoia che la Legion d'Onore. L'altro suo fratello Carlo si distingue, pochi giorni dopo, il 30, a Palestro, e vien quindi inviato
dal gen. Della Rocca, per ordine di Vittorio Emanuele II, in missione presso Napoleone III che si sta
dirigendo in carrozza a Novara: raggiuntolo, a cavallo, gli consegna alcune carte del circondario che
aveva studiato a fondo quando era capitano, poi l'indomani mattina, montati in sella, lo accompagna
a visionare le postazioni avversarie in un momento cruciale sul da farsi, tanto che l'Imperatore lo
trattiene a pranzo accanto a sé, per poter meglio continuare a discutere in merito. Per lo svolgimento
di questa delicata missione riceve la Croce dei Santi Maurizio e Lazzaro e poi, distintosi nuovamente a San Martino il 24 giugno, riceverà quella di Ufficiale dell'Ordine Mil. di Savoia.
36. Sul Carlo Alberto in pace, poi in guerra in missione segreta, quindi in commissione
Sulla R. pirofreg. Carlo Alberto, Piola Caselli si occupa del dettaglio, dal 26 Maggio al 21
Settembre 1859, per 1 mese e 22 giorni di pace e 2 mesi e 3 giorni di guerra.406
Essendosi, nel primo trasporto di truppe francesi da Tolone a Genova, reso indispensabile acquistare, sui fondi
di scorta, 6 bacili e 6 brocche di porcellana, nonché 18 asciuganti di filo per gli ufficiali di passaggio, cessati questi tra sporti, Albini, momentaneamente Comand. del Carlo Alberto, chiede all'Ammiragliato se debba farli rimettere al magazzino gen.: sintomatico come tutto filtri attraverso l'onnipotenza del Comand. Gen. della R. Mar. 407
Persano, dovendo surrogare Albini al Comando del Carlo Alberto, si rivolge all'Ammir. per dirgli che ritarda di
un giorno, non per mancanza da parte propria, ma perché il collega gli ha fatto dire (da un guardiam. di servizio apposi tamente inviatogli), che solo l'indomani egli avrebbe lasciato di capitanare la freg.: non si rivolge al Capo della Div.,
perché soltanto assumendo il comando dell'unità entra agli ordini di questi.408
Lasciando il Carlo Alberto, Albini rivolge un encomio allo stato magg., per l'esatto adempimento del dovere,
sia dal lato mil., che economico, nelle complicazioni di servizio derivate dal trasporto di truppe francesi, nell'interesse
del Gov., per l'onore della Mar.409
Dovendo arrivare due nuovi secondi macchin. francesi, il Dir. dell'Arsenale Orazio di Negro propone di far
sbarcare il Duff, da promuovere a primo dell'Authion, e Withe, che rimane addetto ai lavori delle macch. del Tripoli, il
cui montaggio comincerà presto.
Il 9 Giugno Persano chiede, questa volta al Comand. della Div. Nav., di poter depositare nel magazzino gen. 1
scansia, 1 tavolino da the, la sua camera da letto completa, 1 lavabo in legno bianco, 1 lucerna della camera di sinistra, 2
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A. Wright, Genova 25 Apr., USMM, 64; ibid., 28 Apr., USMM, 82/1.
A. Wright, Genova, 28 Apr.; allegati; il Malfatano percorrendo Genova-Tolone e ritorno in 49 ore ha consumato 45 ton. di carbone, 13 Kg. di olio e 14 di sego; nell'altro viaggio, in 59 ore, rispettiv. 51 ton., 32 e 29 Kg., USMM, 82/1.
A. Wright, Genova, 28 Apr.; Genova, 25 Mag., 2° viaggio per trasporto nei Stati di truppe francesi, USMM, 82/1.
Ruolo.
Albini, Carlo Alberto, Genova, 4 Giu. 1859, USMM, 64.
Persano, Genova, 5 Giu., USMM, 64.
Albini, Carlo Alberto, Rimessa di comando al Conte di Persano, Genova, 6 Giu., ibid.; son sbarcati anche il Ten. del Dettaglio
Del Carretto ed il Luogoten. di Vasc. Ansaldi; Albini trasmette il foglio matricolare del Guardiam. di 1 ª Giustiniani, Genova, 6
Giu., ibid.
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cassettoni.410 Domenica 19 Persano ritarda un poco la partenza, alle 4,30 antim., essendosi impegnato il corpo morto
nell'occhio di poppa ed occorrendo perciò molto lavoro per poterlo rifilare in mare. Oltre i mancanti nel rapporto del
giorno prima, non risponde all'appello il Mar. Cornero, il quale si presenta all'ultimo momento. 411
Escono dal porto di Genova: il Govérnolo prendendo a rimorchio il Carlo Alberto; il Vittorio Emanuele il Malfatano e l' Authion. Essendo dapprima poco il vento, non permette di risparmiar carbone. Poi, leggeri variabili dal 3° al
4° quadrante permettono di aiutarsi con le vele. Il giorno dopo vien avvistato un grosso vasc., il Bretagne, con 6 cannoniere. Il Carlo Alberto, che tutto il giorno ha dovuto riparare la macch., rimanendo un po' indietro, verso sera segnala finalmente al Comand. della Div. Tholosano di averla riparata. Martedì incontrano un altro vasc. con una cannon. e si
procede, coi leggeri venti d'Ovest, il Vittorio Emanuele tenendo sempre a rimorchio il Malfatano, i quali approdano a
Messina alle 9 di sera, seguiti a breve distanza dagli altri. Un'ora dopo sono tutti ancorati.
Vi trovano 1 vasc., 2 pirogabarre, 1 cannon. francese ed 1 pirosc. napoletano. Il primo, l'Hercules, pone alla
vela al mattino. Tholosano fa salutare la fortezza dal Vittorio Emanuele con 21 colpi di cann., venendogli corrisposto
con egual numero; poco dopo il pirosc. napoletano saluta le sue insegne; intanto che dà le opportune disposizioni per le
provviste di carbone, d'intesa con il console, il Comand. del Carlo Alberto gli presenta una relazione dettagliata sulle
occorrenze delle cald., chiedendogli 3 giorni di dilazione dalla partenza, unendogli relazione del primo macchin., ma
Tholosano, che ha fretta, gliene concede solo 2, per i lavori più urgenti, dicendo caso mai che si sarebbero fatti ultimare
in Adriatico.412
Il 24, sebbene vi sia pochissimo vento e quindi mare calmo, il Vittorio Emanuele comincia ad arare. Non riuscendo a comprenderne il motivo, salpata l'àncora, si trova una palla spezzata nel diamante, ne occorre quindi una di
rimpiazzo, della lunghezza di 4,75 m. (dall'incassatura del ceppo di 4 m.).
Avendo ciascuno completato il proprio approvvigionamento di carbone (386 ton. = £ 21.029,25), acqua e carne
fresca, Tholosano si propone di partire l'indomani con la Div.; inerentemente ai concerti presi con il Console di Francia,
chiede che le lettere ufficiali gli siano mandate in pacco indirizzato allo stesso, con entro il suo indirizzo in Adriatico,
dato che si premurerà spedirgliele col pirosc. da guerra francese che, settimanalmente, fa capo a Messina.

Durante il breve soggiorno a Messina, volendo Tholosano scendere a terra, con degli ufficiali del suo stato magg., al suo approdo trova una folla di gente che, appena sbarcati, getta mazzi di
fiori gridando a più riprese “Viva l'Italia, Viva Vittorio Emanuele” ma, con occhio accorto, ravvisa
tra costoro qualcuno della Polizia, che marca i più fervorosi a queste grida.
Tanto Tholosano che i suoi ufficiali si sforzan a persuadere, i più vicini, a tacere, a contenersi, a non compro mettersi. Due individui di buon'apparenza dicono esser sudditi piemontesi e gli offrono una carrozza a pochi passi, per
cui crede bene approfittarne per togliersi a quelle ovazioni. Fa quindi alcuni giri in città, che vede tranquilla. Gli vien
poi riferito che quell'assembramento, al suo allontanarsi, si è subito sciolto. Invitato ad entrare nel caffè principale, vi
trova alcuni suoi ufficiali e molti cittadini, che a poco a poco se ne vanno. Quindi fa qualche giro a piedi, nelle vie prin cipali, tranquillissime, frequentate da pacifiche famiglie che passeggiano. Il console, che è con lui, gli fa osservare sentinelle raddoppiate e triplicate, incontrando pattuglie in ogni dove. Vedon condurre anche degli arrestati (pensa, forse
non per l'ovazione, non essendo corse parole illegali o sconvenienti contro il gov., le autorità o le imponenti forze di
guardia; anche gli ufficiali han ricevuto taciti segni di simpatia, ma non atti che potessero irritare i mil. o le guardie).
Torna quindi a bordo contemporaneamente ad alcuni suoi ufficiali, notando però sulla riva delle ronde e delle pattuglie.
L'indomani mattina gli si presentano diversi signori, non sudditi però delle Due Sicilie, che lamentano l'arresto,
nella notte, di una cinquantina di individui, sia in seguito all'ovazione fatta che al distinto segno di non far grida, avendo
atteso sulla riva l'Ammir. francese, di passaggio a Messina, per togliersi il cappello e tutte le carrozze seguire la sua. Il
Console, salito a bordo, dà conferma, dicendo che sian state fermate persino persone che il giorno prima si trovavano in
campagna: tutti ammanettati e tradotti nella cittadella; l'Intendente reputa che tali severi atti partano dal volere del Gen.
(benché vi sia da osservare che, la città non essendo in istato d'assedio, l'autorità sia nel civile).
Vestito in borghese, per non dar luogo ad incidenti, Tholosano fa allora visita all'Intendente, sottolineando
come non vi sia stato nulla di provocatorio, né da parte sua, né di sconveniente da parte dei cittadini, avendo essi soltanto gridato “Viva l'Italia”, di cui tutti facciamo parte, e “Viva a Vittorio Emanuele, Re magnanimo” a cui l'Europa tutta
tributa omaggio, per di più sovrano parente così prossimo ed in buona relazioni col sovrano delle Due Sicilie: non può
perciò comprendere come tale ovazione abbia dato luogo addirittura a degli arresti.
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Genova, 6 Giu., USMM, 80; Genova, 9 Giu., USMM, 66.
Persano, 19 Giu., USMM, 66.
Occorre stabilire a ciascuna caldaia Baleord del Carlo Alberto quattro traverse, e far fucinare a terra 400 anelli per i tubi; aven dosi 20 traversi, il lavoro da fare in città è solo quello degli anelli, Persano, 23 Giu., a/7, USMM, 82/2; il 1° Meccan. Lyat, l'Ufficiale di Macch. Fregoso controfirmano; Tholosano chiede un rapporto prima di lasciare Genova, assicurando che tutti i fabbri
e calderari della Div. avrebbero aiutato.
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L'Intendente, confermando i fermi in relazione alle ovazioni, ribadisce esser ciò in virtù di
un Regio Editto che inibisce grida ed assembramenti e, per esser più convincente, asserisce che anche se la gente avesse gridato “Viva il nostro Sovrano”, avrebbe avuto la stessa pena. Però gentilmente assicura che, nel giro di un paio giorni, avrebbe rimesso tutti in libertà.413
Il 25 la Div. sta per partire quando, annunciato un nuovo guasto del Carlo Alberto, si deve rimanere con i fuochi diminuiti, sino alle 5 pom. La domenica del 26 si naviga verso la punta di Santa Maria di Leuca, tempo buono, con
piccolo vento maestro. Lunedì il Vittorio Emanuele prende a rimorchio Authion, Govérnolo e Malfatano, essendosi rinforzato il vento da maestra con mare agitato. Alle 5 pom. Tholosano dà ordine all'avviso Authion di dirigersi su Antivari,
per annunziare all'Autorità Superiore francese il prossimo arrivo della formazione e concertar altresì i rifornimenti di
carbone. La notte la Div. avanza di poco, per non allontanarsi troppo dal Carlo Alberto che, alle 9 antim. di martedì
(28), segnala un altro guasto alla macch.; lascia liberi allora Govérnolo e Malfatano di dirigersi colà a far carbone.
Essendo il vento rinfrescato ed il Carlo Alberto rimasto molto sottovento, il Vittorio Emanuele vi poggia sopra
onde raggiungerlo e recargli eventualmente aiuto: verso le 3 pom. lo avvicina e, di concerto, si mettono a stringere il
vento per guadagnare la Baia di Antivari, dove ancorano il 29 verso le 6 antim. (il Carlo Alberto subito dopo), trovandovi l'Authion giuntovi il mattino del 28, nonché Govérnolo e Malfatano alle 10 della sera prima. Vi son ancorati 4 vasc.
francesi, tra cui il treponti Bretagne, con la bandiera del Vice Ammir. Romain Desfossés, 6 freg., tra cui la Mogador,
con la bandiera del Contramm. Willaume, 20 cannon. (comprese 2 toscane e 4 batterie flottanti), 6 corv. gabarre, 1 vasc.
turco con bandiera ammir. di Mustafà Pascià, 1 freg., 1 brick, 1 goletta e 3 piccoli pirosc. ottomani, nonché 1 mercantile
inglese (che però non fa alcuna operazione commerciale) e vi approda un altro vasc. francese, il Napoléon.
La Div. ottiene il carbone necessario, che però i francesi danno di malumore, essendone scarsi, tanto che Tholosano caldeggia che venga tosto inviato il Des Geneys (od altri), con 2.000/2.500 ton. al più presto, onde non doverlo
mendicare dagli alleati, o altrimenti sarebbe posto in una dolorosa inazione.
Di concerto con l'Ammir. francese, Vittorio Emanuele e Malfatano seguiranno la squadra francese, partendo
verso la sera del 30, diretti sul litorale veneto, mentre il Napoléon, con un avviso, insieme al Carlo Alberto ed al Govérnolo, rimarranno ad Antivari, al comando di Persano, onde sorvegliare 2 freg. ed 1 vap. austriaco, che si trovano alle
Bocche di Cattaro, avendo un pirosc., sortito a più riprese da esse, catturato 2 bastim. carichi di carbone per la squadra
alleata. Se dovesse azzardarsi di uscire nuovamente, si cercherà in tutti i modi di catturarlo.
Nota questo fatto anche il Romiti, aggiungendo che l'Armistizio di Villafranca ha vanificato quest' azione se greta che doveva togliere Venezia all'Austria. 414 La spedizione era talmente riservata, che lo stesso Tholosano azzardava
soltanto delle ipotesi, dicendo esser necessarie delle munizioni per gli sbarchi, mezzi per costruire delle baracche a ter ra, in luoghi insalubri, oggetti d'ospedale, da spedire col Dora e col Tanaro, uno dei due essendo necessario di appoggio
alla Div.; Tholosano avrebbe ricevuto gli ordini con il telegrafo ad Ancona ed i plichi a Rimini, anziché a Messina.
L'Authion, su richiesta del Vice Ammir., vien inviato a Messina con dei dispacci.
Rimanendo di stazione, il Carlo Alberto ne approfitta per ultimare le operazioni necessarie. Persano chiede 600
cappelli di paglia, 10 gamelle con i corrispondenti bidoni e 300 gamellini con altrettanti cucchiai. 415

Un telegramma di La Marmora all'Ammir. Comand. Gen. della Mar., il 20 Luglio, dice di
sospendere la consegna dell'Eridano alla Toscana e di darne avviso al Comand. Piola Caselli a Livorno.416
Il 12 Agosto, nel Golfo della Spezia, il Segr. del Cons. di Guerra trasmette al Presid. del Cons. Superiore del l'Ammiragliato, a Genova (ai termini dell'art. 71 del Codice Pen. Mil. Maritt.), la sentenza con il processo per delitto di
insubordinazione contro il Mar. Placido (ma non troppo!).417
La Marmora il 22, essendo il Min. venuto nella determinazione di far eseguire una campagna d'istruzione nel
Mediterraneo, commette di allestire allo scopo le pirofreg. Vittorio Emanuele e Carlo Alberto, le 2 freg. a vela San Mi413
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Tholosano, Messina, 24 Giu., Rapporto, USMM, 82/2.
Nota il fatto anche il ROMITI, § “Protesta della Sublime Porta”, pp. 253-54, 258, 263, in Le Marine Militari Italiane.
Tholosano, Baja d'Antivari, 30 Giu., USMM, 82/2; vien richiesto: ferro di varie dimensioni, chiodi vari, tavole di rovere e di pino
per baracche, seta olona per tende (con bastoni), spago, guardamani ed aghi, 80 zappe e pale per carbone (urgenti), cavi vari, cavi
vecchi, 32 reti paraschegge per la batteria e 20 per quella di coperta (m. 1,65 x 2,32), polvere in cariche fatte granate per 7 obici
(da 20 c e da 40 c piemontesi), duplicare la dotazione di obice da 12 c da sbarco, 15 tasche di pelle da 12 cm., duplicare la dota zione di cartucce per i fucili a pallottole ogivali, cannelli da focone, palle piene da 80 e 40, cave otturate da 2, con mussoni e
stoppacci, molti materassi ed effetti ospedalieri, un palombaro con la sua macchina, 200 coffe per carbone, grasso per macchina,
cotone e stoppa, 5 copie del codice Reynold (telegrafia, nautica internaz., parte I e II) urgentissimo, per potersi mettere in comu nicaz. coi legni da guerra francesi.
USMM, 82.
USMM, 66.
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chele ed Euridice ed eventualmente l'Authion; avrebbero toccato Tunisi ed Algeri; lo stesso giorno scrive anche che, appena avvistata l'Aurora a Genova, le venga ordinato di trasferirsi alla Spezia, per scaricar il carbone a bordo del Vittorio
Emanuele e del Carlo Alberto; altro deve esser preso al Varignano, mentre i viveri saranno riforniti per 4 mesi dal 1°
Settembre, servendosi di quelli dei Regi legni che devon passare in disarmo.418
I Volontari Toscani rivolgono istanza al Comand. del Carlo Alberto, Conte di Persano, per esser congedati. Non
che siano stanchi di prestar servizio per il “Benemerito Re Vittorio Emanuele”, ma non richiedendo le contingenze del
momento il braccio di coloro che volonterosamente son corsi “al sacro grido” dell'Indipendenza Italiana, supplicano
onde poter esser reduci in seno alle loro famiglie, giurando innanzi “al cielo eterna fedeltà al Redentore dell'Italica Ter ra, Vittorio Emanuele”.419
Il 27 il Commiss. di bordo chiede un permesso per motivi di famiglia. Il 1° Settembre Tholosano trasmette, all'Ammiragliato, un rapporto di Persano sull'alberatura della Carlo Alberto, concernente l'inservibilità dei pennoni di
maestra (dalla parte di dritta della cima, si estende sino a poca distanza del centro: bisogna mandarne un altro) e mezza na, nonché il suo bompresso, guasto quello di trinchetto (si può riparare a bordo), tanto da non poter reggere ad un for tunale: sarebbe necessario un capomastro per l'alberatura; “la superiorità avrà motivo di censurare il non essersi subito
visitata diligentemente tutta l'alberatura, e di aver dovuto a tante riprese incomodare la Signoria Vostra Illustrissima”. 420
Persano, rivolgendosi al Capo Div. Comand. il Naviglio Sardo Armato Tholosano, si sente in obbligo di dirgli,
col rispetto che gli deve, che le visite usuali son state compiute ogni sera in navigazione, e tutti i sabati in porto; trovan dosi il Carlo Alberto in armamento da poco più di 3 mesi, non le ha ordinate con posamenti di verina poiché esse son
fatte dall'arsenale, ogni volta che una nave venga armata, e perché il ripeterle frequentemente riuscirebbe di danno al legno. Ricevuto l'ordine di prepararsi ad una campagna sotto vela, ha voluto che si cambiassero tutte quelle manovre di
cui non si fosse sicuri e che avrebbero potuto compromettere la vita degli uomini. Nel mutare il marciapiede della mae stra se ne è trovato totalmente guasto il pennone. Messo sull'avviso, ordina allora una verifica accurata e ad arte a tutta
l'alberatura: trattandosi di albero composto, qual è quello di maestra, perciò difficile da appurare il danno in ogni sua
parte, chiede la visita da un'apposita commissione.421
E' per questo motivo che il Carlo Alberto non parte con la Squadra d'evoluzione, la quale, per ordine di La
Marmora, si dirige su Tunisi per consegnare al Bey il Gran Cordone dei SS. Maurizio e Lazzaro e varie onorificenze ad
altri personaggi, adoperatisi a soccorrere gli equipaggi dei bastimenti naz., naufragati in gennaio. Gli altri decorati sono:
la croce di commendatore, all'Incaricato d'affari e Console Gen. di Francia, Leone Rhodes, ed al Gen. Keredin, Min.
della Mar. del Bey, la croce di ufficiale, al Gen. Sanuria Semié, Min. Guardasigilli, ed una medaglia in argento al Conte
di Saint Foix, allievo console di Francia. L'involto del Ministero degli Esteri sarà rimesso al Console Gen. di Sua Mae stà a Tunisi e la decorazione al Bey sarà conferita in udienza solenne, alla quale parteciperanno il Comand. e gli Ufficiali della Div. Nav. per accrescere dignità e decoro alla cerimonia.
Eventualmente, i suoi viveri saranno ripartiti tra i legni della Div., mentre sarà richiesto l'Authion a Genova.
Così anche il Carlo Alberto deve esser richiesto a Genova, per esservi tenuto in commissione, a compiervi le riparazioni, con dispiacere anche di La Marmora, il quale ribadisce spetti ai comand. di accertarsi dello stato del loro legno, in
tempo opportuno, e non rimettersi a parziali e non assicurate visite, come gli è capitato ancora per le caldaie. Approva
quindi l'appunto da farsi a Persano. Desidera comunque che sia ripristinato al più presto, lasciando facoltà di chiamarlo
a Genova quando l'Ammiragliato preferisca.422
Persano dispone di partire dalla Spezia il 19 Settembre sera per Genova: alle 6 si reca a congedarsi dal Capo
della Div. Tholosano. Alle 8 salpa, portandosi a lato del legno ammir. e, messe le genti sulle sartie, lo saluta alla voce!!!
Alle 4,15 antim. approda nel porto di Genova, al molo vecchio, nel solito posto: gli ormeggi in catena di poppa
ottenendo quelli di cavo; si è sul corpo morto di prora e l'àncora di dritta filata a 75 braccia. Si son quindi messe in mare
le barcacce. Scendono moglie, sorelle e figlie di alcuni uomini della Mar. sarda, 9 in tutto, ed 1 cuoco dello stato
magg.423 La Marmora ordina una muta di caldaie nuove; intanto, quelle esistenti a bordo vengon messe in grado di prestar ancora qualche servizio424. Persano, nel lasciar il Comando, il 23, scrive che difficilmente si sarebbe potuto far me 418
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La Marmora, Torino, 22 Ag., USMM, 82/1; Vittorio Emanuele e Carlo Alberto però contenevano solo 3 mesi di viveri, specialmente per il pane, Tholosano, Spezia, 25 Ag., USMM, 51/3.
Spezia, 25 Ag., I Volontari Toscani, USMM, 51/5.
Tholosano, Spezia, 27 Ag.; Telegrammi, 1 Sett., N. 1362, 1363, 1369; Telegramma, 3 Sett.; Tholosano, 1 Sett.; Tholosano, Spezia, 3 Sett., USMM, 51/3.
C. di Persano, Spezia, 3 Sett., ibid.
La Marmora, Ministero della Mar., Torino, 6, 8 e 11 Sett., USMM, 80.
La Spezia, 19 Sett., USMM,64; la forza numerica, compreso lo Stato Magg., è di 549 unità contro 579 previste dalla tabella di
formazione, Situazione giornaliera del Diecianove (sic!) alli Venti Sett. 1859, e Rapporto... dal 19 al 20 Sett. 1859, USMM, 66;
sono ammalati 4 mar. (Onda, Ricordo, Cristofaro, Bolasco) ed 1 sold. (Ghisa), in permesso Anacreonte; son state consegnate in
20 ore 18 ton. di carbone, 20 Kg. di olio, 12 di sego, 5 di stoppa, Stato di situazione del combustibile, USMM, 66; nelle 24 ore
son stati consumati 285 Kg. di pane, 220 l. di vino, 18 di acquavite, 11 Kg. di caffè, 17 di zucchero, 25 di formaggio, 25 di riso,
42 di legumi, e 18 ettolitri di acqua dolce; rimangono 28 giorni di pane, 31 di vino, 92 di acquavite, 85 di caffè, 79 di zucchero,
66 ai formaggio, 5 di carne salata, 36 di pasta, 50 di riso, 33 di legumi, 28 di olio e 22 di acqua dolce. I fondi di cassa sono
37.337,65 lire del Cons., e 19.280 di scorta (totale 56.618 lire): Il Commiss. di bordo E. Da Fieno, ibid.
Lamarmora, Ministero della Mar., Torino, 21 Sett., USMM, 80.
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glio pel servizio del Re e dello Stato, di quello che ha fatto il complesso dello Stato Magg. e dell'Equipaggio che ha
avuto al comando nella breve campagna da guerra. Non allega il giornale del Luogoten. di Vasc. Luni, perché ha disimpegnato per tutto il mese le funzioni di primo ten., Piola Caselli essendo stato ammalato. Avrebbe inviato poi quello di
Trucco.425

Così, dal 21 Settembre al 10 Ottobre Piola Caselli rimane in commissione sul Carlo Alberto,
Nessun giorno di navigazione;426 il 29 rimette al Comand. Gen., per il Comand., ormai sbarcato, il
bilancio della campagna ed i ristretti delle consumazioni, con lo stato dei castighi e delle ricompense di Settembre.427
37. In commissione e poi al dettaglio sulla fregata Maria Adelaide
Dal 3 all'11 Marzo 1860, Piola Caselli è in Commissione sulla R. pirofreg. Maria Adelaide.
Nessun giorno di navigazione. Poi, dall'11 al 14 Marzo 1860, ancora su di essa, al Dettaglio, per 3
giorni di navigaz.; prima di partire è stato invitato dal Contramm. Orazio di Negro, Dir. dell'Arsenale, a recarsi da lui per gli opportuni concerti.428
Quest'unità è intitolata a Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena, figlia dell'Arciduca Ranieri (Vi cerè del Lombardo-Veneto) e di Maria Elisabetta, sorella di Re Carlo Alberto, sposatasi con suo cugino, il futuro Re Vittorio Emanuele II, anche se ella, essendo deceduta nel 1855, 429 quando il Regno di Sardegna era impegnato nella guerra di Crimea, aveva assunto il titolo di Regina di Sardegna
ma non farà in tempo ad assumere quell'altro glorioso di Regina d'Italia; tuttavia è stata madre di
otto figli, tra cui si distinguono, nelle pagine della Storia, oltre a Maria Clotilde, che diverrà cugina
di Napoleone III, il futuro Re Umberto I, Amedeo, che per un breve periodo diverrà Re di Spagna
(1870-71), e Maria Pia, che sarà Regina del Portogallo.
38. L'avviso Authion per Cavour
Dal 14 Marzo al 19 Giugno 1860 Piola Caselli è Comand. del R. vap. Authion, per 3 mesi e
7 giorni di navigazione. E' questa una di quel nucleo di delicatissime missioni, che gli vengono affidate, per le quali egli passa alla storia. Intanto, ricevuta la medaglia francese commemorativa per la
Campagna del 1859, vien autorizzato a fregiarsene per determinazione sovrana del 1° Aprile
1860.430
Dovendosi imbarcare 1.500 uomini e 22 cavalli a Livorno, non rimanendo che l'Authion, si attendono istruzioni. Il 15 Aprile esso parte da Genova alle 11 di sera con tutto l'equipaggio, 2 passeggeri ed 1 cavallo. 431
Francesco Serra Cassano, Segr. Gen. della Mar., il 18 scrive, da Torino, per conto del Min. Cavour, che l'Authion si tenga pronto a partire imbarcando la magg. quantità possibile di carbone e che il Comand. del Govérnolo rimanga nelle stesse acque caricandone a Livorno anch'esso la maggior quantità possibile. Il Tripoli è predisposto anch'esso
alla partenza per il Min. dell'Interno.432
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Persano, Genova, 23 Sett., USMM, 64; i fogli del 20 Sett. citati son firmati da Piola.
Ruolo.
Per la costruz. delle caldaie del Carlo Alberto occorrono, Kg. di lamiere / prezzo unitario in Lire / = Lire: Kg. 31.525 a L. 0,60
ferro in lamiere di Lowmoor = L. 18.915; 20.078 a L. 0,70 idem = 14.054,60; 9.350 a L. 0,90 idem per piastre dei tubi in 34 =
8.515; 26.000 a L. 0,60 fogli ed angolare tondo = 15.600; 15.192 a L. 3,40 tubi di ottone = 51.652,80; per un Totale di Ln.
102.637,40. Il Dir. dell'Arsenale O. di Negro - Il Dir. delle Macch. Picasso; Caldaje del Carlo Alberto, USMM, 57/2.
Ruolo; Genova, 28 Feb. 1860, USMM, 33.
Maria Adelaide si era sposata con Vittorio Emanuele nel 1842 e morì nel 1855 per un attacco, indebolita dalle molte gravidanze,
in carrozza, al ritorno dal funerale della Regina madre, ossia di sua suocera, Maria Teresa d'Asburgo-Toscana, vedova di Re
Carlo Alberto. Infatti i documenti della Guerra di Crimea risultano listati a lutto per questa duplice morte delle regine di Casa
Savoia.
Ruolo.
Telegrafi Sardi, 1 Apr., USMM, 83/1; Piola, Genova, 15 Apr., USMM, 34/2.
Dal 24 Mar. 1860 Cavour ha passato questo dicastero a Luigi Carlo Farini, già “dittatore” a Modena ed a Bologna, e cesserà il
29 Sett. per motivi di salute, quindi lo assumerà ad interim il Min. di Grazia e Giustizia Giovanni Battista Cassinis.
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Dovendo esser imbarcati a Villafranca gli effetti del lazzaretto ed a Nizza quelli del March. di Montezemolo 433
e la sua famiglia, si raccomanda di mandarvi il Tanaro od altri, escluso però il Tripoli o l'Authion.

Ancor più precise sono le disposizioni di Cavour in una lettera al March. Alessandro Amero
d'Aste il 18 Aprile:434
“Le gravi notizie che giungono dall'Isola di Sicilia richiamano tutta l'attenzione del Governo sulla condizione
dei regii sudditi che colà risiedono.
Il Governo è perciò venuto nella determinazione di spedire colà il Govérnolo e l'Authion da V.S. Ill.ma comandati, nello scopo di assicurare tutta la possibile protezione ai sudditi del Re e tutelarne gl'interessi.
La S.V. salperà pertanto da Livorno e si recherà direttamente a Palermo sul Govérnolo; nello stesso mentre
spedirà l'Authion nelle acque di Messina per assumere tutte le possibili informazioni sul vero stato delle cose in quella
città.
L'Authion eseguirà colla massima sollecitudine la sua commissione in Messina; e di là si dirigerà verso Palermo, dove raggiungerà V.S. che si farà dare particolareggiata relazione di tutte le nozioni che l' Authion avrà potuto
raccogliere.
La S.V. aggiungerà a queste nozioni sopra Messina quelle che avrà assunte ella stessa intorno a Palermo.
Quindi consegnerà esatto rapporto al Comandante dell'Authion, il quale dopo aver toccato Trapani, per raccogliere
pure informazioni, si renderà a Cagliari. Da questa città il comandante darà, per telegrafo, ragguaglio al ministero
delle cose più essenziali, e spedirà rapporto scritto per mezzo della posta.
Ciò fatto l'Authion ritornerà nelle acque di Palermo e starà attendendo le istruzioni ch'ella giudicherà opportuno di dargli.
La corrispondenza sarà diretta al presidente del Consiglio dei ministri”.435

Il Min. dell'Interno va a Livorno col Malfatano. Qui, Govérnolo e Authion devono tenersi
pronti alla partenza, senza però tener i fuochi accesi, ma solo consegnando l'equipaggio a bordo dall'indomani. Al primo son destinate 50.000 lire per la missione. Il Comand. del porto telegrafa il 21
l'avvenuta partenza alle 11,30 dell'Authion. Contemporaneamente si mette in moto anche il Govérnolo, dopo aver imbarcato il Magg. Boriola, dirigendosi verso il Canale di Piombino: fatte le 25 mi glia prescritte, apre le istruzioni segretissime di Cavour, proseguendo per Palermo ed inviando l'Authion a Messina, che vi arriva nel meriggio del 23. Riparte quindi alla volta di Palermo, alle 9 di
sera, giungendovi nella mattina del 24, ancorando vicino al Govérnolo.436
Giuseppe Alessandro Piola Caselli è molto addentro nelle cose della spedizione garibaldina
sin dal tempo in cui si apparecchia. Così, prima che i Mille arrivino a Marsala, egli, che già si trova
con l'Authion nelle acque di Palermo, è in corrispondenza coi capi dell'insurrezione siciliana, per
esempio con un fratello di Michele Amari, Emerico, che nel continente gli dà gli appuntamenti nella
cancelleria del consolato francese.437
In data 23 Aprile la Cronaca degli Avvenimenti di Sicilia registra che il Console sardo, cui si
richiede la partenza dei suoi legni ancorati nel porto, risponde seriamente esser prossimo a salpare
un piccolo vap., l'Authion, come infatti si verifica nella notte, ma dover rimanere la freg. Govérnolo
per prender a bordo il consolato ed i sudditi sardi nella imminente sommossa di tutta la Sicilia. 438 In
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Massimo Cordero di Montezemolo, già Governatore di Nizza, è destinato da Cavour in Sicilia per assumerne la Luogotenenza.
Carteggi Cavour, Indice gen.
Serra Cassano, telegramma, 18 Apr., USMM, 83/2. Nota RANDACCIO, Storia delle Mar. Mil. Italiane dal 1750 al 1860 e della
Mar. Mil. Italiana dal 1860 al 1870, Roma, 1886, a p. 217: “Fin dal 18 Aprile (Cavour) aveva spedito a Palermo la Pirofregata
Govérnolo, comandante d'Aste, ed a Messina e Trapani l'Avviso Authion, comandante Piola, staccandoli dalla squadra dell'Ammiraglio Persano”. Alessandro Amero d'Aste, comand. del Govérnolo, in Carteggi Cavour, Indice gen.
Carteggi Cavour, LM, V, 2. In questa breve lettera di Cavour l'Authion, comandato da Piola Caselli, vien nominato ben 6 volte:
la spola con essa di Piola al 7 mag., in Raoul ALBERINI, La Marina Sarda e l'impresa dei Mille, Rivista Marittima, 1960.
Livorno, 21 Aprile, USMM, 36/2; Carteggi Cavour, LM, V, 5; Piola, Authion, Cagliari, 27 Apr., all'Ammiragliato, USMM, 33.
Domenico GUERRINI (da documenti dell'Archivio Piola Caselli), Lissa, come ci avviammo, I, pp. 166, 246 (l'Archivio Piola
Caselli citato da Guerrini era conservato presso il Museo dei Cavalleggeri di Saluzzo, ma è andato perso durante la seconda
Guerra Mondiale, comunque in queste pagine se ne fa una fedele e pressoché integrale ricostruzione).
Cronaca degli avvenimenti di Sicilia da Aprile 1860 a Marzo 1861, estratta da “Documenti Italia”, 1869, p. 49; Carteggi Cavour, LM, V, 4, nota; Cavour scrive al Console Sardo in Palermo il 25 Apr.: “la S.V. è quindi autorizzata a rimettere al Comandante dell'Authion che le consegnerà il presente dispaccio, tutte le notizie ed i rapporti che Le occorresse far pervenire al Go verno del Re”, LM, I, 67*; infatti, il 26 Apr. Cavour scrive al Governatore di Cagliari: “Il Governo del Re spedisce l'Authion a
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effetti l'avviso, che è giunto a Palermo il mezzogiorno del 24, comandato da Piola,439 proveniente da
Messina, riparte nella notte tra il 25 ed il 26. Conferma d'Aste a Cavour:
“L'Authion raggiunse il Govérnolo ieri mattina alle ore 11, e portò le seguenti notizie da Messina: la più perfetta tranquillità regna nella città e campagne circonvicine e non fu mai turbata dagli abitanti i quali non fecero mai
alcuna dimostrazione politica. Solo che nelle ore pomeridiane del giorno 8 corrente avendo avuto la popolazione sen tore del moto di Palermo, si trasportò più numerosa del solito al pubblico passeggio curiosa più che altro di conoscere
ulteriori notizie. Fu allora che la truppa, intimorita degli ultimi avvenimenti, ed allarmata dai dispacci avuti da Napoli,
invase le vie maggiori della città e sul far della notte cominciò a tirare fucilate a caso, ferendo molti cittadini ed ucci dendone alcuni. Le guardie di polizia pare abbiano fatto molte atrocità”.440

Rapporto questo che viene rimesso tramite il Comand. dell'Authion, il quale parte all'una
dopo mezzanotte del 26 per recarlo a Cagliari, passando per Trapani, poi avrebbe fatto carbone ed
avrebbe raggiunto subito il Govérnolo a Palermo.441
Fra le secche di Trapani, Piola sente il bisogno di aver a bordo delle buone carte della Sicilia, non essendo sufficiente quella che ha fatto acquistare a Livorno sui fondi di scorta. Ha infatti
osservato diversi fanali (Isola di Vulcano, ad eclisse di 3 secondi; Capo Gali, fisso; Capo San Vito
di 20 secondi; dell'Isola di Levanzo-Punta N., fisso) non indicati nel volume “Phares et Fanaux”.
Qualora Piola non abbia controindicazioni da Cavour, verso sera conta ripartire da Cagliari per Palermo.442 La situazione qui è uguale a quella surriferita in tutta la prov.; a Marsala soltanto non si è
ancora ristabilito il Regio Gov.; in questi termini Piola Caselli telegrafa a Cavour il 27 Aprile, a cui
però delucida meglio la situazione facendo seguire dettagliatamente un
Rapporto sulla missione in Trapani del R. Piroscafo Authion

Cagliari, 27 Aprile 1860

“Coerentemente all'ordine ricevuto dal Comandante della Pirofregata Govérnolo, ho l'onore di portare a conoscenza dell'Eccellenza V. che partito alla una antimeridiana del 26 corr. dalla rada di Palermo diressi alla volta di
Trapani ove giunsi alle 8 h. am. del giorno istesso. Diversi piroscafi crociatori vennero per riconoscermi durante la
traversata, ed uno di questi nella mattina scortommi fino presso i secchi del porto. Al mio sbarcare in questa città trovai il Vice Console residente col quale mi avviai a rendere visita al Generale Brigadiere Marchese Letizia comandante
Militare della Piazza.
Di ritorno in Consolato ebbi da questo R. Console a conoscere che da tre giorni soltanto le autorità Reali, Na politane, avevano ripreso il loro posto, abbandonato nel giorno 4 del corrente allorché la popolazione, sentiti i moti di
Palermo, aveva fatto per le vie una dimostrazione sventolando la bandiera tricolore Italiana tolta ad una nave Sarda
(Fortuna, Cap.no Stagno) ancorata in questo porto. Questa dimostrazione quantunque pacifica fu talmente imponente
che le Regie Truppe Napolitane e gli agenti di pulizia si ritirarono nei quartieri fuori la città; e nello stesso tempo dieci
fra i più raguardevoli abitanti con provocata autorizzazione dell'Intendente stabilirono una guardia cittadina a tutela
dell'ordine pubblico che mai fu turbato. Nella sera dello stesso giorno la città appariva illuminata in ogni sua parte ri petendosi per ogni dove gli evviva all'Italia ed al Re Vittorio Emanuele.
In questo ardore, in questo atteggiamento durarono gli animi per molti giorni, nella fiducia di vederla finita
nella capitale a prò dell'armi cittadine, quando mano a mano venivano a scoraggiarli i rovesci di Bagaria, San Loren zo, di Carini, e lo sperperamento delle bande armate che il Reale Governo di Sicilia s'affrettava a divulgare per ogni
dove.
Al mezzogiorno del 23 corrente una fregata a vapore di bandiera Reale Napolitana portando a bordo una colonna mobile di 1000 uomini approdava in Trapani. Il Generale Comandante Marchese Letizia ingiungeva tosto al Sin daco il disarmo della guardia cittadina in due ore di tempo minacciando la città di ogni maggiore ruina. Scendeva intanto con artiglieria e si univa alle truppe che stavano rinchiuse nei quartieri facendo affissare sulle cantonate un proclama che ordinava agli abitanti di consegnar le loro armi nello spazio di 24 ore sottomettendo i contravventori a giudizio statario. Buona parte dei cittadini più compromessi, prima che entrasse la Reale Truppa presero imbarco per l'e -
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Palermo coll'incarico di portare immediatamente alla S.V. Ill. le notizie e i dispacci che si dovessero far pervenire al Governo
del Re. Io prego pertanto la S.V. a consegnare al Comandante dell'Authion la lettera annessa all'indirizzo del R. Console di
Palermo”.
Carteggi Cavour, LM, V, 6; LM, V, 4, Palermo, 25 Apr.
Carteggi Cavour, LM, V, 5.
D'Aste all'Ammiragliato, Palermo, 25 Apr., USMM, 33; Carteggi Cavour, LM. V, 5. L'Authion giunge infatti a Trapani la mattina alle 8 del 26 ripartendone all'una pom. per Cagliari, dove arriva il 27 alle 9 antim.
Piola all'Ammiragliato, Cagliari, 27 Apr., USMM, 33.
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stero, e l'Intendente Marchese Stazzone non tosto gli venne significato l'arrivo del suo rimpiazzante partiva alla volta di
Palermo, ove era chiamato a giustificare la sua condotta. Al Comandante del 13° di Linea che fin allora aveva retto il
governo militare della provincia, vennero intimati gli arresti sulla fregata che portava il suo successore e retrocesso ad
altra classe.
Ristabilito così l'antico ordine di cose, si cominciavano ieri gli arresti ed oggi qualcuno fra i più ragguardevoli cittadini veniva chiamato presso l'uffizio di Pulizia.
Le città di Girgenti, Marsala ed i comuni tutti della provincia di Trapani seguirono un modo uniforme nello
scacciare le Autorità Regie Napolitane senza però che ne succedessero scontri fra popolo e milizia; ma diverse colonne
mobili sbarcate sulle coste o scese dallo stradale di Alcamo le ridussero alla pristina obbedienza.
A Marsala, il giudice ed i poliziotti, urlati a morte dalla popolazione, furono dal Console Sardo ritirati unitamente ad altre persone invise, e salvate così per la benefica influenza che pare eserciti questo impiegato sopra tutto il
Paese. In questa città non comparvero ancora truppe Napolitane, ed è perciò retta dalla Milizia cittadina.
Credo conveniente far noto all'Eccellenza V. che nel disarmo generale ordinato nella città di Trapani si vollero
dalle Autorità Militari pure compresi i Consoli di tutte le Nazioni. Il Vice Console Sardo avendo interpellato il Mare sciallo se poteva ritenere tre fucili salvati da un recente naufragio, dopo interpellanze fattene per telegrafo al Comando
Generale dell'Isola, questo Brigadiere ne ordinava la consegna aggiungendo che il disarmo era generale senza eccezioni.
La rivoluzione così assopita colla forza in una città, che per tre lati è circondata dal mare, non è però estinta
nell'animo di questa popolazione, speranzosa ognora di un soccorso che dicono gli fosse promesso dai Comitati stabili ti nelle provincie libere d'Italia.
Ad un'ora p.m. del giorno istesso ridottomi a bordo lasciai il porto dirigendomi su Cagliari, ove giunto alle
ore 9 ½ dava compimento all'ingiuntami missione preparandomi a partire alle ore 7 p.m. qualora per telegrafo non
avessi dall'Eccellenza V. ordini diversi”.
(Vi è unita la copia di una lettera di Lella Siffredi al Gen. Afan de Rivera, in data Messina, 13 Aprile. Scrive
che dopo la conversazione avuta con lui avant'jeri ha sospeso di issare la bandiera Sarda sul consolato, credendo che i
suoi colleghi avrebbero tolto la loro. Ciò non essendo avvenuto, egli, che ha istruzione di seguire l'esempio dei Consoli
delle grandi Potenze, la inalbererà e chiede che siano poste delle sentinelle a custodire la sua abitazione). 443

39. La spola tra Cagliari e Palermo
Scrive il Console Rocca a Cavour che il 28 le bande armate si son mostrate in vari punti vicini a Palermo e che la truppa ha dovuto sostenere diversi attacchi. Il 29 il Gov. teme un assalto
gen., la sera è tornato da Cagliari l' Authion, il quale è severamente sorvegliato dalla polizia. Il Governatore di Cagliari, Antonio Mathieu, riscontra il 30 Aprile le lettere di Cavour e la depêche che
doveva rimettere al Comand. dell'Authion e gli trasmette, per mezzo del Paquebot, che partirà il 2
Maggio, le lettere che Piola gli ha lasciato il 27 per il Presid. del Cons.
Intanto Piola Caselli vien ammesso a godere dal 1° Maggio della paga di L. 300 stabilita pel
grado di cui è rivestito dal R. Decr. del 15 Aprile. Il giorno dopo vien nominato Cav. dell'Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro.444
In Maggio l'Authion, comandato da Piola, vien inviato nelle acque della Sardegna per arrestare Garibaldi qualora tenti di approdare in qualche porto dell'isola coi 2 pirosc. del Rubattino, per
non compromettere il Regno nell'impresa. A Palermo intanto lo stato d'assedio è stato tolto.445
Benché d'Aste abbia rilasciato dei contrassegni a 3 individui desiderosi di rifugiarsi sotto la bandiera sarda, che
dovevano imbarcarsi la notte prima onde poi partire con l'Authion, nessuno è ancora comparso. Comunque, il 3 Maggio
alle 5 pom. esso parte, con il rapporto del Console di Palermo Gaetano Rocca e di d'Aste, per Cagliari, e con l'istruzione
di tornar a Palermo appena fatto carbone, salvo diverso avviso di Cavour. Ritornando, toccherà nuovamente Trapani, allorché non abbia dei dispacci urgenti da recare. 446 Giunge a Cagliari alle 5 pom. del giorno dopo, traversata di 24 ore
senza avvenimenti di sorta. Riparte l'indomani a mezzogiorno. Il Prefetto Mathieu ha consegnato a Piola la lettera ricevuta con dispaccio ministeriale per il Console a Palermo Rocca.

443
444
445
446

Giuseppe Piola, Comandante dell'Authion, a Cavour, 27 Apr., Carteggi Cavour, LM, V, 6. In Carteggi Cavour, V, n. a p. 13 è
scritto erroneamente Alfan de Riviera, anziché Afan de Rivera.
Carteggi Cavour, LM, V, 9, Palermo, 3 Mag.; Mathieu a Cavour, 30 Apr.; Ruolo.
Carteggi Cavour, LM, I, 87.
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Domenico Carutti trasmette a Cavour, di stanza a Modena, che i dispacci di Piola e di d'Aste sono arrivati e che
la situazione si può riassumere così: Palermo, Messina, Trapani, Catania e Marsala sottomesse completamente. 447
Piola il 5 raccomanda all'Ammiragliato il 2° Piloto Rezzano che ha superato con lode a Genova gli esami di pi loto di 3ª Cl., affinché possa rivestire le insegne di questo grado, conquistato con lo studio, proposta inoltrata al ministero, poiché a Genova intanto non posson far di più.448
Il 6 sera alle 8,30 l'Authion è tornato a Palermo, recando da Trapani la notizia che la città è tranquilla, le botteghe son aperte e molti bastim. esteri di commercio son in porto. Rocca scrive, erroneamente, che è giunto il 7.

Il 7 Cavour scrive al March. d'Aste a Palermo che, essendo partiti illegalmente da Genova il
Piemonte e il Lombardo, occorre spedire l'Authion a Cagliari, ordinando a Piola di non costeggiare,
ma di prendere il largo e quindi rivolgersi verso la sua destinazione, al fine di ovviare agli inconvenienti cui potrebbe dar luogo una navigazione altrimenti eseguita.449
L'8 alle 4 pom. il Govérnolo parte per Messina portandosi poi a Siracusa, lasciando a Palermo l'Authion sino al
14. Rocca, sbagliando ancora di un giorno sulla sua partenza, osserva che i legni sardi recano spavento alla polizia, la
quale sorveglia con ogni attenzione i comand. che di tanto in tanto scendono a terra, giungendo alla bassezza di interrogare persino i cocchieri delle carrozze che prendono per andare a fare qualche giro, domandando loro dove li abbiano
condotti e con chi abbiano parlato.450
A distrarre l'attenzione dal Piemonte e dal Lombardo contribuisce la comparsa nelle acque di Trapani dell'avviso sardo Authion, poiché essa si rivolge su di lui. Vengon infatti distolte dalla crociera napoletana lo Stromboli ed il Capri i quali, recatisi a Trapani, vi si trattengono alquanto; appena accertato trattarsi di un'unità da guerra battente apertamente bandiera sarda, il primo si allontana volgendo la prua verso Marsala mentre il secondo rimane nelle acque di Trapani a tenerlo d'occhio. Circa il fastidio che danno le unità sarde, ed in particolare la presenza del Govérnolo e dell'Authion, ne sono prova la lettera del Re delle Due Sicilie a Castelcicala del 30 Aprile e del di Villamarina a Cavour. 451
Il 13 d'Aste scrive, da Messina, a Cavour che a bordo del Govérnolo vien festeggiato con la prescritta solennità
l'anniversario dello Statuto, mentre l'Authion fa lo stesso a Palermo; a Messina si unisce a tale festa la corv. inglese
Scylla, unico legno da guerra che si trovi in porto. L'indomani riparte per Palermo, da dove nella notte di mercoledì 16
spedisce l'Authion a Cagliari.452
Il 14 Cavour scrive a Persano di aver trasmesso al Governatore di Cagliari l'ordine di far arrestare la spedizione
di Garibaldi, poiché si dice che sarebbe sbarcato sulle coste romane, e manifestando anche il timore che possa approda re in qualche porto della Sardegna, coinvolgendo il Regno nella sua azione. 453 Essendo intanto il Gen., l'11 Maggio, ad
onta dei timori di Cavour, sbarcato a Marsala, dove il Piemonte vien catturato ed il Lombardo si arena, occorre ora
provvedere alle possibili conseguenze. E' per questo che Persano vien incaricato da Cavour di riunire nel Golfo di Cagliari l'intera squadra sotto i suoi ordini, meno I'Authion che deve continuare a far la spola tra Palermo e la Sardegna,
per ragguagliarlo di quanto accade in Sicilia. Convenendo esser pronti ad ogni eventualità, tra cui quella che il Gov. di
Napoli dichiari guerra al Piemonte, Persano deve far esercitare la flotta in evoluzioni ed artigl., ma a poca distanza dalla
costa, in modo che un eventuale telegramma possa essergli immediatamente recapitato a bordo. 454

Arrivato a Palermo il 14 alle 10 di sera, il March. d'Aste riceve dal Comand. Piola il rapporto sui fatti correnti e cioè che il 9 si è avuta a Palermo la notizia della partenza di Garibaldi con i volontari, per cui tutti si son riversati sulla via Maqueda in un'imponente passeggiata. Tutto sarebbe
stato tranquillo se un drappello di guardie di polizia non si fosse messo a provocare un gruppo di
giovani, chiedendo che gridassero “Viva Francesco II”, cui hanno invece risposto con degli “Evviva
447
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Piola all'Ammiragliato, Cagliari, 5 Mag., USMM, 33; Carteggi Cavour, LM, I, 87; da Cagliari Piola il 4 ha inviato un dispaccio
a Cavour “l'Authion farà carbone e partirà verso le ore 12 meridiane quando dall'E.V. non riceva ordine diverso”, LM, I, 86
n.; Carutti aggiunge che Piola sarebbe partito da Cagliari se non avesse avuto contr'ordine, LM, I, 87; il 4 alle 6,40 pom. Mathieu precisa per telegrafo a Cavour: “L'Authion è qui giunto alle ore 5 pom. Il Comandante (Piola) mi dice aver spedito al Ministero i dispacci del Marchese d'Aste secondo gli ordini che teneva. Egli ha recato due pieghi per S.E. il Presidente del Consi glio (Cavour), uno del Marchese d'Aste, l'altro del Console di Palermo. Questi pieghi saranno impostati. L'Authion partirà domani a mezzogiorno. Consegnerò al Comandante la lettera trasmessami con nota Ministeriale del 26 Aprile pel Console di Palermo”, LM, I, 86 n.
Piola al Vice Ammir. Comand. Gen. della R. Mar., Cagliari, 5 Mag., USMM, 33.
Cavour, 7 Mag., LM, V, 12.
D'Aste a Cavour, Rada di Palermo, 8 Mag.; Palermo, 10 Mag., Carteggi Cavour, LM, V, 12.
Vittorio GIGLIO, Il Risorgim. nelle sue fasi di guerra, 1948; 30 Apr., SALADINO, L'estrema difesa del Regno delle Due Sicilie, pp. 11-16; Napoli, 4 Mag., Salvatore Pes di Villamarina a Cavour, Carteggi Cavour, LM, I, 88-89.
D'Aste a Cavour, Messina, 13 Mag., LM, V, 16.
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Vittorio Emanuele”, al che una ha sparato facendo 2 morti e 7 feriti. Lo stesso è successo i1 giorno
dopo, benché le persone fossero meno numerose: le nuove provocazioni hanno suscitato anche il
grido di “Viva l'Italia” e fatte altre vittime. Sbarcato il Gen., di mano in mano che giungevano le notizie, si produceva il massimo fermento nella città, dove si stava preparando una dimostrazione per
il giorno della festa dello Statuto sardo, da cui però la popolazione è stata distolta per mezzo dei
suoi capi. Piola ha festeggiato con il gran pavese sull'Authion. La freg. inglese Amphion non ha partecipato con la scusa che fosse domenica. Lo stazionario francese ha inalberato solo il piccolo pavese, scusandosi nella visita che le circostanze non abbiano permesso di innalzare il grande. Benché
avvertiti della festa naz. 2 pirosc. napoletani non vi hanno preso parte.
Intanto è arrivata a Palermo anche la Div. napoletana, comandata dal Segr. Gen. della Mar. Vincenzo Salazar
(detto il Palazzaro) e composta da Ettore Fieramosca, Veloce, Miseno, Maria Teresa e Vesuvio, sbarcando 2.000 uomini.
Poiché Garibaldi, partendo con un migliaio di uomini verso l'interno, ha lasciato i fuoch. con alcuni mar., nonché 2 ammalati ed 1 ferito, ricoverati presso l'Ospedale di Marsala, il R. Delegato consolare li ha raccomandati al Co mand. dell'Argus, il quale però non li ha presi a bordo, avendo istruzioni precise di non prestarsi a simili atti. Lo stesso
d'Aste non ha stimato opportuno recarsi sul luogo né di inviarvi l'Authion, temendo che la sola presenza dei sardi in
quelle acque possa far nascere (o meglio, giustificare) il sospetto d'aver favorito la spedizione e per conseguenza possa
creare dei sospetti al Gov. di Sua Maestà. Essendo l'Argus tornato a Marsala, il suo comand. ha però promesso tutto il
suo personale umano interessamento, astrazion fatta della sua posizione ufficiale.
Partendo per Cagliari, l'Authion, il 16, porta, insieme alla corrispondenza, una lettera del Conte di Siracusa per
il Re di Sardegna ed un'altra del Console Rocca per Cavour, ma reca a bordo anche i Bar. Casimiro Pisani e suo figlio
Casimiro Melchiorre, possidenti, rifugiatisi dapprima sul Govérnolo, e 2 frati olivetani genovesi, Mauro Campodonico e
Carlo Ferretti, essendo stato invaso dalla truppa e disciolto il loro convento, questi ultimi con regolare passaporto; il ne goziante Traselli, desiderando rimanere a Palermo, vien sbarcato la sera stessa.455

Il 18 mattina Persano telegrafa da Cagliari all'Ammiragliato che è giunto l'Authion; Piola avverte Cavour del suo arrivo alle 5 antim. e si rimette in moto il pomeriggio secondo il dispaccio di
Torino pervenutogli direttamente, dato che il Presid. del Cons. gli ha risposto di ripartire, invitando
d'Aste a spedire l'Ichnusa a Cagliari con le notizie: essa è arrivata a Palermo il 18; il giorno dopo
alle 18 arriva l'Authion e l'Ichnusa parte infatti per Cagliari, con il rapporto di d'Aste a Cavour.456
40. Agnetta affida a Piola Caselli una lettera per Garibaldi
L'Authion reca altresì i dispacci di Cavour, del 28 Aprile (indicano a d'Aste la posizione in
cui potrebbe trovarsi la Div. Nav. agli ordini di Persano) e del 7 Maggio (tracciante la linea di con dotta da tenere, in relazione alla partenza illegale dei 2 vap. garibaldini).
Persano, su invito del Governatore Mathieu, fattogli a nome del Min. dell'Interno, ha fatto avere al Capitano
Lavarello un messaggio mascherato, «i suggerimenti che ha creduti più convenevoli all'oggetto, pel suo viaggio ad Atene», comunicando a Piola la rotta che l'Utile avrebbe seguito perché, ritornando a Cagliari, cerchi di incontrarlo per ragguagliare i volontari sugli avvenimenti che si fossero verificati in Sicilia. 457

Avremo una testimonianza dal vivo, nelle memorie di Giulio Adamoli, Da San Martino a
Mentana, il quale è a bordo dell'Utile, nel frangente della spedizione di questi garibaldini di rinforzo, dell'incontro di Carmelo Agnetta e della massima disponibilità riscontrata in Piola Caselli:
“la mattina del 29, costretti di nuovo a rifornirci di carbone, gettammo l'ancora nella baia di Cagliari, incerti
sempre dell'accoglienza” e “inquieti per la presenza poco gradita di una nave da guerra sarda, l'Authion, comandata
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D'Aste a Cavour, Palermo, 16 Mag., LM, I, 140, e V, 19; Rocca a Cavour, Palermo, 16 Mag., LM, V, 18.
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dal Ten. di Vasc. Piola Caselli”,“il Lavarello aveva stabilito di far credere” che “non fosse che un pacifico vapore mercantile diretto ad Atene”. Dopo un rapido consiglio tenuto a bordo, Agnetta si fa portare sulla lancia direttamente a bor do dell'Authion, per tastare il terreno ed assodare quale sia la situazione, venendo a sapere che l'avviso è giunto appositamente a Cagliari per trasmettere al Gov. a Torino che Garibaldi la mattina del 22 è entrato a Palermo e si sta battendo;
tornando con l'imbarcazione “spinta a tutta lena” grida esultante la notizia e, mentre si ammucchia sull'Utile tutto il carbone possibile, torna ad abboccarsi nuovamente “con il Comandante Piola, il quale cortesemente” gli comunica “altri
ragguagli preziosi”, avvertendolo però che la flotta napoletana occupa quel porto. “Dovendo poi l'Authion tornare subito a Palermo, il Piola assunse l'incarico di ricapitare a Garibaldi una lettera, in cui lo avvertiva di noi, e lo si pregava
di mandarci incontro, nelle acque di Ustica, un battello con la indicazione del posto, ove desiderava che noi sbarcassi mo”.

Intanto il 23 Maggio Persano, scrivendo a Cavour, nota: “Navigando in squadra in tempi
dubbi, sono indispensabili due piroscafi avvisi. I comandanti Piola e S(aint) Bon essendo tutt'e due
atti a cotal servizio. Escirebbero dal fuoco, come vi entrerebbero, per adempiere ad una missione
rischiosa. V.E. si valga di loro in ogni difficile circostanza, e vi conti sicuramente”.458
Persano il 25 dà avviso all'Ammiragliato dell'arrivo a Cagliari dell'Authion. Mathieu chiede con un dispaccio a
Cavour se il Conte Piola debba attendere il corriere dal continente, il quale risponde immediatamente che l'Authion può
ripartire. L'Ichnusa, ritornando da Cagliari, ha ricondotto a Palermo i Bar. Pisani. Essendo ripartita per Cagliari, secon do le istruzioni recate da Piola, d'Aste li ha fatti trasferire sull'Authion.459 Un dispaccio di Persano da Cagliari all'Ammiragliato comunica che l'Authion è partito e che il suo comand. ha chiesto un cannone rigato.460

Il 30 Maggio, a Palermo, Garibaldi scrive a Piola: “Mio Caro Piola, io conto sulla vostra
amicizia per le armi e munizioni che potete darmi - e di cui vi sarò tanto riconoscente - e grato ve
ne sarà pure il nostro Vittorio Emanuele. Comanderete poi il V.ro G. Garibaldi”.461 Ma egli gli risponde che non può.
L'Authion è atteso a Cagliari il 10 Giugno: Antonio Mathieu lo deve far ripartire con il dispaccio cifrato ricevuto per d'Aste, che vien comunque consegnato a Persano, affinché eventualmente lo invii tramite il Vittorio Emanuele.462
Fin dal 3 son stati liberati i reclusi di Favignana e, fra essi, il Bar. Nicotera che Garibaldi destina in Toscana, ad
arruolare volontari. Palermo in questi giorni è piena di gente, in porto si sono ancorate una cinquantina di navi da guerra
inglesi, sarde, spagnole, prussiane, russe, americane, turche e francesi. Quasi tutti fanno visita al Gen., cordialissimi gli
ufficiali inglesi, tracotante l'ammiraglio francese, evasivi gli ufficiali sardi del Govérnolo e dell'Authion.463

L'Authion, che deve muovere da Palermo per Cagliari la notte, parte invece il giorno dopo.
Bixio allora invia una lettera ad Adolfo Parodi, raccomandandogli di scrivergli a Cagliari dove Piola, Comand. dell'Authion e “nostro amico devoto” l'avrebbe recata a Palermo presso il Gen., soggiungendo:“Il Piola offre di far tutto per noi e non è come quell'asino di d'Aste il quale si conduce
orrendamente da diplomatico”. Il giorno prima è partito il Vittorio Emanuele, recante la notizia che
fa pronosticare tutto in favore degli insorti. Persano, attendendo l'Authion, aspetta anche notizie positive da trasmettere a Cavour.464
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A Palermo intanto l'entusiasmo aumenta; d'Aste ha a bordo 49 sudditi sardi, che farà trasferire sull'Ichnusa, ed
ha appena spedito a Cagliari l'Authion con 17 di essi e con i dispacci. Le truppe regie hanno fucilato senza pietà donne e
bambini, secondo quanto Albini ha riferito a Mathieu.465
Tutto il combattimento di Palermo, la questione della sospensione di esso e dell'armistizio tra borbonici e garibaldini, non ha coinvolto in alcun modo la mar. sarda, salvo che per la presenza del March. d'Aste, Comand. del Govérnolo, insieme ai colleghi della mar. inglese, francese ed americana, nella piccola commissione di neutrali che ha assisti to alle trattative tra le due parti a bordo dell'Hannibal. Ma anche in quest'occasione l'ufficiale sardo si è condotto con
molta riservatezza, lasciando all'Ammir. George Rodney Mundy tutta l'iniziativa ed ai colleghi americano e francese
l'indignazione per il contegno del Gen. borbonico Letizia. In compenso però d'Aste, al contrario di quanto crede Bixio,
proprio in questi giorni, si prepara a rifornire le truppe di Garibaldi.466
Sottobanco, inoltre, d'Aste ha iniziato delle prese di contatto che si son rivelate in seguito assai interessanti. Le
crisi di coscienza che sono latenti infatti in parecchi ufficiali della mar. napoletana vengon portate ad un primo stadio di
maturazione proprio dallo spettacolo offerto dal bombardamento di Palermo, che è apparso come una barbarie disono rante a non pochi ufficiali borbonici, alcuni dei quali cominciano ora a tenere se non altro una certa dimestichezza con i
colleghi sardi, manifestando il proprio interiore scontento per la situazione od almeno una certa sensibilità all'eco degli
ideali di unità e di indipendenza. Qualcuno, addirittura, chiede quale accoglienza potrebbe ricevere se passasse sotto la
bandiera sabauda. Ciò apre a Cavour nuovi orizzonti, anche se, contrariamente alle previsioni, oltre all'Anguissola, nes sun altro ufficiale se la sentirà di passare apertamente ai sardi.467

Intanto, l'armistizio tra il Luogoten. Gen. Lanza e Garibaldi è stato indeterminatamente prolungato. L'Authion arriva a Cagliari alle 8 di sera del 5, con delle lettere per Cavour, e Piola vi rimane, in attesa degli ordini dello stesso.468 Persano, presa l'iniziativa, è appena partito per Palermo, lasciando a Cagliari il Vittorio Emanuele, con l'ordine di ripartire appena giunto l'Authion: evolvendosi la situazione, ora gli occorrerebbero almeno 3 avvisi. Forse le 2 cannoniere basterebbero, ma non
sa se sarebbero abbastanza veloci. “Ove l'Authion dovesse disarmare per riparazioni da farsi, oso
rammentare a V.E. che il Cav. Piola, suo comandante, è ufficiale sul quale V.E. può far seriamente
conto; e nelle cui mani una delle cannoniere starebbe a dovere”.469
Giuseppe La Farina, giunto a Cagliari per conoscere Persano, rimarca a Cavour che d'Aste sia troppo timido e
riservato, percui sia indispensabile coinvolgerlo a recarsi a Palermo; indi riparte col Vittorio Emanuele.470
Il 6, lo stesso giorno in cui vien firmata la convenzione che stabilisce l'evacuazione della città dalle truppe borboniche, Persano giunge con la sua div. a Palermo: Mathieu gli spedisce immediatamente l'Authion per fargli avere le
raccomandazioni di Cavour. Occorre però, se il Vittorio Emanuele vien spedito in Sicilia, che un avviso sia inviato a Cagliari in sostituzione dell'Authion per i collegamenti con la squadra (il 6 Cavour ha inviato il seguente dispaccio a Piola:
“Riparta e ritorni con notizie”).471 Anche Mathieu insiste con Cavour, lo stesso giorno, che 2 soli avvisi siano insuffi cienti per soddisfare al bisogno di una corrispondenza attiva tra Palermo e Cagliari. 472

Il Bar. Pisani domanda a Cavour, tramite Persano (come questi il 10 annota nel suo Diario)
di poter avere Piola come Min. della Mar., che acconsentirebbe ad una dimissione fittizia dalla mar.
sarda.473 Il medesimo giorno anche Mathieu scrive a Cavour in tal senso, desiderando sapere se possano aprire le orecchie a simili avances, ricevute “ad referendum”, confermando che il Comand.
dell'Authion accetterebbe “moyennant démission préalable”.474
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Mathieu a Cavour, 4 Giu., LM, I, 219; d'Aste all'Ammiragliato, 4 Giu., USMM, 33.
Mundy, Hannibal etc., in Mariano GABRIELE, Da Marsala allo Stretto, Giuffré, Milano.
GABRIELE, ibid.
D'Aste all'Ammiragliato, 4 Giu., USMM, 33; Dispaccio, Piola a Cavour, Cagliari, 5 Giu., LM, I, 231.
C. di Persano a Cavour, Cagliari, 5 Giu., LM, I, 227.
La Farina a Cavour, Cagliari, 5 Giu., Carteggi Cavour, LM, I, 21 (anche lui nota che l'Authion la sera prima delle 11 non è ancora arrivato: è sintomatico di come si abbia sete di notizie); Mathieu a Cavour, Cagliari, 5 Giu., LM, I, 222 (nota nuovamente
che l'Authion non è ancora arrivato).
Mathieu a Cavour, 6 Giu., LM, I, 232 e 235.
7 Giugno, LM, I, 238.
Carlo Pellion di Persano a Cavour, Palermo, 8 Giu., LM, I, 243; Mathieu conferma intanto a Cavour esser vero che Garibaldi
abbia trovato nel Palazzo delle Finanze 24 milioni! Cagliari, 8 Giu., LM, I, 241 bis.
Dispaccio, Mathieu a Cavour, 10 Giu., LM, I, 244 bis.
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Cavour ordina all'Ammiragliato, a Genova, di inviare a Cagliari la Gulnara a disposizione del Governatore, per
prestar servizio insieme all'Authion ed all'Ichnusa.475 Tornando a Cagliari, nella traversata tra Palermo e la Sardegna,
una via d'acqua nella caldaia poppiera, altre volte riparata, fa ritardare l'arrivo dell'Authion sino alle 8 di pom.: infatti
possiamo osservare che, in questi giorni, le macch. siano state sottoposte alla massima pressione. 476
L'Authion ha portato a Cagliari dei dispacci per Cavour che Mathieu il 9 notte trasmette in cifre; intanto il dì
seguente rispedisce l'Avviso a Palermo, aspettando la risposta di Cavour da far avere a Persano; ritiene a Cagliari l'Ichnusa sino all'arrivo del corriere di lunedì. Le lettere partono per Genova con il primo vapore postale, cioè mercoledì. Ri cevuti gli ordini di Cavour per Persano, imbarcate nel frattempo 75 ton. di carbone, il 10 alle 4 pom. riparte. 477
L'11 Persano è costretto a mandar la corrispondenza con il Govérnolo, per non mancare il corriere di mercoledì, poiché l'Authion, giunto alle 3,30 pom., ha avarie nelle caldaie e nell'intelaiatura della macch.; l'indomani lo farà ac curatamente visitare e, dal rapporto, deciderà se spedirlo a Genova per le riparazioni, che potrebbero richiedere dai 10 ai
15 giorni.478 Con l'arrivo dell'Authion, Nino Bixio ha sperato in una lettera della moglie Adelaide, sia pur invano. Mathieu avverte Cavour il 13 (tra le notizie portate da Palermo dall'Ichnusa) che la macchina dell'Authion è in cattivo stato.
Non rimangono quindi che 2 avvisi.479
Martedì 12 Cavour ha telegrafato a Persano a Palermo di mandare La Farina da Garibaldi, per chiedergli di far
arrestare, a bordo del Washington, Mazzini che sarebbe arrivato con i coniugi Mario, e di farselo consegnare (giacché
“la presenza di Mazzini in Sicilia renderebbe necessario il richiamo della squadra sarda e perderebbe la causa nazionale in Europa”) per inviarlo a Genova sul Carlo Alberto. Qualora Garibaldi si rifiuti, la squadra sarda deve prepararsi a
partire, inviando immediatamente l'Authion a Cagliari.480

Un decr. dittatoriale del Gov. di Garibaldi del 12 Giugno nomina Piola Caselli Capitano di
Freg. della Mar. siciliana.
41. Sull'Authion ministro
Occorre fare un preambolo: il 2 Giugno Francesco Crispi annota nel Diario dei Mille: “Costituzione del Ministero Dittatoriale e nomina dei ministri, Presidente il Marchese (Vincenzo) Fardella di Torrearsa, Mons. Gregorio Ugdulena all'Istruzione Pubblica e Culto, Crispi all'Interno, il
Barone Casimiro Pisani agli Esteri, Domenico Perrani (Peranni) alle Finanze, (Andrea) Guarnieri
alla Giustizia, il Dottor Giovanni Raffaele ai Lavori Pubblici e Salvatore Calvino alla Guerra, in
attesa che da Corleone rientri Vincenzo Giordano Orsini”.481
Infatti Garibaldi il 2, a Palermo, nell'organizzare l'amministrazione dittatoriale, ha tenuti uniti il Ministero della Guerra con quello della Mar., mentre Salvatore Castiglia, se non ufficialmente,
si occupa di fatto di gettare le basi di una mar. mil. siciliana, ordinandolo insieme all'Avv. Mario
Corrao, riattivando l'Arsenale lasciato vuoto dai borbonici (i quali sino al 19 si van imbarcando per
il continente su una quarantina di navi) e formando un Cons. di Reclutamento per creare un Corpo
di Equipaggi. Invia inoltre a Marsala una commissione di tecnici con 200 uomini i quali, sotto la direzione del costruttore navale Santocanale, hanno recuperato il Lombardo, che vien condotto a Palermo.
Prevedendo prossimo l'arrivo della spedizione Medici, che apporterà altre navi in Sicilia, ed
intuendo l'importanza della Mar. nelle operazioni che ha in animo di compiere, Garibaldi, il 13, nel l'ambito del gov. dittatoriale di Sicilia, separa il Ministero della Guerra da quello della Mar., affidando quest'ultimo al Ten. di Vasc. Piola Caselli, nominato Capitano di Freg., ma ancòra Comand.
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Ministero della Mar., Gabinetto, Cavour, Torino, 9 Giu., LM, V, 31.
Piola a Persano, Palermo, 11 Giugno, USMM, 33; la caldaia poppiera è stata riparata il 5 Mag. in navigazione, il 6 in Trapani e
l'8 a Palermo (3 g.); il 28 vien riparata a Palermo, il 10 Giu. a Cagliari, il 12 (3 g.) a Palermo in tutte e 2 le caldaie; l'intelaiatura
di ghisa ha cambiato posizione in navigazione e le ruote messe a posto dall'Arsenale sono nuovamente cadute fuori e con mare
grosso potrebbero sottostare a grosse avarie: Piola, Rapporto sullo stato delle Macchine, a Persano, Palermo, 12 Giu., ibid.
Mathieu a Cavour, Cagliari, 9 Giu., ore 11, LM, I, 244; 10 Giu., pom., LM, 246; Persano, Diario.
C. di Persano a Cavour, Palermo,11 Giu.; durante la traversata, la maestranza dell'Authion ha sistemato il bompresso; Piola al
Contr'Amm. Comand. la Div. Nav. Sarda in Palermo (Persano), USMM, 33; Persano all'Ammiragliato, 11 Giu., ibid.
Bixio alla Moglie, Epistolario, v. I, CLXXVI, p. 346; Dispaccio, LM, V, 267*.
MONTI, p. 99.
Francesco CRISPI, Il Diario dei Mille, Milano, Treves, 1910; BIANCIARDI, p. 104.
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dell'Authion:482 benché sia stato il radicale Crispi a ricevere l'incarico della costituzione dell'organigramma, anche gli altri sono in grande maggioranza moderati, come per esempio il Bar. Pisani,
Min. degli Esteri, espressamente reinviato in Sicilia da Cavour. In questo primo periodo però di assenza del Piola, Salvatore Castiglia, promosso Capitano di Vasc., lo sostituisce sino al 17, venendo
poi dallo stesso nominato Comand. del Corpo Equipaggi di Mar. e Dir. dell'Arsenale sino a quando,
il 18 Luglio, verrà incaricato di creare la flottiglia leggera destinata a Punta del Faro di Messina, per
preparare il passaggio dello stretto, al quale Garibaldi già pensa.483
Il ritardo della presa di possesso, da parte di Piola, del proprio dicastero, deve imputarsi a
due fatti: da una parte l'avaria dell'Authion ma, soprattutto, la maturazione della decisione da parte
di Cavour, il quale ancòra il 19, come vedremo, si esprime sfavorevolmente, in questi termini: “Non
posso consentire a che un ufficiale della Marina Regia accetti il Ministero. Il Governo attuale è
troppo mal composto onde ci si possa associare uomini aventi buona riputazione. D'altronde Piola
non mi pare adatto a tale ufficio. Lo reputo uomo d'azione anziché d'organizzazione”.484
Occorre notare che non verrà prestato alla mar. siciliana gratuitamente; la scelta di Piola è dovuta alla dimesti chezza che ha avuto con Garibaldi, nell'America Meridionale, 485 ed al fatto che, avendo potuto osservare gli avvenimenti di Sicilia al comando dell'Authion, è ben erudito sulla situazione, sugli uomini e sui fatti. Sarà quindi un min. di Gari baldi, ma agli ordini di Cavour e del Persano. 486 E' il compromesso storico tra l'uno, bisognoso dell'aiuto dell'altro, ed il
Gov. cui occorre mettere una persona di fiducia in questa specie di Cons. d'Amministraz. Comunque, significa l'introduzione, nel gruppo dirigente garibaldino, di una persona che gode la fiducia illimitata (e l'abbiamo visto) di Persano e che
è devota, come cittadino e come ufficiale, a Cavour ed al Re, e la cui opera quindi, anche se offerta con entusiasmo e
con sincerità, sarà sempre passata al vaglio degli interessi del Regno di Sardegna.
Un'ipotesi del genere sarebbe comunque stata impensabile prima della caduta di Palermo e la collaborazione,
che la Mar. sarda si è ben guardata di prestare alla luce del giorno, vien invece concessa a partire dal 6. In parecchie occasioni, d'ora in poi, unità da guerra sarda scorteranno, per qualche tratto di mare, delle navi siciliane o noleggiate dal
Gov. di Garibaldi, a cominciare dalla Spedizione Medici, guidata da un altro uomo ligio a Cavour (cui manda direttamente i suoi rapporti), che nell'ultimo tratto tra la Sardegna e la Sicilia è scortata dall'avviso Gulnara e dal Carlo Alberto che, già giorni prima, incrociava lungo le coste della Sicilia occidentale, evidentemente allo scopo di accertarsi che
non vi fossero nei paraggi navi da guerra napoletane.487

Intanto, vediamo come si sono svolti i fatti: a proposito di questa spedizione, Garibaldi ha
appena risposto a Medici, con una lettera del 13 (consigliandogli di dirigersi su Castellammare del
Golfo), affidata al Comand. dell'Authion che, partito da Palermo il giorno stesso alla volta di Genova, entra nel porto di Cagliari poco dopo la mezzanotte del 15, sì che costui la riceve soltanto poche
ore prima della partenza.488 Giacomo Medici, nella minuta di una lettera del 13 Giugno, conservata
nell'Archivio Guastalla di Milano, indica Piola min.: evidentemente la proposta fatta a Cavour si è
diffusa.489
Antonio Burlando, “in stato di guarigione” secondo Bixio, che ne approfitta per mettergli in
tasca una terza lettera per la moglie, va a Genova con l'Authion.490 Quest'avviso, il 15, alle 11,30 di
sera sosta a Cagliari, avendogli Persano affidato dei telegrammi per Cavour da far trasmettere. 491
Qui Piola non riesce a decidere il Governatore Mathieu di farsi autorizzare ad accompagnare la spe482
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Raccolta degli atti del Governo dittatoriale e prodittatoriale in Sicilia, Palermo, 1861: con decreto del 13 Giu. 1860 il Cav.
Giuseppe Piola, Capitano di Freg. della Mar. Siciliana, vien incaricato di reggere il dicastero della Mar.
Denis Mack SMITH, Cavour e Garibaldi nel 1860, 1958, pp. 66-67; ROMITI, ibid.; GABRIELE, ibid.
Cavour a Persano, Torino, 19 Giu., Museo del Risorg. di Torino e Carteggi Cavour, I, 302.
Felice Napoleone Canevaro, in Necrologio di Piola; lettere del Piola a Garibaldi.
AGRATI, Da Palermo al Volturno; GABRIELE, Da Marsala allo Stretto.
Persano a Villamarina, Palermo, 14 Giu., ACS,78, Registro Copialettere Corrispondenza Varia: toccò Trapani, Marsala, Girgenti e Catania; GABRIELE, ibid.: ricordiamo tra le altre la scorta del Vittorio Emanuele alla spedizione Cosenz del 6 Lugl. e del
Monzambano da Palermo al Canale di Sicilia dei trasporti Franklin e Torino.
AGRATI, p.91; l'Authion reca a Cagliari dei dispacci per Cavour, Persano all'Ammiragliato, Palermo, 14 Giu., USMM, 33.
AGRATI, p. 94.
BIXIO, Epistolario, I vol., CLXXVII, 14 Giu., pp. 347-49. Girolamo (Nino) Bixio aveva sposato la bellissima Adelaide Parodi,
figlia di sua sorella magg. Marina. Nelle sue vicende avventurose aveva visto uno dei suoi compagni, un Parodi, divorato da
uno squalo nei mari della Malesia: erano scesi in una scialuppa che è naufragata, essendosi rifiutato di comandare una nave de dita al commercio degli schiavi.
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dizione Medici fino a 36 miglia a Nord di Marettimo e, quindi, scostarsi per andare in cerca del
Carlo Alberto, per avvertirlo della presenza di essa in quelle acque; se non fosse incaricato di questi
urgenti dispacci da recare a Genova, di grande importanza per la causa, prenderebbe quest'iniziativa
sotto la sua personale responsabilità, ma il Governatore, avendo previsto anche quest'eventualità, gli
replica che sono tali da non consentirgli nemmeno una sola ora di ritardo, invitandolo quindi a partire immediatamente; scrive allora a Medici:492
“Meditando sui fatti e sulle supposizioni possibili, e sapendo che la partenza del Carlo Alberto è anteriore alla
lettera da voi inviata al Dittatore ed all'Am.° mi viene un'idea o che si voglia variare lo sbarco, o si voglia romperla decisamente con Napoli: nel primo caso poco probabile, a noi spetta scansare il colpo con ogni nostro mezzo possibile
nel secondo caso non vedo possa succedere disgrazia se l'incontro di questa spedizione non avrà luogo coi napoletani e
quindi col Carlo Alberto essendo che non mancano al governo di S.M. mezzi per far partire immantinenti una nuova
spedizione e spedirla in quelle acque. Considerate tutte queste cose io non posso scientemente e coscienziosamente
dare a voi un parere diverso dalle istruzioni avutemi dal Sig. Dittatore; non saprei staccarmi un istante dalla traccia lasciata da quella stella il cui fulgore sempre illumina chi la segue. Perciò il mio avviso è sempre lo stesso con l'aggiunta
soltanto della fermata di due ore presso il punto distante 36 miglia al Nord di Marettino (Marettimo). Ecco la rotta
esattamente tirata.
Punto di partenza 2 Mg. al Sud del Fanale Cavoli. Rotta per E. 8° S. Fatte 127 Mg. arresto di due ore seguitare la stessa rotta per altre 27 Mg. Mettere la prora al S. 50° E. percorrere miglia 39 accostando così la costa occidentale di Capo Gallo piegare quindi a dritta andando alla fonda a Levante dell'Isola Femmina, o per meglio dire a Levante
del seno che lega la Sicilia con quest'isolotto. Ricordi di tenere un orologio perché aiuta assai per conoscere le rotte e
la durata delle medesime.
Ecco caro Medici ciò che posso dire. Io spero che tutto anderà bene. Sarebbe cosa ben fatta mandare a Geno va il Grosso vapore ove io caricherei il materiale e me stesso.
Addio tutto vostro Piola
(a) Il punto d'arresto di due ore cadrà un po' più al Nord ma ciò non influisce. Vigilanza somma nelle vedette:
a tale distanza da Marettino io mi azzarderei pure a fare una fontana (fuoco Romano)”.

Avendo le lettere di Garibaldi portate da Piola (il quale si è incontrato espressamente con il
Gen., appena ricevuto da Persano ordine di partire) messo fine ad ogni indecisione, Medici il 16 salpa con un'inquietudine però che non può dissimulare, coi 3 vapori con i quali è riuscito a ricongiun gersi. Essendo il bastimento catturato nelle acque di Gaeta sicuramente quello partito da Cornegliano al rimorchio dell'Utile, Piola dice a Mathieu che aveva a bordo circa 900 uomini e che inalberava
bandiera americana. E' strano che non abbia puntato direttamente su Cagliari, come erano le istruzioni. Si spera che il Comand. abbia avuto cura di distruggere i documenti compromettenti. Mathieu
crede bene comunque di raccomandare a Piola il più rigoroso segreto.493
E' perciò oramai inutile per Medici attendere sia l'Utile che il Charles and Jane, avendo già
aspettato 3 giorni notizie dei compagni perduti ed avute indicazioni, da Garibaldi, sul luogo migliore per lo sbarco, recategli da Piola. Il punto di Castellammare del Golfo, veramente strategico, era
già stato prescelto da Garibaldi in Maggio, perché vicino a Palermo e presentando, per chi vi giunga
da Nord, breve rotta con quindi minimo rischio di intercettamento. L'indomani 17 il Washington e
l'Oregon vi sbarcano i volontari, mentre il Franklin li porta a Favarotta,494 a 30 miglia più ad est.
Dobbiamo notare che, mentre Medici aveva affidato all'Ichnusa una lettera per Garibaldi con
la rotta che avrebbe seguito, questi ne avesse concertata con Piola un'altra, essendosi visti poco prima di partire per Palermo, da indicare a Medici. Mathieu non sa cosa invece contenesse una lettera
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Persano all'Ammiragliato, Palermo, 14 Giu.; l'Authion essendo necessario alla Squadra per la sua velocità, Persano si augura
non venirne privato, appena compiute le riparazioni; v. anche la prognosi del Contr'Ammir. Dir. dell'Arsenale O. di Negro per
riparare l'Authion: dai 25 ai 30 giorni, Genova, 21 Giu.; Piola all'Ammiragliato, Genova, 18 Giu., USMM, 33.
Piola a Medici, Cagliari, 14 Giu., Archivio Guastalla, cartella 2, busta 5, Museo del Risorg. di Milano; il 15 Giu. Garibaldi scrive da Palermo: “Caro Medici, l'Ammiraglio si incarica della tua venuta: dunque fidati interamente di lui” (AGRATI, ibid.), cui
Persano aggiunge in calce: “Penso che il miglior luogo di approdo sia il Golfo di Castellammare, come già le indicava il Gene rale Garibaldi ... Spero che Ella avrà avute le istruzioni del prelodato generale, che le mandai coll'Authion”.
Mathieu a Cavour, Cagliari, 16 Giu., Carteggi Cavour, LM, I, 283; DEPOLI, ibid., 419.
Favarotta si è fusa con Terrasini, a 35 Km. da Palermo, dove sorge un museo del carretto siciliano.
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di Garibaldi, forse istruiva quest'ultimo circa Mazzini. Il Washington, nella sosta a Cagliari, aveva a
bordo parecchie donne in abito maschile e si permetteva loro di andare a terra!495
Sbarcati a Castellammare, Medici, ancòra a bordo del Washington, il 17 scrive a Piola a Genova, ringraziandolo dei suoi buoni suggerimenti: “L'Italia può andar superba dei suoi figli”; il Sig.
Baldisserotti ritorna con il Washington, il Franklin e l'Oregon, con l'ordine del Gen. Dittatore Giuseppe Garibaldi di porsi a sua disposizione mentre, per i 3 legni, deve mettersi d'accordo con Giu seppe Finzi ed Enrico Besana, Direttori del Fondo Naz. per l'acquisto di un milione di fucili; infine
si augura di rivederlo presto a Palermo.496
Intanto Piola, imbarcate 30 ton. di carbone, il 16 mattina, un'ora prima di mezzogiorno, è
partito per Genova, ove giunge alle 6 pom. del 18, ancorando nei pressi della darsena, pronto eventualmente ad entrarvi. Il mare grosso, nella traversata da Palermo a Cagliari, ha fatto perdere totalmente all'Authion la serpe di prora che era già stata riparata, facendo cedere alquanto l'impernatura
del tagliamare.497 Quindi si reca subito a Torino da Cavour per delucidargli di persona le pressanti
richieste. Dopo un lungo colloquio, il Presid. del Cons. lo fa ripartire per Genova, in treno, senza
avergli dato l'assenso. Compie il viaggio con grande sconforto ma, nel reimbarcarsi, con sua meraviglia ed esultanza trova il telegramma con l'accondiscendenza di Cavour alle sue istanze, dandogli
facoltà di accettare l'invito di Garibaldi di affidargli la Mar. siciliana.
Infatti il 21 Cavour telegrafa in questo senso anche a Mathieu a Cagliari, affinché ne informi
Persano. Poi fa seguire una lettera allo stesso, in cui riflette che Piola sia uomo d'azione più che
d'organizzazione, ma in questo momento si tratti più d'agire che altro. Nelle sue considerazioni va
ben oltre, quasi fosse stato elettrizzato: se Piola riuscisse ad allestire un legno da guerra qualunque,
dovrebbe assumerne il comando, per cercare, con esso, di impadronirsi di quelli napoletani che non
si fossero potuti avere con altri mezzi; però raccomanda che debba tenersi estraneo ai partiti ed agli
intrighi politici, salvo il caso in cui si trami, da alcuni degli uomini che circondano Garibaldi, a danno della causa naz., giacché non potrebbe rimanere associato a gente che cospiri per Mazzini e per
le idee repubblicane. Comunque, Cavour ha raccomandato a Piola di tenerlo ragguagliato sull'andamento delle cose.498
Intanto Cavour scrive anche al Vice Ammir. Francesco Serra, Comand. Gen. della Mar., affinché dia facoltà al Cav. Piola di ritirare, dal Magazzino di Sestri, l'approvvigionamento dei 2 cannoni da 80 che erano rimasti sull'Azzardoso: operazione da compiersi di notte, con la massima segretezza: se dovesse occorrere l'aiuto di altri funzionari della Mar., si rivolga al Vice Governatore di
Genova Pietro Magenta, esibendogli il foglio riservato.
Il giorno dopo Cavour fa telegrafare da Serra Cassano a Francesco Serra, raccomandandogli
ancora “prudenza segreto contenuto lettera ieri”. Il Segr. Gen. del Ministero scrive in cifre, il giorno
dopo, al Vice Ammir. Serra, che occorre combinare con Orazio di Negro, Dir. dell'Arsenale Maritt.
di Genova, affinché dia armi ed attrezzi, per aiutare la Sicilia. Piola dirà come e dove debba essere
mandata ogni cosa, potendo finalmente dare una mano a Garibaldi.499
Intanto Pisani si dimette.500
Persano, alla lettera contenente le rimostranze del 19 di Cavour, non avendo avuto direttamente da lui le notizie delle avarie dell'Authion, risponde di ritenersi sicuramente d'accordo, sulle
espressioni del 19, che dipingono Piola più uomo d'azione che non un organizzatore, ma ribadisce
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Mathieu a Cavour, 17 Giu., LM, I, 288.
Da bordo del Washington, Medici a Piola, Castellammare, 17 Giugno, Archivio Guastalla, cartella 2, busta 12, ibid.; Medici ai
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Persano, l'impiegato Solaffia, il proprietario Rosario d'Ondy, i negozianti Pirano e Rietmann, la Sig.a Crispi, i carabin. del Genio Antonio Burlando e Giovanni della Casa feriti e Luca Delfino, i Cacciatori delle Alpi Ach. Zocchi, Ant. Particoli, Franco
Prex (ferito), Franco Slono (ferito), G.B. Calpi, Ant. Ratto, Giov. Armagino (ferito), Ronchieri, Ant. Scognamillo, il mar. Regio
Dinale, il cuoco Giuseppe Semino ed infine, imbarcato a Cagliari per ordine del Governatore, il proprietario Napoleone Solari,
in All., Piola, R. Pirofreg. Authion, 14-18 Giu., USMM, 33.
Torino, 21 Giu., Cavour, CHIALA, DCCCXXXI, p. 269; Cavour a Persano, Torino, 23 Giu., LM, I, 318.
Torino, 21 Giu., Cavour, CHIALA, MDCCIII, pp. 564-65, e MDCCIII bis, p. 565.
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che non svolgerà male i suoi compiti, purché gli venga accordato il Commiss. del Vittorio Emanuele, Egidio Da Fieno, persona capace, devota al Gov., accorta e spedita.501
42. Il Tükery ed un ministro corsaro
A Piola Caselli vien quindi accordata la volontaria dimissione dal Regio servizio, con R.°
Decr. del 30 Giugno 1860, a cominciare dal giorno dopo, 1° di Luglio. 502 Intanto non perde tempo;
da Genova, il 28, per la prima volta come Min. della Mar., scrive a Garibaldi:
“Generale, Le parrà strano forse che io non abbia fatto ritorno costà prima d'ora ma non volli venire colle
mani vuote e ciò che non feci in Palermo fu compensato in Genova. Sono presso ad imbarcare una quantità di Cannoni
comprati da Orlando Macchinista503 cui la Marina li vendea quale ferraccio: dessi son in perfetto stato. Due cannoni
da 80 devono essere stati sbarcati in Palermo o Cagliari. Tutte le munizioni per detti, cioè, granate, palle e mitraglie
con 6.000 Chilog.mmi di polvere sono già imbarcate. Tremila fucili Infield giungeranno; Mille dei quali in Cagliari col
Vapore Rubattino partono sabato e gli altri col Washington, oppure con altro mezzo. Le rispettive cartuccie e cappellazzi s'imbarcheranno pure su di un legno a vela che verrà rimorchiato a Cagliari.
Mi occupai pure del Personale estraendo da ogni ramo di uffizialità ed amministrazione marittima una quantità d'impiegati civili e Militari che ha da essere nucleo del Corpo. Di Nocchieri presi sei pensionati sì, ma vegeti ed arditi. Marinari non ne volli accettare attenendomi a quel punto del Proclama di V.S. “Non toccate all'Esercito”. Con
questi elementi spero presto mettere in piedi la Marina militare sopra solida base.
Io partirò sabato col vapore Rubattino per Cagliari: sarebbe necessario che Lunedì si trovasse ivi uno dei Piroscafi dello Stato Siciliano onde trasportare gl'Impiegati Uffiziali e Materiali che colà troverassi in quantità.
Scusi se le scrivo in tale stile per la brevità del tempo che mi resta poiché con mio dispiacere ho a significarle
che trovo imbarazzi gravi non dal lato del Governo ma dai suoi agenti che stanno alla parola in un modo militare forse
un poco Tedesco e per cui mi è d'uopo usare andirivieni straordinari.
Accolga Generale, i sensi del mio più profondo rispetto e venerazione colla quale sono della S.V. Obbl.mo Subordinato Piola”.504

Intanto che a Palermo si prepara un rimpasto ministeriale, 505 a Genova vengon caricate sul
piroscafo postale, che parte il 30 per Cagliari, 40 casse segnate in rosso con fucili ed i 2 affusti con
il loro armamento, destinate alla Maria Adelaide. Esse dovranno poi essere ritirate dal Cav. Piola,
già Luogoten. di Vasc. di Cl. al Regio servizio.506
Presentandosi a bordo gente mandata dal Comitato senza libretto e senza un documento, atto
a far eventualmente arrestare chi, presi i 100 f., se ne vada poi per i fatti suoi, “ Ospiterà perciò solo
quelli con foglio regolare”. Invece, i 100 uomini che voleva inviare a Napoli, perché non volevano
assolutamente prestar servizio lì sul suo bordo, avendo ormai un distaccamento di linea, li manda
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C. di Persano a Cavour, Palermo, 25 Giu., Carteggi Cavour, LM, I, 326.
Ruolo.
Chiaro riferimento alle armi che l'altra volta non era stato autorizzato a fornirgli. Rosolino Pilo aveva trascorso la notte ospite
dell'industriale e patriota Luigi Orlando, prima di avventurarsi in Sicilia a preparare il terreno a Garibaldi. Giuseppe Orlando, fi glio di Luigi, avrebbe voluto partire con lui, ma è stato trattenuto da Garibaldi, che ne aveva bisogno al comando delle macch. del
Lombardo. Carlo PIOLA CASELLI, La corazzata Avérof varata a Livorno, § “Cenni storici sulla famiglia Orlando”.
Piola a Garibaldi, Genova, 28 Giugno 1860, Museo del Risorg. di Milano, Garibaldino-Curatolo, cart. 584, doc. 1226. Di questi
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cm. (?) projettili da 80. Sarà necessario farlo avvertire.// Questa sera io ed il Sig. Burone Uff.le della Marina Siciliana con due
lancie del Washington faremo l'operazione delle polveri e bombe: non occorrono più di due battelli. // Si presenterà il fornitore
del vestiario. La prega a voler deciderlo alla fornitura di una quantità anche piccola di tali oggetti. // Tutto Suo Piola // Faccia La
prego, ogni sforzo per poter dare un entrata in campagna a questa gente che mi spedisce”. Da Torino, Cavour tuona a Persano a
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LM, I, 324.
Palermo, 28 Giu. 1860, LM, I, 361; 2 Lugl., LM, I, 367.
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sull'Indipendenza. Piola prega quindi il Presid. Bertani di interessarsi che possano partire; con altra
lettera si raccomanda a Mauro Macchi, del Comitato Naz., affinché, con il corriere di lunedì, venga
con somma urgenza spedito quel distaccamento di 104 uomini con Capitano e Ten. a Palermo, non
avendo essi quartiere a terra né potendo esser tenuti a bordo.507
La lettera di Serra a Mathieu non essendo giunta a destinazione il 2 Luglio mattina, presentandosi Piola a Cagliari dal Governatore, questi deve telegrafare, un quarto a mezzogiorno, per le
istruzioni. Serra gli conferma di consegnare a Piola le casse destinate alla Maria Adelaide.508
Da Cagliari, la sera, Piola scrive a Bertani, per informarlo che gli spedisce il Veloce a Genova affinché possa far rimorchiare dal medesimo il brig. pronto, carico di munizioni e di 200 fucili,
credendo prudente farlo arrivare intanto a Cagliari e quindi, sentito che aria tiri, farlo proseguire per
Palermo, inviando prima il Comand. del Veloce dal Governatore. Verrebbero, con l'occasione, raccolti alcuni dei volontari lasciati indietro da Medici per malattia.509
Nino Bixio intanto scrive ad Adolfo Parodi:“Quello che mi dici di Piola è quello che ne penso anch'io - ma lui è furbo; ha incontrato al Generale con delle proposte ardimentose. Persano si
loda molto di lui”.510 Un decreto dittatoriale del 5 nomina Piola Capitano di Vasc.511
Persano, con una punta di illusione, scrivendo a Cavour, il 6 non solo lo informa che il Cav.
Piola è già in carica, ma ritiene che abbia presto il comando di un legno poiché così gran parte dei
bastimenti da guerra napoletani diverrebbero suoi, per defezione degli stati magg.
Insediatosi a Palermo, il 7 Piola scrive a Bertani che gli invii il piroscafo Washington per imbarcare i volontari ed i materiali; domanda al Conte di Cavour di poter ripulire il pirosc. nel bacino;
lo stesso giorno Garibaldi, in consiglio, lo ha incaricato di inviare i suoi saluti a Bertani, non avendogli più scritto per mancanza di tempo; il giorno dopo scrive a Persano che il Lombardo, arenato in
Marsala, trovasi in posizione assai critica, specialmente con i venti di ponente, benché si sia fatto
ogni sforzo per recuperarlo; una volta riparato si potrà pur utilizzare, ma non è stato possibile vincer
l'acqua, essendovi alcuni rubinetti delle macchine aperti: l'assistenza di un R. legno farebbe tosto
conseguire l'intento ma, se ciò non fosse possibile (per le solite ragioni diplomatiche), chiede gli
venga almeno accordato il palombaro della squadra, “munito della macchina”.512
Crispi, che una dimostrazione popolare ha allontanato dal seggio ministeriale, scambiatolo
per la sedia di segr. particolare del Dittatore, è sempre nella sala, sia prima che dopo ogni Cons. dei
Min. che quotidianamente si raduna, sotto la presidenza di Garibaldi stesso. Data questa notizia politica, Piola informa Cavour che son stati stabiliti gli uffici del Ministero, del Segretariato Gen., della Direz. dell'Arsenale e del Corpo Equipaggi della Mar., ma che vi è una notevole carenza di uffi ciali, atti ad ammaestrare la gente ed a guidare il servizio di bordo. Assolutamente poi nessuno che
sappia guidare un abbordaggio. Perciò, se Cavour non si interpone, benché Piola in una ventina di
giorni possa avere una bella flottiglia, farà una triste figura. Gli chiede quindi Carlo Alberto Racchia, Paolo Orengo, Felice Napoleone Canevaro (il futuro Min. della Mar. e gli Esteri del Regno),
Giovanni Battista Magnaghi, Gherardi, Bozzano e Giuseppe Denti, tutti spronati dal desiderio di far
a cannonate con i napoletani.513
Il 9 Luglio il Capitano di Freg. napoletano Amilcare Anguissola, partito da Messina per scortare il piroscafo
Brésil, che porta dei rinforzi a Milazzo, prosegue per Palermo, andando ad ancorarsi vicino alla fregata sarda Maria
Adelaide e poi, in un colloquio con il Persano, dissuaso da questi di mettersi a disposizione della Mar. Sarda, per le note
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Corleone, 2 Lugl., Bixio a Parodi, Bixio, Epistolario, v. I, pp. 356-62, CLXXXIV.
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implicazioni diplomatiche che il fatto potrebbe sicuramente avere, decide di porsi, con la Veloce, a disposizione di Garibaldi: fatto, questo, che fa molta impressione alla Corte di Napoli.514
Garibaldi, contentissimo di quest'imprevisto dono di una nave da guerra, che gli piove dal cielo al momento
giusto, sale a bordo della Veloce, dove vien subito issata la bandiera sarda - prescritta per le unità siciliane - complimentandosi con gli ufficiali, abbracciando il comand. e tenendo un infiammato discorso davanti all'equipaggio riunito, riportato dal “Giornale Officiale di Sicilia” del giorno dopo:
“Soldati e marinai italiani, voi avete dato all'Italia un nobile esempio, abbandonando il vessillo del tiranno
per unirvi sotto quello della nazione italiana. Con uomini come voi l'Italia sarà. Quell'Italia che gli stranieri han finora
calpestata, che è stata il ludibrio dei potenti e il sanguinoso teatro della loro ambizione, prenderà posto tra le grandi
nazioni d'Europa, e farà valere in mezzo ad esse la sua voce: nessuno verrà più a disputarsi questa terra, che cessando
di destare l'insultante compassione dello straniero, ne sveglierà la ammirazione. Voi siete ora della nostra famiglia”.515

Piola osserva però, quanto al successo ottenuto da Garibaldi con questo discorso, che nel
bollore dello spirito e del vino, la ciurma si è ornata di colori nazionali, promettendo di rimanere pel
compimento dell'indipendenza patria; ma, passata la notte, e con questa svaporato l'alcool, l'amore
della famiglia e della mar. nativa è risorta più forte in quegli animi. Infatti, mentre quasi tutti gli ufficiali rimangono con i garibaldini, tre quarti della bassa forza, invece, preferisce tornare a Napoli
(138 persone contro 41 rimasti) e restare quindi fedele a Francesco II.516
Il 10 Luglio, Piola, da Palermo, scrive a Cavour:
“Eccellenza,
Ho l'onore annunciarle che in seguito allo sfratto del Sig. Lafarina i Segretarii di Stato si radunarono, e quattro fra essi, cioè quello degli Esteri, Finanze, Lavori pubblici e Culto, deliberarono ritirarsi, ma le preghiere ed osser vazioni di Orsini e Santo Canale, i quali presentarono sotto il più tristo aspetto l'effetto di una dimostrazione cotanto
ostile al Generale Garibaldi ed una censura palese all'atto dittatoriale, fecero sì che stabilirono dimessioniarsi ad in tervalli, cominciando il primo fra quattro giorni. Questi Signori nei loro discorsi dimandavansi ancora se erano Mini stri, quasi che con tale atto non fosse stata chiaramente esposta la loro posizione, come tutti i giorni appare nei Consi gli ove mai si dice una parola della situazione, né delle operazioni venture.
Come aveva l'onore di significare all'E.V., dessi sono ombre di Ministri, dietro le quali operano quelli che senza esserlo dirigono il Dittatore. Speravo che sarebbero fermi nel proposito di dimessionarsi, dando così piena disapprovazione all'atto del Dittatore, il quale forse si sarebbe accorto della mala via che percorre, ma m'ingannai. Io al
mattino presi consiglio dal Conte Pisani sul da fare e mi suggerì di attendere le decisioni che prenderebbe il Governo
del Re; andai pure dall'Ammiraglio, il quale a tenore delle istruzioni di V. E. mi disse di rimanere per ora. Il Dittatore
continua sempre a parlare del Governo di Vittorio Emanuele con enfasi, ed oggi principalmente più che mai. Egli ha
ora in capo la spedizione verso Messina. Mi ordinò preparare un 800 barche atte a caricarvi cannoni e 20 uomini ciascuna, oggi mi affrettò nell'eseguire tale pratica. La partenza sarà accelerata perché oggi il vascello francese Redoutable venne in rada a vapore e, unitosi al vascello ammiraglio che qui stazionava, partì alla volta di Messina, mantenendo il massimo mistero sulla loro missione. Io credo che la Francia voglia far qualche colpo od almeno impedire il no stro passaggio sulle Calabrie.
Ciò che mosse lo sfratto del Sig. Lafarina ed il rinvio del Ministro dell'Interno, che già fu rimpiazzato dal Sig.
Interdonato, fu un articolo per se stesso insignificante, inserito nel foglio uffiziale, in cui si diceva che la spedizione
Cosenz era stata tutta messa in moto coi denari della Società Italiana. Ciò aggiunto al timore di certe riunioni che s'andavano stabilendo ed ai remoti antecedenti, agli scritti per l'annessione di Nizza, al ritiro del Generale dalla Cattolica,
che mi disse il Generale opera di Lafarina, fece traboccare la bilancia.
Il Lombardo fu salvato e rimorchiato in Palermo.
Accolga V. E., ecc.
G. Piola.
P. S. - Riapro il dispaccio per far noto alla E. V. che la Fregata Napolitana Veloce di 8 cannoni ha fatto in questo momento la sua resa al Governo di Sicilia. Dessa è una fra quelle comprate dalla Sicilia nel 1848”.517

Garibaldi e Piola, avuta finalmente tra le mani un'unità da guerra, pensano, senza perder
tempo, di usarla, prima che delle azioni di rappresaglia da parte della flotta borbonica portino alla
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sua eventuale distruzione. Il Tükery (così ribattezzato in onore del valoroso gen. ungherese) compie
la sua prima azione, non priva di audacia, in acque che dovrebbero esser controllate dall'avversario,
al largo del Faro: scopo della missione la cattura del pirosc. Elettrico, che si sa in navigazione da
Taranto per Messina con un carico di truppa, però senza riuscire ad intercettarlo.
Comunque, il 10, prima di mezzodì, con pressoché nuovo equipaggio e con 2 comp. di bers.,
lascia le acque di Palermo, accompagnata da Garibaldi in persona fino all'uscita di rada, al supercomando di Piola, il quale lo affida tuttavia con estrema fiducia all'Anguissola, giungendo prima di
notte innanzi alla città.
Il giorno dopo, 11, cattura però, in compenso, 2 piccoli vap. mercantili, noleggiati dal gov.
napoletano per il trasporto di materiali e di truppe: all'intimazione di resa fatta da Piola, l'Elba subito obbedisce, mentre il Duca di Calabria tenta invano di far resistenza. Lo stesso giorno, nel tardo
pomeriggio, il piccolo convoglio (la freg. con i 2 vap. a rimorchio) fa il suo ingresso nel porto di
Palermo. Ecco perché si chiedevano ansiose nuove a Messina, ove non è pervenuta a tutto il 12 notizia alcuna dell'evento.518
Garibaldi, scrivendo di buon mattino a Vittorio Emanuele II, dopo avergli comunicato: “venne a noi avant'jeri un bel vapore napoletano (in realtà un po' antiquato, aggiungiamo noi) la Veloce
con due cannoni da 60 - e 6 minori - e con 180 uomini d'equipaggio”, così prosegue:“In questo momento entra la Veloce, comandata da Piola, venendo dallo stretto di Messina (ove l'avevo mandata)
ed avendo catturato due piccoli vapori napoletani, con alcuni soldati ed ufficiali napoletani, tutte le
corrispondenze da Messina a Napoli - ed una quantità di equipaggi militari ed armi”.519
43. Le critiche di Persano
Però, in contemporanea, Persano, da Palermo, scrive invece assai criticamente a Cavour:
“Piola, partito avant'ieri colla pirocorvetta passata a Garibaldi per un'escursione, è rientrato ieri avendo catturati due vaporetti mercantili, che si dicono a servizio del Governo Napoletano. Uno di essi aveva a bordo 80/m. ducati. Io non toccherei al mercantile, e lo dissi a Piola. Fu anche mancanza di tatto far escire la pirocorvetta co' suoi ufficiali, obbligandoli così a dover sparare occorrendo, contro la bandiera che avevano disertata, il dì dopo della loro sot tomissione a Garibaldi. Sta bene il lasciarli al loro legno, ma bisogna accordar loro un momento per respirare. Appena
il Lombardo sarà armato in guerra, od avranno altro legno, domanderò che venga dato al C.te Anguissola collo Stato
Maggiore che lo seguì.
Garibaldi promosse ciascuno di loro d'un grado, ed ha fatto bene.
De' marinari rimasero 12, de' soldati di marina 8. Nessun macchinista. Accordai quindi, per riparazione delle
macchine del Lombardo, il 1° macchinista del Vittorio Emanuele, veneto, ed un altro del C. Alberto, genovese, a Piola.
Ritornato dalla sua scorreria li restituì à legni corrispettivi, facendo loro una regalìa. Queste cose legano Garibaldi e
servono la causa, tutto è salvar l'apparenza, e questa è salvata a segno che i giornali di costà mi gridano la croce addosso per la mia renitenza nell'adoprarmi a favorire la causa siciliana”.520

Il medesimo giorno, nell'intessersi delle note, Cavour scrive a Persano che, qualora Garibaldi si dovesse metter in aperta opposizione con il gov. del Re, tutte le unità navali debbano passare
immediatamente sotto il suo comando, dicendosi certo che si possa far affidamento assoluto sul
Cav. Piola; il giorno in cui il Gen. disobbedisse al Re, egli lo abbandonerebbe dopo essersi presi tutti i legni siciliani; è per questo che sarebbe bene fossero affidati a persone fidate; così lo autorizza
ad accettare le dimissioni di 3 o 4 ufficiali della squadra, ai quali affidarne il comando; costoro, e
neppure lui, devono però sapere di questi timori, ma esser scelti devotissimi al Re ed alla monarchia
costituzionale;521 scrive anche a Piola che, per i capitani richiesti, si rivolga a Persano, il quale, conoscendo le sue intenzioni, ha piena facoltà di mandarle ad effetto:
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“Non potendo apprezzare in modo esatto le condizioni militari e politiche in cui si trova il Governo di cui Ella
fa parte, non sono nel caso di tracciarle una linea precisa di condotta. Mi limito quindi ad invitarla a rivolgersi nei
casi dubbi all'Amm. Persano, cui ho fatto e farò conoscere le precise intenzioni del Re e del suo Governo. Voglia consi derarlo tuttavia il suo capo e sarà certo di non sbagliare.
Il Conte Persano gli procurerà tutto ciò che è in mia facoltà di procurarle senza compromettere il Governo del
Re. Continui pure a scrivermi direttamente ogniqualvolta giudicherà opportuno di farmi conoscere qualche cosa. Ma
consulti Persano senza aspettar la mia risposta.
Le rinnovo l'attestato della mia distinta considerazione”.522

Inutile notare quanto sia sottile Cavour, sul piano psicologico. Trionfa il compromesso storico, voluto da Garibaldi. Agrati, mostrando una buona dose di ingenuità politica, è assai caustico nel
giudicare Piola rispetto alla fiducia a Garibaldi, evidenziando com'egli sia in realtà agli ordini di
Persano e quindi di Cavour, dicendo che non ci faccia una gran bella figura: potrebbe forse esser
vero dal punto di vista del suo partito, ma non da quello risorgimentale: il Gen. sa il fatto suo, lo co nosce da 15 anni, dai tempi cioè del Plata, non solo è un ex ufficiale della mar. sarda, ma appartiene
ad una famiglia devotissima alla Casa Regnante, essendo suo padre, il Conte Antonio Piola, consigliere di Vittorio Emanuele II.523 Tuttavia Piola Caselli, che rivela in queste delicatissime vicende
uno stile molto personale, come analizzeremo in seguito, ha sempre sinceramente continuato a nutrire una particolare deferenza ed un leale affetto per Garibaldi.
Cavour ne informa Persano il 14, chiarendo di nuovo a Piola di seguire ciecamente le sue
istruzioni:524
“Ella ha fatto bene a rimaner al Ministero secondo i consigli dell'Amm. Persano. Quest'atto di deferenza per
Garibaldi deve avergli conciliato la sua stima ed affezione. Ella potrà quindi acquistare reale influenza su di lui e va lersene pel bene dell'Italia.
Continui ad informar l'Ammiraglio dell'andamento degli affari e deferisca ai consigli che sarà per dargli”.525

Il 15 un decr. dittatoriale di Garibaldi approva il bilancio della Mar. per una spesa superiore
ai 14 milioni, occorrendo assoldare mar. ed acquistar navi in Francia ed in Inghilterra, principalmente da trasporto.526
Piola chiede a Persano una divisa da mar. della mar. sarda, per uniformarvi le nuove di quella siciliana. Il 17,
per armare la freg. ed altri legni minori, chiede a Bertani 5 primi macchin., poiché a Palermo non se ne trovano: sareb bero retribuiti come quelli della mar. sarda, con un supplemento in caso di guerra. Lo prega però di non mandargli dei
capitani di mar., essendovene già una nuvola di siciliani che vogliono entrare. Chiede quindi stamina per bandiere, soja
per burattoni per cariche da cann., bussole da bordo in cassetta, cose di cui vi è assoluto bisogno, nonché delle brande
per mar. con i guarnimenti, che anche il Gen. dittatore raccomanda.527
Il giorno dopo Piola comunica a Bertani che il gov. ha commissionato al Sig. Pietro Zannettini, un impresario
della Mar. sarda, un deposito di viveri per gli equipaggi, chiedendogli perciò di concertare con lui la spedizione di
60.000 razioni complete.528
Lo stesso giorno Persano scrive a Cavour che darà a Piola gli ufficiali adatti all'uopo, ma fa presente che, essendo la squadra quella sulla quale ci si deve basare, non debba esser scassinata, precisandogli che quelli già andati con
lui sian coloro che non avevano speranza di carriera, per loro carenze; altri vi andrebbero, per lo stesso motivo.

Dietro autorizzazione di Cavour, Persano accorda a Piola il Commiss. del Vittorio Emanuele
Egidio Da Fieno, per suo Segr. Gen., dopo aver avuto cura di iniziarlo nei suoi doveri (che son quelli di andarsi a confessare da lui, come deve fare anche Piola!).
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Intanto Persano si duole con Cavour di Efisio Mascarello, da Piola condotto con sé da Genova, vero “uomo cattivo”, che gli hanno nominato Capo Div.: occorre tenergli gli occhi ben addosso.
Poi gli dà, in anteprima, la notizia esser intenzione di Piola recarsi con la Veloce nel Golfo di Napoli
a distruggervi il vasc. Monarca. Persano preferirebbe (parla anche qui come per la questione Mascarello in prima persona) prenderlo e non distruggerlo, poiché altrimenti si rischierebbe di mandare
a picco “il nostro avere”. Comunque, ci rifletterebbe sopra.529
Essendo Farini malato, Cavour precisa, al Comm. Pietro Magenta, che, fino a questo momento, il Gov. abbia fatto di tutto per aiutare la spedizione di Garibaldi, senza compromettere troppo apertamente il Paese in faccia alla diplomazia, somministrando a Giacomo Medici, a Vincenzo
Malenchini, ad Enrico Cosenz ed a Piola Caselli armi, munizioni e denaro, mentre Garibaldi, per
ringraziamento, persiste a concentrare la sua autorità sul continente nelle mani di Agostino Bertani,
nemico dichiarato del Regno. Reciso perciò si dimostra Cavour nel voler troncare con quest'ultimo,
minacciando di abbandonare la spedizione al suo destino, dicendo che il gov., in base al programma
manifestato in Parlamento, non si lascerà rimorchiare da nessuno, nemmeno dal Gen. stesso.530
44. Il rimpasto ministeriale in Sicilia
Nel rimpasto ministeriale del 18 vediamo Gaetano Sangiorgio alla Sicurezza Pubblica in
luogo di Luigi La Porta, Gaetano La Loggia agli Esteri, Giovanni Di Giovanni alle Finanze, Michel
ai Lavori Pubbl., Giovanni Interdonato a Grazia Giustizia e Culto, Piola Caselli alla Mar. e Crispi
Segr. di Stato da far parte del Cons. di Stato.531
Il 20, Piola raccomanda a Bertani il Sottoten. del Regg. Mar. Giuseppe Piana, il quale si reca
a Genova per l'acquisto di 600 uniformi della bassa forza e per arruolare la gioventù ligure per il
suo regg., chiedendogli di fornirgli i fondi per conto del Gov. di Sicilia.
Per mezzo dell'Avv. Suliatti, Piola riceve, lo stesso giorno, da Cagliari, copia di un dispaccio
elettrico di Bertani,“Rinviate subito Veloce Sardo carbone pago io”, ma desidera una spiegazione
più dettagliata circa il pagamento.532
Avendo l'Avv. consegnato a Piola anche una lettera di Bertani, nel rispondere, fa presente l'urgenza del momento, di prossima spedizione. Lo scongiura di non impicciarsi degli Arsenalotti di Venezia, avendo sin troppi lavoranti che
chiedono pane e che il Gov. non può impiegare e di non inviare, finché si sia in Sicilia (e sarà per poco), uomini di altre
prov. italiane per posti di grado, poiché i siciliani fanno una guerra accanita a chi vada a coprire, anche momentaneamente, dei posti, essendo la libidine d'impiego massima nel paese. Orlando avendo avuto ordine della costruzione delle
caldaie del Franklin e di 10 affusti da 24 c. ingl., prega Bertani di cercar di assicurare il pagamento alla società con la
fideiussione di qualche banchiere, essendo che “noi siamo qui vuoti al punto di sospendere i pagamenti”. Il conto del
carbone del Veloce sarà da Piola soddisfatto, poiché il Gen. vuole che ci si sciolga dal lato vapore. Raccomanda infine,
nel “post scriptum”, le domande di passaggio per Palermo delle famiglie di alcuni bravi impiegati e per il Sig. Ferrando
ed inservienti, con il materiale, essendo lo stampatore della Mar., poiché dalle sue opere si avrà un grande soccorso. 533

Piola scrive anche a Cavour:
“Palermo, 20 Luglio 1860
Ecc.mo Sig. Ministro,
Mi pregio comunicarle che il Generale partito il 18 mattina sbarcò a Patti e riunì tutte le truppe che stavano
scaglionate da S. Agata a Barcellona, preparandosi per attaccare Melazzo ove dal 17 si rinchiuse la forza nemica cacciata in due scaramuccie dal Brigadiere Medici. Questa notte a più riprese il Generale Dittatore mi segnalò telegrafi camente d'inviargli vapori per trasportare le truppe di Cefalù e d'altri luoghi sopra Ollivieri, sito presso la penisola di
Melazzo, dimodoché avrà fra poche ore 12 mila uomini colà radunati.
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Sono presso a noleggiare un gran numero di barche (1000) capaci di 15 uomini, che riunisco presso Melazzo
ad uso di trasportare in una notte 15.000 uomini sopra la punta di Faro ed a mezzogiorno e ponente della cittadella. Si
attaccherà così Messina inaspettatamente dalla parte più vulnerabile. Questo piano può riuscire mercé lo sbarco che
fatto con tali barche è di più pronto eseguimento, essendo armate tutte di sei remiganti. Il capitale che giornalmente costa tale spedizione è enorme, perciò sarà dal Dittatore, cui tal cosa ho fatto presente, accelerata l'operazione.
Appena avuto il Veloce (ora Tückery), sbarcato tutto l'equipaggio napoletano, partii con esso lasciando però a
posto il Comandante Anguissola, or ora nominato Comandante supremo della Marina, e ci portammo sul Faro per in contrare le Fregate Napoletane. Restammo colà tutta una notte e due piccoli vapori soltanto furono visti e condotti in
Palermo. Nella Marina napoletana si commisero atti d'insubordinazione dichiarati, non per spirito nazionale, ma per
timore di sortire per combattere.
Lo spirito del paese è sempre più ardente per la pronta annessione e si è manifestato jeri sera viemaggiormen te nell'occorrenza del giorno anniversario del Dittatore. Altri descriverà forse all'E.V. l'imponenza della festa fatta al
Re Vittorio Emanuele ed all'annessione che dal popolo si crede imminente.
Questo trasporto di truppe ritardò l'avviamento che la Marina prendeva ad organizzarsi; però tosto che il Veloce sarà di ritorno farò una corsa a Castellamare ove si tenterà qualche cosa.
Anche prima di ricevere il foglio dell'E.V. ho comunicato le mie idee ed ognora ricevuto gli ordini dell'Ammi raglio Persano. La mia partenza sarà con lui concertata, poiché, se io credo di probabile riuscita la presa del vascello
ormeggiato a Castellamare, non credo poterlo rimorchiare fino a Palermo venendo attaccato da più Fregate.
Si continua a far viaggiare i nostri vapori per trasportar truppe in Melazzo il cui castello è in mano dei nemi ci, ma per poco. Il Tückery fece fuoco ajutando l'attacco dato ai Napoletani e cagionò perdite al nemico.
In Consiglio si prepara il modo per aver denaro di cui vi è scarsità somma. Si venne in deliberazione di emet tere buoni del tesoro, essendoché la rendita di Sicilia si trova assai alta (112); credo che il paese accetterà volonteroso
tali buoni, però alcune proposte del Sig. Crispi possono essere dannose alla riuscita. Egli vorrebbe obbligare i ricchi a
prendere di forza le cartelle e dare il metallico; egli vorrebbe fondere in uno l'antico col prestito moderno, bruciare i
registri e non lasciar traccia dell'ultima operazione, ricorrere insomma a quei mezzi adoperati nella rivoluzione del '93
in Francia. Ciò farebbe nascere delle collisioni che porterebbero imbarazzi al Governo, essendoché il popolo è dato all'aristocrazia e questa mal soffre simili provvedimenti perché messi in opra da Crispi, il quale è dispotico nei Consigli
ed impone la sua opinione agli uomini deboli che lo compongono. Tutti sperano che il Sig. Depretis saprà allontanarlo
e non metterselo accanto, angelo custode, come in questo viaggio a Melazzo fu fatto.
Spero con una mia prossima lettera darle notizia della nostra spedizione che ardentemente bramo, quale unico
mezzo di dimostrarmi devoto al Re ed alla patria.
Sono, etc.
G. Piola
In questo momento dispacci del Dittatore mi portano a credere che non pur su Messina ma ma sul Continente
si porta lo sbarco.
Mi si presentarono diversi uffiziali Napoletani di Marina: Enrico Accin(n)i, Pasquale Libetta, Gasparo Nicastro: quest'ultimo cognato di Maniscalco mi mette in imbarazzo; lo mando all'Ammiraglio”.534

Per la battaglia di Milazzo, questo stesso giorno, Piola ha lasciato il comando del Tükery a
Dionisio Liparacchi, addetto al Dettaglio, e Garibaldi ne ha fatto dispiegare sul suolo i cann., 535 pur
essendone Comand. il Burone-Lercari, temporaneamente mandato a comandare il Washington; Piola, in un suo rapporto, aggiunge che, mal assecondato dal suo secondo, il Luogoten. di Vasc. March.
Luigi Orlandini, è occorsa la nota avaria al Tükery, percui Garibaldi ha scritto di Liparacchi “Egli
ha commesso una viltà imperdonabile”, addirittura lo voleva far fucilare sommariamente e solo per
le preghiere di Medici e del Persano ha acconsentito a sottoporlo ad un cons. di guerra che poi lo assolve. Anche Guerrini nota che il giudizio di Garibaldi non sia stato forse giusto, solo che costui,
non avendo spirito garibaldino, ha riunito un cons. per decidere se si dovesse andare o restare.536
Persano informa il 23 Cavour che avrebbero dato le dimissioni Canevaro, Giuseppe Lovera
di Maria, Giuseppe Denti, Cesare Denegri ed il Commiss. Da Fieno. Tutti devotissimi. Denegri e
Da Fieno genovesi, in particolare quest'ultimo capace, astuto, devoto ed atto ad assumere la carica
di Segr. Gen. presso il Segr. di Stato per la Mar. Piola; poi aggiunge:
“Piola fa bene, e bene davvero. Conta di tentare un colpo di mano nel golfo di Napoli e prendervi, niente
meno, che il vascello il Monarca. Sarebbe buona presa. La cosa è possibile, anzi vi è quasi certezza di successo. Peccato che non posso mettermici io!”.
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Intanto, da Persano si son presentati i 4 ufficiali di mar. napoletani, dimessisi per servire sotto la bandiera sarda. Ritenendoli molto meglio dei capitani mercantili, li manda da Piola, essendogli
stati raccomandati dal Min. sardo a Napoli, il March. Salvatore Pes di Villamarina.537
Il 24 al Cav. Piola vien affidato interinalmente, in caso di assenza del titolare, il segretariato
di stato per la guerra.538 Lo stesso giorno Garibaldi gli scrive:
“Sig. Piola, ponga a disposizione del Sig.r Pilotti le armi di cui abbisogna, per un'operazione per la quale
ebbe l'approvazione mia. P.S. Lo provveda pure di carbone e di viveri”.539

Due giorni dopo Piola scrive al Dir. Gen. della Segr. di Stato alla Guerra in Palermo di pren dere in considerazione il Sig. Emanuele Galluzzi per i reclami, non volendo assolutamente impicciarsi di quanto riguardi detto dicastero;540 sempre dal medesimo ufficio indirizza al Comand. mil.
della prov. di Messina la supplica al Dittatore dei Sig. Pietro e Gabriele Alessandrini, i quali chiedono il passaggio in un altro battagl. di linea: arruolati nella squadra di Mistretta, comandata da D.
Cardinale, hanno combattuto a Gibilrosso.541
Persano, in una sua lettera del 30 a Cavour, oltre a palesare la propria diffidenza verso Crispi
e tutti i mazziniani che attendono di poter pescare nel torbido, afferma che Piola si regola per eccellenza; ha appena ricevuto un invito del Pro-Dittatore Depretis di mandare una freg. nelle acque di
Melazzo, essendo colà in vista 3 legni da guerra napoletani, e temendo per il Tükery.542
Cordova, il giorno dopo, informa Cavour che la sera prima, ritornato da Depretis, questi
continui ad insistere che vada Segr. di Stato alle Finanze, con Crispi all'Interno e alla Sicurezza, oltre ad Amari, Errante, Interdonato, Piola o Longo, per poterlo difendere in Cons., dato che il suo
nome sarebbe accetto sia a Palermo che a Torino.543
Il 1° Agosto suo fratello Carlo è nominato Capo di Stato Magg. del IV Corpo d'Armata, divenendo così l'ombra del Gen. Cialdini (combattimenti di Castelfidardo ed occupazione di Borgo Pio,
tanto da esser promosso col. il 3 Ottobre).
45. Depretis, Crispi, Bertani
Nel carteggio Depretis vi è una lettera di Piola al Prodittatore del 1° Agosto:
“Perché la S.V. Abbia un'idea ognora più esatta della regolarità colla quale si lavora da questa gente le dirò
che il Cap. del Nettuno parte da Genova con un carico di mille generi diversi e non ha polizze ma neppure una semplice nota degli oggetti imbarcati!
Accludo una lettera diretta ad Orsini che per esser creduto ancora Ministro della Guerra mi lascia sospettare
possa contenere la nota del carico.
Il Ferruccio ricevuto dalle mani degli Inglesi in uno stato di tenuta deplorabile ha bisogno di ripulire le calda ie cosicché questa sera non potrà partire.
Io sarei d'avviso di far partire il Nettuno alla vela essendo il vento favorevole e fresco. Attenderò però a questo
riguardo i suoi ordini come pure il punto d'approdo delle partenze nostre.
Giunge in questo momento il Tükery - lo metto in riparazione - Elba, Oregon, Franklin, Aberdeen sono fuori io
non so capire il ritardo di tali legni.
P.S. Attendo le carte riguardanti le due corvette per tracciare il contratto e presentarglielo oggi stesso”.544
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Del medesimo giorno è la lettera che Crispi scrive a Piola:
“Mio carissimo Collega, Siccome le dissi personalmente l'altro giorno, i nostri incaricati in Londra han già
combinato ogni cosa per la compera delle due fregate offerteci dal Governo inglese. L'una di esse è stata fabbricata sin
da 9 anni addietro, l'altra sarebbe terminata fra due o tre giorni. L'una ha la capacità di 627 tonnellate e la forza di
160 cavalli, l'altra ha la capacità di 694 tonnellate e la forza di 200 cavalli. Portano 6 cannoni ciascuna, sono di legno
e costeranno 70 mila sterline tutte armate.
Abbiam preso le misure necessarie, affinché il Ministro delle finanze ff. appresti i fondi e già una credenziale a
tale oggetto rimetteranno col prossimo corriere. Funzionerà da compratore un privato individuo, trattandosi di affare
che bisogna maneggiare con molta segretezza.
Se avete ordini a darmi in proposito, avvisatemene, giacche venerdì bisogna scrivere a Londra.
Conservatemi la vostra amicizia e credetemi il Vostro affezionatissimo”.545

Ringraziando il caro Bertani di quanto ricevuto, il 2 Piola gli chiede delle carte di navigazione del Mediterraneo e dell'Italia, dei compassi ed altri oggetti; il Washington va a Genova e vi rimarrà 24 ore per una missione da farsi a Torino; il Comand. Civita ha l'ordine di presentarsi a Bertani; consiglia di non occuparsi di freg., per non prender delle fregatura (o granchi), a meno che non
vengano ad offrirle qui a Palermo; il Terret era già quasi comprato da Piola quando, giunta la lettera
di Bertani, ha subito rescisso, preferendo che faccia il contratto dei 3; si potrebbero ridurre di prezzo
(avendo difetto di caldaie), però valgono il denaro speso; lo stesso giorno Piola scriverebbe a San
Giuseppe (Garibaldi), per l'affare delle 2 corv. di Londra (1.700.000 essendo un po' pesanti per 160
cavalli); raccomanda di nuovo di non mandargli ufficiali esteri, data la libidine di impiego che c'è in
Sicilia; dei meccanici vi è un po' di scarto, ma ciò non ha molta importanza; afferma infine: “V'è da
morire! io spero darvi una notizia presto. Voglio sortire! ... Addio Bertani, vi abbraccio. Tutto vostro Piola”.546
Avendo Piola bisogno di tutti gli ufficiali napoletani, offertisi di passare prima alla Mar. sarda e poi a quella siciliana, non occorre più a Persano il soccorso del parere di Cavour, percui autorizza il Comand. del Carlo Alberto a congedare l'Allievo pilota Da Fieno, figlio del Segr. Gen., dandone avviso all'Ammiragliato. Ben 27 mar. della freg. inglese Amphion hanno disertato per passare
nelle fila di Garibaldi!547
Il 4 Piola scrive a Depretis che in serata è partita la Calabria con un carico di pane, rimorchiando un brig. recante 40.000 razioni, e di avergli dato ordine di toccare Milazzo, onde depositarvi i medicinali richiesti con urgenza; l'indomani farà partire l'Elba, appena effettuata una riparazione, con 200 uomini per il deposito di Cosenz ed una provvista di vestiario per l'armata; lunedì sera il
Franklin che imbarcherà scarpe e vestiario, appena aggiustato il macchinario, oltre al battagl. Sacchi, rimorchiando un altro brig. carico di viveri, principalmente pane, sbarcato dalla nave inglese;
un dispaccio da Milazzo avverte che il Nettuno è arrivato e ne è ripartito diretto al Faro; il 6 che il
Franklin parte nel primo pomeriggio con il resto della truppa Sacchi, poi alle 5 l'Elba e l'Oregon,
con un brig. al rimorchio, recanti dei depositi dei diversi corpi.
Quando Piola è arrivato, si è portato, oltre al domestico, anche un brigad. dei carabin., appena congedato, di condotta esemplare ed ardito: essendo da 8 anni graduato stava per diventare maresciallo percui, data la sua formazione, sarebbe contento di entrar nell'arma ove ha servito per 18
anni, rinunciando agli 80 f. al mese della paga di usciere.
Quasi contemporaneamente, avendo Piola chiesto al Gen. di far venire il Tükery, dandogli
avviso dell'ultima spedizione di 30 barche, ricevuto un dispaccio di andarlo a ritirare, si rivolge a
Depretis per pregarlo di cercar d'ottenere aiuto dall'Ammir. in quest'operazione, essendo scarsissimo
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di mezzi. Il Ferruccio, partito da Trapani con il Nettuno, se ha potuto montare la punta di San Vito
arriverà presto.548
Poi il 7, da Palermo, scrive una lunga lettera a Bertani: ha ricevute le 60 mila razioni di viveri, ma in tutto il movimento dell'esercito al Faro son state già consumate. Invece che con Zanettini,
sta per fare un contratto più vantaggioso di un 15 % con Prospero Massimo, glielo raccomanda affinché siano trasportate a Palermo: se potesse, invierebbe un vapore a Genova, comunque lo prega
di mandargliene 50.000 con ogni possibile mezzo. La mar. garibaldina ha 8 vapori, in moto perpetuo, non vi è riposo nell'ufficio di Piola come non ve n'è in quello di Bertani: gli occorre conoscere i
contratti fatti da lui col Nettuno e con la gente del Benvenuto, per regolarne i pagamenti. Se gli capita qualche primo meccanico, si raccomanda di mandarglielo: la prima prova dei macchin. datigli,
posti sopra un vapore, non è stata troppo favorevole alla loro scienza, se poco è mancato che glielo
mandassero a fondo! Cerca di aver il possibile dal paese, ma esso si mostra molle, come deve fare
se non risponde ai bisogni urgenti che si presentano, almeno per compensare alla mancanza di risorse, privo della volontà di ottenerle? Come si può andare avanti così? Il Sig. Ferrando, abituato a Genova a realizzar le cose in giornata, a Palermo spende tutto il tempo ad insegnar lo stampato, poi
glielo porgono sbagliato; il giorno prima, per esempio, Depretis era furioso poiché i proclami dello
Statuto, che dovevano esser affissi al mattino, non erano pronti che all'Avemaria, tanto che dovettero esser letti al lume dei fanali sulle cantonate! Poi, vi è continuo bisogno di stampare mille diversi
fogli. Se Bertani fosse a Palermo, constaterebbe le difficoltà nel progredire in una via di riforme,
dell'industria cioè delle libertà già acquistate. Occorrendogli materiale d'arsenale, ne ha dato incarico al Molfino. A Palermo non si trova il ferro delle dimensioni che si richiedono per certi lavori e,
se se ne rinviene, girando per la città, è così scarso, da non permettere la pronta attuazione di ciò
che urge sul momento. Così pure per altre materie.
Intanto l'esercito è sulla punta del Faro; i legni napoletani tutti riuniti fanno la guardia alla
Calabria, ove sono fuochi ed illuminazioni di ogni colore. I legni di Piola, senza esser molestati, arrivano sino a toccare quelli napoletani, carichi di uomini e di materiali, senza che nulla venga loro
detto, tanto da dedurne: “è una nuova guerra che facciamo!!”.
Dato che la Regina d'Inghilterra da Londra va a Cagliari, chiede che Bertani telegrafi colà al Console inglese
od al Governatore sardo, chiedendo che essa si diriga a Palermo.
Avendo Bertani degli inviati ovunque, avrebbe con maggior celerità ottenuto cann. di grosso calibro (68 inglesi
o 120) con proiettili cioè bombe a palla piene e cave, cannelli, guarnimenti, tutti gli utensili per la calibrazione, carte di
navigaz., stoffe per il vestiario dei mar., di cui vi è scarsità a Palermo, non essendo ancora giunto il vestiario per 500 uo mini, già contrattato e fatto. Il Benvenuto parte domani per Genova. Spera che intanto arrivi il Nettuno. La costa è libera.549
Crescendo a dismisura il problema che moltissimi civili cercano di ottenere dei passaggi sui pirosc., diviene
necessario dettare delle norme più restrittive: l'8 Agosto Piola scrive a Depretis di interessare la questura a non rilasciare
più quella specie di passaporto con cui tanti si presentano all'imbarco, poiché si procederà nel concedere passi per Messina con quel rigore che si usava prima.550
Il Capo sez. della Segr. di Stato di Mar., Capra, avverte Depretis che il Franklin, che doveva partire per Messina con la truppa nella mattinata del 12, “salperà invece appena sia lasciato in libertà dalla guerra che provocò il ritardo”; alle 5 pom. partirà per la stessa destinazione il vapore Aberdeen, con 300 uomini di passaggio, ed a rimorchio un
bastimento inglese, carico di materiali e viveri per l'armata; 551 dopo 2 giorni, proveniente dalla Torre del Faro, è giunto
il pirosc. dello stato Franklin il quale si rifornisce di viveri, acqua e carbone per essere pronto a ripartire. 552
Il Segr. Gen. Da Fieno, Segr. Gen., su carta intestata “Ministero della Marina in Sicilia” comunica a Depretis che
si sta stendendo il contratto per il Torino. La scrittura privata sarà sottoscritta verso le 7, il Sig. Galleani essendo voluto
andar a pranzare a bordo. Per l'Amazzone ogni intesa è già stata fatta con il Morelli. Si aspetta l'adesione del capitano,
che non dovrebbe tardare. Il contratto sembra abbastanza favorevole, ritenute le urgenti attuali circostanze. Con il Comand. gen., presente Piola mentre scrive, si riservano di dare più ampie informazioni. La sera, Da Fieno annuncia al
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ACS, Carteggio Depretis.
Palermo, 7 Ag., Piola a Bertani.
Segreteria di Stato di Mar., 4ª Div. Servizio Gen.le Num. 81, ACS, Carteggio Depretis, 1, 2, 8.
Palermo, 12 Ag., ACS, Carteggio Depretis.
Palermo, 14 Ag., Segreteria di Stato di Mar., Capra a Depretis, Arrivo del Franklin, ibid.
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Prodittatore che, dopo immense difficoltà d'ogni genere, pare finalmente che su tutto si sia d'accordo. Il Signor Galleani,
per il Torino, è andato a procurarsi l'assistenza del Florio prima di sottoscrivere il contratto. L'Inglese dell'Amazzone intanto si è recato a bordo, per vedere se sia possibile l'imbarco dei volontari per questa sera, altrimenti per domattina. I 2
vapori, oltre al Franklin, sono pronti. Il contratto dovrebbe esser firmato tra mezz'ora! 553 Da Fieno scrive contemporaneamente a Crispi che i latori Sig. Galleani e Damele, procuratori del Torino, vanno da lui per presentargli i conti, dei
quali aveva avuto l'onore di parlargli la mattina, premendo ad essi che siano regolarizzati, senza perdita di tempo. Domandano qualche anticipazione, onde rifornire di denaro il capitano, per ogni eventualità. Avrebbero pure bisogno di definirne la destinazione, per non andare incontro a dei rifiuti da parte dei meccan. inglesi.554

46. Il Tükery comandato da Piola Caselli assale il Monarca
Dovendo passare lo stretto, Garibaldi vuole impossessarsi personalmente della freg. Borbone, in allestimento nel porto di Napoli. Ciò farebbe nel contempo grande impressione sugli animi.
Ma i suoi ufficiali lo scongiurarono a non esporsi.
Un'impresa simile, in acque vicine, la compie Piola. Essendo a Castellammare di Stabia in
allestimento un altro vasc., il Monarca, comandato dal Vacca, che offre al Persano di farsi prendere
la nave, se attaccata. Ciò collimerebbe col piano che Cavour, tramite il Contramm., il Gen. Alessan dro Nunziante appositamente inviato da Napoli ed il Min. sardo Pes di Villamarina vogliono attuare
colà, far cioè insorgere la città prima dell'arrivo di Garibaldi. A questo scopo sono stati già inviati a
Napoli il Dora, la Costituzione e il Tanaro con armi e mil. piemontesi.
Il 5 Agosto Garibaldi da Messina ha scritto a Piola, Min. della Mar., a Palermo: “Se potete
mettere il Tükery in istato d'agire, fate pure. Se vi sembra passate qui prima”.555
Il 7 Persano a sua volta ha sollecitato: “Caro Piola, l'ho atteso finora; perché non viene?
L'impresa è sicura. Su, animo, bando agli indugi: il ritardare ancora, sarebbe dannoso”.556
Secondo accordi corsi tra Persano e Depretis, vien stabilito che il Tükery, per quanto malamente riparato dalla nota avaria di Milazzo, con 150 persone a bordo, tenterebbe di impadronirsi
con un colpo di mano notturno del vasc. borbonico. Depretis conferma a Persano l'11: “Piola è
pronto a fare il colpo. Lunedì, alle 11 di sera, sarà a Castellamare per agire. Veda di assicurare l'operazione colla sua presenza”.
Persano invece, per non compromettere la mar. sarda, non aderisce al desiderio del Prodittatore di proteggere e di assistere Piola con le sue navi, poiché nulla darebbe maggiormente nell'occhio quanto il suo muoversi per trovarsi a Castellammare.
Soggiunge Depretis nella stessa lettera: “Si è discusso se non sarebbe meglio tentare un colpo di mano a Napoli stesso. Le difficoltà sono maggiori ... Se ella però credesse ... sia meglio, bisognerebbe procurare di avvisar Piola in qualche modo. Se non è sicuro che il Piola abbia ricevuto
avviso in contrario, ritenga che lunedì sera alle 11 esso farà il colpo a Castellamare”.557
Piola telegrafa a Garibaldi al Faro:“Il Tükery è pronto domani a mezzogiorno. Ho invito laggiù per fare il colpo. Mi mandi due compagnie scelte. Le faccia partire questa sera. Io partirei domani sera. P(ersano) mi garantisce l'esito sicuro”.
Anticipa invece la partenza alla notte dell'11, come dimostra quest'altro telegramma di Depretis a Garibaldi:“Parte il Tükery con Piola e 600 uomini a bordo, metà senz'armi”.558 Infatti, es553
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Carteggio Depretis, 14 Ag.; 14 Ag., ore 7 ½ p.m., ibid.
Palermo, 14 Ag., ibid.; “Il dispaccio di Galleani dice il Torino arenato”, così scrive Piola a Depretis, “Non sarà cosa grave è
necessario scrivere subito alle fregate”, ACS, ibid., foglio 301. Per il nome del Tükery, cfr. Stefano MARKUS, Ungheresi a
Genova nel periodo del Risorgimento, in “Genova e l'Impresa dei Mille”,ibid.
Roma, Vittoriano, Busta CXXVII n. 7. Già da tempo, come abbiamo visto, si parlava di organizzare quest'impresa. Poi, Persano
scriveva il 2 Ag. a Cavour: “Piola pensa d'impadronirsi del Monarca, vascello napoletano, per sorpresa di notte. Lo chiameremo Re Galantuomo. Ho accordate le demissioni chiestemi dagli ufficiali di cui già le scrissi. Saranno tutti sul Tükery all'ardita
impresa: Piola, Lovera, Canevaro e Denti. Il Tükery ebbe un cilindro sfondato, anderà con quello che gli rimane, corre sempre
8 miglia all'ora in media. Le fregate che s'aspettano da Londra sono legni non maggiori in portata al Malfatano, e con macchine di soli 150 cavalli. Pagano cotali legni a peso d'oro. Qui il rubare sfacciatamente è all'ordine del giorno”, LM, 528.
GUERRINI, Ibid. (dall'Archivio Piola Caselli).
AGRATI; PERSANO, Diario.
Palermo, 11 Ag., ore 4 p.m.; ore 12 di notte; AGRATI, ibid.
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sendo ormai l'impresa fissata fra il 13 ed il 14, è necessario passare dal Faro per rifornirsi di armi.
Sìrtori, invece di mandare le 2 comp. a Palermo, pensa sia meglio che Piola passi a prenderle, sostituendole ai 600 uomini che approfittano del Tükery per trasferirsi costì. Filando 7,5 miglia all'ora,
giunge al Faro nel primo pomeriggio del 12. Di lì Piola telegrafa a Depretis: “D'ordine del Generale Sirtori, parta per Taormina l'Aberdeen con grande provvista di carbone”.559
Garibaldi è andato con Bertani per l'infruttuosa missione al Golfo degli Aranci. E' logico tuttavia pensare che Piola e Sirtori agiscano dietro sue istruzioni, nell'intento di radunare navi e uomini. A che ora lasci il Faro non si sa ma, giungendo presso Castellammare di Stabia sulla mezzanotte
del 13, bisogna supporre che, appena imbarcate le 2 comp., sia partito la sera prima.560
Il 13 Persano, appena ricevuta la lettera di Depretis che gli conferma che il colpo sia fissato
per la notte sul 14, aggiunge in calce ad una lettera a Cavour:“Piola tenterà questa sera d'impadronirsi del Monarca”.561 Quindi scende subito a terra, dove si incontra col Vacca: viene così a sapere
che quegli, per non destare sospetti, è venuto a Napoli, cedendone il comando ad Acton; non solo,
ma che, per facilitare il compito a Piola, ha pensato bene di spostare la nave: insomma, invece di
agevolarne quanto possibile l'impresa, gli ha ordito una bella trappola!
Infatti mentre prima il grosso vasc., ormeggiato lungo la banchina, se accostato di prora,
avrebbe potuto far poca difesa e sarebbe stato quindi menato via appena liberato dagli ormeggi,
avendola ora rivolta all'uscita, posto ortogonalmente alla stessa, con la prua all'infuori, non solo può
far assai più valida difesa contro chi entri nel bacino per accostarlo, presentando l'intero babordo,
ma non può nemmeno esser trainato via, se prima non gliela si faccia volger verso il mare.562
Piola, ignaro di tutto, è ormai in navigazione; benché abbia il comando supremo dell'ardua
missione, comandante del Tükery è il Burone-Lercari. Sono a bordo Carlo Turi, Lovera di Maria,
Canevaro, Palagi,563 il giovane Trefiletti siciliano ed i due fratelli Paolo e Giulio Cottrau, il primo
subito promosso ten. di vasc. (diverrà poi vice ammir.), ed il secondo volontario, vissuto di armonie
musicali, superstite di quei 6 fratelli così esuberanti d'ingegno, di fantasia e di azione.564
Le comp. scelte sono comandate dal Magg. Andrea Sgarallino, con Cesalta, Colombo, Vergerio ed altri: si ordinano dunque 4 squadre di 20 uomini, condotte ciascuna da un suo ufficiale e da
uno della Corvetta, equipaggiata ciascuna di picozze, tagliaferro e martelli, che dovranno penetrare
da un boccaporto diverso, per rinchiudere gli uomini del Monarca nella stiva.565
Persano scrive nel suo Diario d'essersi subito affrettato ad informare Piola “dei particolari
che potevano tornargli utili”, mandandogli incontro l'Ichnusa, comandata dal Saint Bon, a portargli
la lettera seguente: “Caro Piola, le catene di poppa del vascello van lasciate passare per occhio Di prora tagli. S'impadronisca del boccaporto - Sangue freddo e buona fortuna. Dio l'aiuti, che io
lo amo più che fratello”.566 Lettera fasulla, che in effetti non dice nulla. Randaccio, che la pubblicherà nel 1886, la definirà inutile, poiché tace il fatto essenziale della mutata posizione del vasc.,
che il Persano confessa di aver saputo prima di scriverla. In verità, non si capisce neppure perché
abbia inviato un piroscafo appositamente per portarla. Il Prasca prende quindi un granchio quando
afferma che il Persano manda il Saint Bon in cerca del Piola nel Tirreno “per informarlo del vero
stato delle cose. Ma era troppo tardi”. Questi non lo incontra, forse perché Persano crede, questa
volta probabilmente in buona fede, che venga da Palermo, 567 invece arriva da Messina, essendovisi
recato ad imbarcare le 2 comp. del Battagl. Bers., comandate dal Magg. Cesalta.
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Torre del Faro, 12 Ag., ore 5 ½ pom., AGRATI, ibid.
AGRATI; GUERRINI, ibid.
LM, I, 613.
GUERRINI, Ibid. ; PERSANO, ibid.
Desunti da NISCO, ROMITI, GUERRINI, ibid.; cenni in Giuseppe Cesare ABBA, Da Quarto al Volturno, pp. 208-09.
De CESARE, Ibid.
Cfr. anche BIANCIARDI, ibid.
GUERRINI, ibid.; L'impresa di Piola vien persino attribuita a Garibaldi: W. RUSTOW, La guerre italienne en 1860, Campagne
de Garibaldi dans les Deux Sicilies, Parigi, 1862, p. 269.
C. di PERSANO, ibid.
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Il rapporto di Piola a Depretis conferma che il Tükery da Messina si è diretto alla volta di
Capri, mantenendo una rotta a ponente rispetto a quella dei piroscafi napoletani, portandosi sul parallelo dell'isola, fuori però dalla vista del telegrafo di essa. Rallenta anche un poco la corsa, per riprenderla la sera. Alle 7,30 del 13, ora del tramonto, punta infine su Castellammare di Stabia.568
Scriverà pochi giorni dopo a Cavour:“Eccellenza, stanco di portare più a lungo l'impresa
progettata contro il vascello di Castellamare, partii col Tükery armato di cannoni da 24 Inglesi ed
avente un solo cilindro in azione. Imbarcai due compagnie a Messina, ed alla mezzanotte dal 13 al
14 accostavo il Monarca”.569
47. L'assalto a mezzanotte
Al battere della mezzanotte, avanzando guardingo entro il porto, ha la prima ingrata sorpresa
di non trovare il Monarca nella posizione indicatagli, onde si ha un primo scompiglio nelle squadre,
cui s'era dato il compito di recarsi subito ai posti indicati. Già insospettito però, per non aver trovato
nelle acque alcun legno della divisione sarda, ma non certo sgomento, così precisa nella relazione a
Cavour:“Lo trovai ormeggiato non longitudinalmente al molo, come mi era stato detto, ma perpendicolarmente; per questo motivo venendo io dalla punta del molo, non potei accostarlo col mio
fianco, come era mia idea, e fui obbligato ad accostarmi colla prora”.570
Per la mutata posizione, non essendo possibile abbordarlo subito col traverso, è d'uopo mettere in mare le imbarcazioni, per mandare un cavo di poppa, operazione cui alacremente si accinge
Canevaro.571 Calate in mare 2 lance del Tükery per tagliare le gomene che tengono la nave ormeggiata alla riva, eseguito tosto silenziosamente il lavoro, si accorgono che c'è anche una catena, forse
maliziosamente dimenticata dal Vacca, che bisogna tagliare con lo scalpello.572
Da bordo del Monarca, intanto, le sentinelle, visto nel buio avvicinarsi la massa scura del
Tukery, l'hanno creduta una nave amica in cerca di ancoraggio; altri vuole che ad una loro domanda,
si sia risposto precisamente in tal senso. Il fatto è che per un po' stanno calme, senonché i colpi di
martello insistenti le mettono in sospetto: fatte più attente, si avvedono che qualcosa d'inconsueto
sta succedendo intorno a loro e, quando qualche mar. esclama “O' Veloce, o' Veloce”, danno l'allarme. In men che non si dica, l'equipaggio, con l'Acton a capo, è sul ponte.573
Continua Piola a precisare a Cavour:“Parlamentammo un poco per dar tempo alle lancie di
portare subito una cima di cavo sulla sua poppa onde avvicinarvi la nostra, ma riconosciuti, il grido d'allarme di tutte le sentinelle seguito da batter della generale svegliò tutto il mondo”. La sorpresa è fallita. Piola, nelle relazioni fatte a Cavour ed a Depretis, ci ha lasciato altri particolari:
“Riconosciuta dalla gente del vascello col quale avevamo parlamentato, ci fu forza arrembarci colla prora.
L'allarme generale fu dato per il bordo e un vivissimo fuoco di moschetteria si cominciò da ambe le parti”,574 “intanto
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Piola a Depretis; questo rapporto, conservato all'ACS, Carteggio Depretis, compare nel Giornale Officiale di Sicilia N. 65 del
27 Ag., ed andrebbe integrato con la lettera firmata “Un Ufficiale dell'ex marina siciliana” - attribuita a Piola - comparsa sull' Opinione del 14 Apr. 1870; GABRIELE, Da Marsala allo Stretto, p. 115.
Piola a Cavour, Palermo, 17 Ag., LM, II, 648.
Piola a Depretis, Palermo, 14 Ag.; AGRATI; Piola a Cavour.
Piola a Depretis; RANDACCIO, ibid.;
AGRATI, da una lettera di Cesare Giordano al Comitato Liberale di Cosenza.
Il grido significa “Il Veloce, il Veloce!”; AGRATI, ibid.; Pier Giusto JAEGER, Francesco II.
Piola a Depretis. Interessante è la seguente lettera di Piola a Depretis per la sua spontaneità sotto le impressioni immediate:
“Sig. Prodittatore, sono qui: il colpo non ebbe effetto: il difetto delle macchine fu per noi terribile - giunti sotto non potevamo
più muoverci. // Perdemmo tre uomini e 9 feriti. Dato l'allarme generale non credei più rinnovare il tentativo appena potei
muovere le macchine. Il cannone del forte e vascello cominciò a tirare. // Sento dal ... Generale che riparla la spedizione, e mi
dice che non fu inteso il dispaccio in cifre del Sirtori. Se ciò è le faccio sapere che il dispaccio dava notizia della partenza di
Garibaldi per la Sardegna (golfo degli Aranci) intanto la truppa di colà veniva in Palermo: il partito preso quella sera cioè
Domenica fu di rispedire agli Aranci le truppe perché con quelle Garibaldi aveva determinato andare nel Golfo di Taranto. Io
credo tutte queste cose le avrà scritte Sirtori. Ciò che ho a suggerirle si è di non lasciar partire le truppe senza farle scortare
da un vapore di Guerra Sardo poiché questa sera vidi tre legni a 20 miglia da C. Gallo che certamente erano napoletani coi fa nali spenti. Cercavano me che per buona sorte feci un giro a ponente prevedendo il caso. E' duopo dunque che i vapori con
truppa vadano almeno fino a S. Vito per Ponente, e quindi si mettano in rotta. // Io prendo un po' di riposo poiché non ne posso
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che i nostri arditamente tentavano di salire dalla prora. La cima data prontamente poteva ancora metterci in buona po sizione, ma al primo cadere di un ferito nella lancia, i marinari fuggirono tutti abbandonando la medesima”.575

Annota il Persano nel suo Diario:“Alcuni colpi di cannone, che verso la mezzanotte si sentono nella direzione di Castellamare, m'annunciano l'attacco del Piola - Faccio voti per la sua riuscita. - Provo un'ansietà terribile ... per l'apprensione che qualche avaria gl'impedisca di lasciare il
golfo colla preda, ed anche senza, prima che si faccia giorno”.
Gran parte dell'equipaggio del Monarca sparisce ai primi colpi, rintanandosi nelle carboniere, mentre i bers. del Cesalta rimangono saldi, rispondendo vivamente al fuoco borbonico.576
Il Tükery vorrebbe tentare l'arrembaggio, ma il Monarca ha i fianchi assai più alti dei suoi e
non si son portate né scale né corde né attrezzi per l'impresa alla quale, d'altra parte, non sono adatti
questi sold. scelti, non essendo dei mar. Al primo colpo d'occhio, vista l'impossibilità di salire con
una certa sicurezza, Piola ordina subito alla macch. di dare addietro, essendo sua intenzione di fare
un giro e ritornare, ora che ben conosce la posizione del vasc., per abbordarlo così coll'intero fianco,
ma questa non ubbidisce, per essersi fermata, non avendo, dopo Milazzo, che un cilindro in azione.
La posizione diviene sempre più critica, anche se sostenuta mirabilmente dalla truppa e dai bravi
suoi ufficiali.577 Mandati uomini alle ruote per portarla fuori del punto fatale, finalmente, dopo 20
minuti si può agire indietro con la macch., per rinvenirne con un giro all'arrembaggio, prolungando
il vasc. con un fianco del Tükery, ma l'allarme è ormai troppo generale! Sul molo già s'avanzano
delle truppe, le quali cominciano a sparare vivamente con dei moschetti. Le batterie del vasc. e del
forte si mettono a sparare con palle a mitraglia.578
Sul Monarca il prode Bar. Guglielmo Acton, cade ferito da una palla nel ventre, cedendo al
Sottoten. di Vasc. Cesare Romano il compito di capitanare la difesa, aiutato da Negri e dal 1° ten.
del Corpo Cannon. Mar. De Simone.579
Se l'impresa poteva quindi avere buon esito con l'aiuto della sorpresa, non è più sperabile accostare i fianchi
d'un bastimento che già abbia armate le sue batterie e che in altezza sorpassa di 2 m. i tamburi delle ruote del Tükery.
Per rispetto alle bandiere estere che stanno nel porto, Piola non vuole sparare con le artigl.: ordina perciò la ritirata, ese guita con ordine e disciplina ammirabili.580
Sarebbe certamente potuta finire in un disastro, perché il primo nocch. del Monarca, riconosciuto il Tükery (ex
Veloce della Mar. borbonica) la cui prora era in quell'istante sotto la gru dell'àncora del vasc., ha proposto all'Acton di
lasciarla cascare sulla coperta della corv.: in quel frangente avrebbe fatto da rostro duiliano. 581 Secondo il Randaccio,
nell'ordine di andare indietro, una lancia, non ancora appesa ai palanchi, sarebbe stata travolta sotto ad una ruota provo cando la morte di alcuni, invece la macch. si è fermata ad un tratto; dalla ricostruzione del Romiti 2 imbarcazioni, cari che di carabin. genovesi, disposti a dare un secondo assalto al Monarca, si sarebbero capovolte per la rapida manovra
della retromarcia del Tukery; così pure il de Cesare, secondo il quale sarebbero morti quasi tutti.

48. Il bilancio di quest'operazione impossibile
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più domattina sarà da lei. Se il C. Cavour non pensa al personale venga lui a Castellamare io non ritorno più. I marinari fug girono dalle lancie alle prime fuciliate e non fu possibile muoverli - Ne siamo sortiti bene ... poteva andare assai peggio!! L'Amm.o non v'era prende le cose gravi con una leggierezza che non è compatibile. // Suo con rispetto Obb. Piola - ore 2 a.m. ”,
in ACS, Carteggio Depretis, 302; un'altra lettera di Piola a Depretis dice che le compagnie che hanno fatto la spedizione manca no di 9 uomini, e così continua: “- Non so perché non si puol dar corso alla domanda credo per non essere fatto il contratto. In tanto mi abbisognano e vennero in corpo da me - io prego lei se puol farglieli tenere”, ACS, Carteggio Depretis, 300.
Piola a Cavour.
RANDACCIO, Ibid.; egli è stato stretto collaboratore di Cavour nel 1859-1861 al Ministero della Mar.
Piola a Depretis; Piola a Cavour, Piola a Depretis.
Piola a Cavour; Piola a Depretis.
VECCHJ, ibid.; il min. napoletano della guer. si è compiaciuto della resistenza del Monarca con un ordine del giorno del 15
Ag., SALADINO, L'estrema difesa del Regno delle Due Sicilie (Aprile-Settembre 1860), Napoli, 1860,
Piola a Depretis. Iconografic., Attacco del Vasc. napoletano il Monarca dal Tückery nel porto di Castellammare, C. Perrin Ed.,
Torino, s.d. (1861), Biblioteca Universitaria di Genova, incisioni di Carlo Bossoli, Attacco al Monarca da parte del Tükery, e di
PietroVajani, Il Veloce ed il Monarca, Legros e Marazzani Ed., in Gaetano FONTANA, Attacco al Monarca, 2002.
VECCHJ, ibid.; occorre però valutare che per metter in atto quest'operazione sarebbe occorso del tempo, quindi la stessa dina mica operativa ha eluso tale atto, più che la pretesa benevolenza dell'Acton, ma probabilm. Vecchj confonde con l'episodio che
descriviamo nella n. 594 (o viceversa); l'azione di Piola è completam. travisata in Gius. Garibaldi e i suoi tempi, 46° Capitolo.
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Randaccio scrive che il Tükery ebbe molti morti e feriti, ma certo erra. Guerrini, avendo sott'occhio lo specchio originale delle perdite, firmato dal Magg. Cesalta pei bers. e completato di pugno dal Piola pei mar., rileva in tutto 3 morti e 6 feriti, come risulta anche dai rapporti che fa a Depretis ed a Cavour. E' bensì vero che in un altro suo foglio accenna a 5 morti e 14 feriti, ma è alquanto posteriore e premette d'averlo compilato su brevi memorie.
Periscono il Ten. Colombo e 2 bers. dal medesimo comandanti. Dicesi che, morendo, costui
abbia confessato da aver attentato a Napoleone III il 14 Gennaio 1858, con Felice Orsini, il quale
infatti sostenne in giudizio di aver consegnato, in via Lepelletier, una delle sue bombe ad un italiano, conosciuto da lui solo, ma non volle scoprire chi fosse. I feriti sono il Guardiam. Da Fieno, figlio del Segr. Gen., 2 mar.,1 serg. e 2 bers.
Tutti gli ufficiali hanno fatto il loro dovere, in modo speciale il bravo Comand. del Tükery,
Sig. Felice Burone-Lercari, ed il primo Ten. di Vasc. Giuseppe Lovera di Maria che, destinato sulla
prora contro il bordo del vasc., ha sostenuto, pendente l'azione, il fuoco del nemico con ammirevole
sangue freddo, con il Guardiam. Perini; il Ten. di Vasc. Canevaro, cacciatosi per primo nelle lance,
col Sottoten. di Vasc. Palagi; il Ten. di Vasc. Carlo Turi ed i Sottoten. Vassallo e Lignarolo, alle bat terie di prora i primi, e di poppa l'altro, degni di onorevol menzione; nonché l'Uffiziale della mac china, Signor Cottrau, ed il primo meccan., che ha lavorato indefessamente per il buon governo della medesima.582
Nel rapporto a Cavour inveisce però veementemente:
“I marinari ci mancarono completamente, bisognerebbe fucilare tutto l'equipaggio e non solo questo, ma fucilare tutta la Sicilia. Dessi non valgono nulla, ed un uomo può sacrificare la sua vita, ma almeno è in diritto di salvar la
sua riputazione, e con tali elementi, Eccellenza, la riputazione dei suoi Ufficiali non può essere che compromessa. Non
v'è uomo che sappia stare al timone, non un basso ufficiale su cui riposare ... nulla; è troppo poco ... Diedi un ordine
del giorno ove non nominai l'equipaggio per rispetto alla nostra posizione politica nell'isola; ne invio copia all'E.V.
perché sappia che se non riuscimmo non fu mancanza di valore”.583

Riportiamo l'Ordine del Giorno, dettato in navigazione per Palermo, il 14 Agosto, dal Segr.
di Stato della Mar. Piola:
“Compagni d'armi! Non saprei distaccarmi da voi senza rivolgervi una parola di ringraziamento, di lode, d'af fetto per la parte che avete presa all'arduo tentativo cui vi ho chiamati.
Volontarii, Ufficiali d'ambo le armi, voi non avete mentito alla vostra fama; foste grandi come a soldati della
libertà si conviene, come si mostrarono coloro tutti che il Genio d'Italia guida alla grande impresa della patria indi pendenza.
L'operazione militare cui nella notte del 13 Agosto tentammo non ebbe esito per mancanza di mezzi, per mancanza di elementi; ma il valor vostro in faccia alle nazioni incivilite apparirà nuova prova di quel fermo volere che tutti
abbiamo di rendere la Patria una e potente.
I valorosi che lasciarono la vita combattendo saranno dai vostri fratelli ricordati con affetto, e quando il giorno ritorni in cui con armi più proprie e potenti potremo misurarci col comune nemico, il nostro grido di guerra sarà:
Via l'Italia, Viva il 2° Battaglione Bersaglieri!”.584

Sintetizziamo il resto della lettera di Piola a Cavour:
“Assistevano in rada due vascelli ch'io credo francesi; dessi si illuminarono e si prepararono al combattimento, al sentire il parapiglia che da noi si faceva” … “Palermo è assai inquieta: il timore che l'annessione sia protratta a
tempi lontani ed in condizioni incerte fa sì che la popolazione è in fermento e fra breve succederà una dimostrazione.
L'interno è sconvolto, il Prodittatore sfiduciato. Io credo che se non si marcierà prontamente all'annessione, succederanno fatti dispiacenti.
L'ira contro Crispi è uno dei possenti motori di tutto questo temporale”.
582
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Piola a Depretis; RANDACCIO, ibid.
Piola a Cavour.
Annesso alla lettera di Cavour, firmato Il Segr. di Stato Piola, Copia nell'ACS, Carteggio Depretis.
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Filippo Cordova conferma l'atmosfera di questi giorni in una lettera a Cavour: “Ieri (15 Agosto) Depretis era abbattuto. Uscì più volte involontariamente dalla sua abituale riservatezza, in
modo da far compassione. Una volta esclamò: Ma Garibaldi rende impossibile il governare”, accusandolo “di non dargli tempo a riparare il Tückery, salvato per miracolo dall'arditissimo tentativo di
Piola”.585
Torniamo a bordo: Piola, sulla via del ritorno, a mezzodì del 14 incontra l'Ichnusa nelle acque della Sardegna, che gli consegna la famosa lettera fasulla di Persano. Nella notte, ad una trentina di miglia da Capo Gallo, malgrado avesse tenuto una rotta capace di eludere il nemico, avvista
una div., composta da 3 pirosc. napoletani, senza fanali di vedetta, mandati ad attenderlo davanti al
Golfo di Palermo, per cui dirige a ponente, costeggiando la riva del Golfo di Castellammare di Sicilia. Il 15 alle 2 antim. approda a Palermo.586
Depretis telegrafa a Sirtori del ritorno del Tükery: ammette la perdita di alcuni uomini e l'avaria occorsa. Villamarina da Napoli trasmette a Cavour:“L'affaire du Monarca a échoué”. Sempre
da Napoli, Persano conferma “L'expedition Piola est manqué”, cui segue una lettera che precisa:“L'ardita impresa di Piola andò fallita. Non poterono troncare le catene che tenevano legato il
vascello. Scoperti, non ebbero che a scambiare (?) alcune cannonate di poco conto ed andarsene.
La città è tutta sottosopra. Credono Garibaldi sbarcato”,587 soggiungendo il giorno dopo:
“Il tentativo di Piola andò fallito, non per mancanza di coraggio, né di manovra; ma perché tutto non va sem pre bene in questa terra. Vi furono molti feriti sul vascello; si dicono tre morti. Non si sa del Tuckery che lasciò la presa
e si salvò”.588

Invece il Monarca ha soltanto un mar. morto, e due feriti: Acton riceve da Re Francesco II la
croce al merito e la promozione a Capitano di Vasc.; annota Persano nel suo Diario:
“Il Piola non è riuscito nel suo intento, ma ha potuto andar via franco ... Faccio lo gnorri con tutti e di tutto,
mentre procuro di informarmi dei particolari del fatto - … Il Piola, benché gli sia fallita l'impresa, merita lode, dappoiché spiegò pur sempre molto ardire nell'arrischiarsi a quel tentativo; massime che tutto dà a supporre che non si fosse
riparata l'avaria toccata al Tükery a Melazzo, ... diguisa che egli si sarebbe messo al temerario cimento colla nave
mossa da un solo cilindro. - Dimostrò poi perizia del mestiere, perché seppe liberarsi dagli inciampi, non indifferenti
mai fra due navi in ostile abbordo, e salvarsi dimezzo ad essi, fatto certo che il colpo era mancato”.
Dello stesso parere è anche il Guerrini. Invece Agrati la definisce una disgraziata avventura, in senso lato, temeraria e sconsigliata impresa, tentativo insensato, per arrivare dopo tanto accanimento critico quasi ad una nota di
trionfo inverso: completo insuccesso!
Il tentativo di Piola vien ingrandito dalla stampa liberale, con fantasiosi particolari e con meravigliose favole di
bravura.589 Vacca si rifugia sulla nave ammir. sarda. Questi due fatti, osserva il Nisco, producono magg. sfregio al parti to borbonico che se avesse perduto il vasc. A descrivere il turbamento degli animi in Napoli, può servire il seguente brano di una corrispondenza da quella città, dell'Agenzia Bullier-Havas, allegata ad una lettera di Nigra a Cavour:
“Le bruit du canon de Castellammare produisit un grand panique dans Naples, ou s'ecria de suite que Garibaldi debarquait et un bon nombre d'habitants effrayés quittèrent precipitamment la ville. Le Roi lui meme, quoique
bien informé, crut que le Tuckery faisait, lui meme une diversion dans le but de cacher un debarquement opéré sur sa
cote: et ses troupes partirent dans toutes les directions. Au moment où je vous écris, le troupes reviennet sans avoir rien
trouvé. Le comte de Trapani, oncle du Roi, vend ses meubles et fait ses malles”.590
La confusione della mar. mil. napoletana s'accresce talmente che taluni ufficiali superiori pervengono ad aperti
atti di ribellione: il Capitano di Vasc. Alfonso Barone ed il Capitano di Freg. Ruggero Vitagliano, comandati d'imbarcar585
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Palermo, 16 Agosto, LM, I, 639.
Piola a Cavour; Piola a Depretis.
Villamarina a Cavour, Napoli, 14 Ag., telegramma, h. 10 di sera, arr. il 15 all' 1 a. m.; Persano a Cavour, Napoli, 14 Ag..
Persano a Cavour, Napoli, 15 Ag.
VECCHJ, ibid.
Napoli, 14 Ag.; all. alla lettera N. 1065 di Nigra a Cavour in data 21 Ag. (Carteggio Cavour-Nigra, IV, pp. 171-73); ROMITI; i
fatti hanno dimostrato con piena evidenza la perenne attualità di un pericolo dal mare. Quanto alle voci di sbarchi a Napoli, Sa lerno etc. in quei giorni, basta scorrere la stampa italiana, inglese, francese e svizzera per trovare un campionario di notizie al larmistiche; GABRIELE, Da Marsala allo Stretto.
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si, si rifiutano, andando a cercare asilo sulla Maria Adelaide da Persano; Napoleone Scrugli segue l'esempio. In seguito
a tale colpo ardimentoso, a Napoli vien dichiarato lo stato d'assedio.
Anche il de Cesare classifica come pazzesco il tentativo di Piola poiché il Monarca non poteva essere utilizzato, essendo mezzo disarmato. Invero però si sarebbe potuto in breve completare, senza pensare che la riuscita dell'im presa avrebbe ancor più scosso gli animi. Immensa è infatti nelle autorità e nella popolazione l'agitazione prodottasi,
mentre spargonsi a vista d'occhio voci esagerate ed infondate.591
Lo stato d'assedio non rallenta l'azione dei 2 Comitati, non modera il linguaggio della stampa unitaria, come
non frena le cospirazioni di Salvatore Pes di Villamarina e di Persano, di Emilio Visconti Venosta e di Giuseppe Finzi,
di Augusto Riboty e di Carlo Mezzacapo, di Nicola Nisco e di Giuseppe Devincenzi, o di tutti i liberali unitari, né lo
sfacelo di quella mar. da guerra.592
Imprese di quest'indole riescono a patto che la gente sia esperta. In verità poche son state le occasioni della
mar. sarda e di quella garibaldina di battersi. Il Bianciardi scrive esser fallita “la piratesca impresa” di Piola e Sgarallino
con una manica di ardimentosi. Persano attribuisce la colpa dell'insuccesso al sangue freddo dell'Acton, altri alla cattiva
preparazione, alla mutata posizione del Monarca, allo stato difettoso del Tükery: un po' tutti questi motivi si associano.
Piola, accennandone anche a Cavour, si lagnerà poi con Persano, per non essersi trovato con la div. nelle acque
di Castellammare di Stabia per sostenerlo, ma questi, facendo lo gnorri, il 29 Ottobre gli risponderà:
“Non mi ricordo di averle scritto che mi sarei trovato a Castellammare quand'Ella vi sarebbe giunta. Ha Ella
la lettera che ciò accenna? Nel caso affermativo me ne dia la copia. Mi rammento bene di averla sollecitata a venire e
si è perché aveva certezza che non sarebbe stata seguitata e perché il vascello era senza gente quando stava lungo la
banchina. Il male è stato che S. Bon non abbia usata abbastanza diligenza per incontrarla nel venire all'attacco”.593
Il Guerrini, avendo consultato l'Archivio Piola Caselli, riporta quest'altra machiavellica frase del Persano, “Il
mio biglietto gli avrebbe dato buon avviso e certezza”, che il 18 annota nel Diario:
“Rientro a bordo. Trovo arrivata l'Ichnusa. Il suo comandante mi significa che non gli venne fatto d'incontrare
il Tükőry la sera del 13; che si imbatté con quel legno quando già era in via di ritorno a Palermo, e che allora soltanto
aveva rimesso al Piola la lettera che doveva consegnargli prima. Mi dice poi come gli avesse somministrati medicinali,
carne fresca, ed il momentaneo aiuto del Chirurgo, avendo il Tuchery avuto varii feriti nell'attacco del vascello”.594
Il 23 Da Fieno, a Palermo, scrive a Depretis 595 che l'articolo del Giornale Officiale sul brillante tentativo del
Tukery e la pubblicazione dell'Ordine del Giorno del Segr. di Stato della Mar., a tale riguardo, lasciano vivissimo desiderio nella popolazione di conoscere maggiori dettagli, che servirebbe altresì ad appagare l'amor proprio degli ufficiali
che si distinsero nell'azione; il Cav. Piola, all'atto della sua partenza - continua - gli ha dato special incarico di pregare
Depretis acciò siffatta pubblicazione, con le intese modificazioni, non sia più oltre ritardata a stimolo e soddisfazione
dei corpi tutti della Mar.

49. Piola Caselli organizza il passaggio dello stretto di Messina
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AGRATI, ibid.
De CESARE, ibid.
Persano a Piola, ibid.
Persano continua:“e malgrado la volontà ed il valore degli ufficiali, con tali equipaggi non si può far nulla. Dessi son tutti pun ti, tagliati, poiché si cacciavano con la sciabola come le bestie, mentre nascosti cercavano rifugio per non essere colpiti dalle
palle. L'Eccellenza vostra non si farà mai un'idea della vigliaccheria di simile gente”: il fatto è che sotto l'impressione dello
smacco subìto, vi è chi ritiene che Piola potrebbe esser portato ad esagerare; ipotesi abbastanza assurda poiché un episodio così
particolare vien passato “ai raggi x” da tutte le parti; una delle tante ragioni del mancato successo è consistita nella discutibile
organizzazione dell'azione, con un “incipit” un po' troppo garibaldino, affidata a truppe di terra anziché di mare, con una bassa
forza che non si è dimostrata all'altezza, anche perché impreparata. Un mese dopo, come vedremo, Piola si vanterà con Cavour:
“i miei equipaggi, gli equipaggi della Marina Siciliana, sono i soli che prestano ora servigio”, GABRIELE, Da Marsala allo
Stretto, pp.116-17. Vive sono le apprensioni che il Tükery possa venir affondato dalla squadra napoletana, lo stesso Persano sta
all'erta a vigilare. All'ancoraggio di Canzirri, nello stretto di Messina, il Tükery aveva corso, senza saperlo, un grosso pericolo:
Carlo Flores, al comando della Borbone, inoltratosi colà per una ricognizione, appena scortolo, voleva mettergli la prua addosso
ed investirlo a tutta forza, ma alcuni suoi ufficiali, poco vaghi di compromettersi con la rivoluzione a tal punto, lo avevano dissuaso, RANDACCIO, I, p. 242; altra combinazione felice l'aver evitato cattivi incontri nella missione di Castellammare e che
nessun incrociatore fosse disponibile per inseguire il Tükery. Infine, malgrado la scarsa manovrabilità e la ridotta velocità, il Tukery era riuscito a rientrare a Palermo eludendo 3 vap. mandatigli contro da Messina, GABRIELE, ibid.
ACS, Carteggio Depretis, 264. Da Fieno aveva scritto a Depretis che mentre alle 2 antim. si trovava in porto onde assicurarsi
che tutto fosse pronto per la spedizione, e provvedere alle emergenze, in quel mentre arrivava il Tükery di ritorno dall'audace
suo tentativo, nel quale suo figlio, Guardiam. di 1ª Cl. era rimasto ferito. Alle 5 ha fatto una nuova ispezione ai pirosc. partenti:
il Torino aveva imbarcato un migliaio di uomini, il Franklin 360, l'Amazzone aspettava i volontari per le 8 (ACS, Carteggio Depretis, 213, Palermo, 15 Ag.). In un'altra a Depretis dice che va a disporre, in conformità ai suoi ordini, la partenza di 3 pirosc., i
quali saviamente saranno scortati dal Monzambano (ACS, Carteggio Depretis, 214, Palermo, 15 Ag.).
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Nota giustamente Gabriele che l'esistenza di uno strumento logistico marittimo autonomo,
nelle mani di Garibaldi, sia pur in buona parte noleggiato all'estero o giuntogli per chissà quale ispirazione di Nettuno, come per il caso del Tükery, e benché poco armato in guerra, con personale raccogliticcio, anche se non risulta certo un nucleo operativo sufficiente per una guerra navale (unico
contrappeso positivo essendo la presenza - anche se “apparentemente” si dovrebbe dire “l'assenza” di Persano in queste acque), scarica il gov. sardo di molte preoccupazioni e responsabilità diplomatiche, nella sua opera di sostegno all'impresa garibaldina rispetto alle potenze estere.
Ora, per Piola, si tratta di far passare lo stretto alla spedizione: sono momenti di grande ansia
e di tensione estrema, come deduciamo dalle lettere di agosto del carteggio Depretis, cui scrive di
aver chiesto quale sia l'armamento della Regina Vittoria per sapere a che attenersi; gli si risponde
senza precisargli se abbia i sacchetti per le cariche, se abbia polvere o no e le spolette per le granate,
insomma dati importanti, altrimenti non serve aver i cannoni! la polvere si può portare di qua, ma
non si versa col cucchiaio, bisogna aver i sacchi e far le cariche, ciò chiede del tempo, occorre aver
cognizione di che calibro siano i cann. rigati (Castiglia l'ha dato approssimativo a palmo) poiché, se
la carica non è ben misurata, il tiro risulta falso.
Una volta effettuato lo sbarco, Piola si preoccupa che le batterie sian pronte, risultando la
formazione senza mezzi e senza difesa, soggiungendo che a farsi burlare vi è sempre tempo, come
accadrebbe operando in tal guisa, se non si provvede ad aver in mano una difesa valida.
Il Washington, che parte per Milazzo, sbarcate le truppe colà, dovrà procedere anch'esso per
Messina, dovendovi far salire lo stato magg. e l'equipaggio per la Regina Vittoria.
In una lettera del 15, Piola scrive a Depretis che pare abbia avuto informazioni erronee, circa
i 200 volontari del Battagl. Mar., poiché questi non sono mai stati sottratti da altri, ma arruolati da
un ufficiale inviato appositamente a Genova, chiedendone la restituzione ed assicurandolo che la
formazione di esso dipenderà da questo nucleo, essendoché “i Siciliani non valgono e si son dovuti
congedare”. Il dispaccio di Sìrtori che domanda le 2 comp. del Tükery ha effetto: partiranno nel pomeriggio, con un vapore appena giunto, od altrimenti con esso, malgrado il suo stato. Egli carica ora
infatti viveri e carbone, di cui è affatto privo; conclude infine di invitare la piazza ad ordinare l'ap pressamento della comp. sul molo per le 5 ½.596
Stranamente, dubitando della validità di un documento storico che esibisce in appendice,
Gabriele pensa non abbia fondamento la frase di una lettera del 17 Agosto del Capitano di Corv. A.
di Manel, del Monzambano, a Persano, in cui asserisce di aver sentito che Piola abbia date le dimissioni da min., per contrarietà avute per le destinazioni di ufficiali ai comandi dei nuovi legni acquistati: evidentemente, gli è sfuggita una lettera di Piola del Carteggio Depretis:
“Signor P. Dittatore, Le invio il dispaccio che comunicai al Cav. Anguissola qui presente. Non mi pare oppor tuno il rispondere io. Da ciò che dice sembra stia sopra le convenzioni fatte in casa sua la sera del 16 c.
Abbia la bontà di rispondere schiettamente secondo il nostro operato di questa sera perché il Generale Ditta tore sappia che ci ha offesi e gravemente. Io sono dimesso; comandi che serva la spedizione in una (battello) barca e le
speranze del Gen.le non saranno deluse: in altro modo non è possibile a meno che la Regina d'Inghilterra non sbarchi
gl'intrusi e riceva a bordo quelli che v'erano destinati legalmente.
Sono con tutta la considerazione della S.V. Obb. Subordinato Piola”.597

Ed un'altra ancora:
“Sig. Prodittatore,
Avendo di già spedito il Tenente del dettaglio della nuova corvetta, per inviare in seguito il Com.te con uno
Stato Maggiore cui spetta a me di nominare, mentre il Comando Supremo doveva ed era stato sanzionato dal Capo dello Stato; ricevo ora questa segnalazione che indica che colà si sono già fatte destinazioni.
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ACS, Carteggio Depretis, 305, 308.
ACS, Carteggio Depretis, 306, ore 11 p.m.
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Uomini che non conosco siano ancor parte della Marina Siciliana occupano posizioni da comandanti - ciò
non potrà essere - La segnalazione è privata di un ufficiale ad Anguissola; attendo che sia ufficiale per chiederle la mia
dimissione.
La prego di farmi restituzione del dispaccio”.598

Infatti rimane Min. della Mar. per un altro mese. Evidentemente questi contrasti son stati appianati.599 Al noto rapporto del 17, fatto a Cavour sull'impresa del Tükery a Castellammare di Stabia, Piola aggiunge in un “Post Scriptum”:
“Il Generale giunse; mi domanda a Messina, chiudo qui tutto e col Tükery e la Vittoria, corvetta ad elice di 16
cannoni, proteggeremo lo sbarco fra quattro o cinque giorni. Il latore della presente è il Sig. Lovera, che indefessamen te lavorò al riarmo del Tükery, prese parte alla spedizione, ma le sue forze e i suoi parenti non gli permettono di rimanere”.600

Piola non si sente bene, come scrive a Depretis:
“Sig. P. Dittatore, Io sono indisposto; ciò che le fatiche fisiche non lasciano in me comparire facilmente lo fanno le morali. Passo l'ordine ad Anguissola ma son sicuro che il Tückery, almeno dal rapporto di questa sera del comandante, non potrà partire prima di domani sera”.601

A Crispi, Piola comunica che gli farà sapere anticipatamente la partenza per Messina: oggi
non ve ne sono, per un motivo plausibile, essendo tutti i vapori colà; Piola allora raccomanda che li
spediscano indietro con un po' più di celerità. 602 Il 19 Garibaldi scrive a Sìrtori che, benché abbiano
598
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Ibid.,309. In un'altra lettera Piola informa Depretis che il vap. indicatogli durante la passeggiata è la Gulnara, proveniente da
Cagliari con 30 passeggeri, certamente i carabin. (ACS, Archivio Depretis, 310). In un'altra lettera a Depretis dice di esser stato,
secondo gli ordini ricevuti, inesorabile nel non accordare passaggi per Messina, ma buona parte poi si ripresentò con la firma di
Crispi. La lista è così vistosa, che il pirosc. si riempirebbe di passeggeri. Ha a disposizione per l'indomani il piccolo Ferruccio,
essendo oggi partiti Elba, Franklin ed Oregon (ACS, ibid., 313). In questa serie di lettere senza data, ma tutte di questo periodo,
Piola scrive che, in seguito all'“avvenimento” dell'Aberdeen, che è poca cosa, ha fatto partire l'Oregon, con il Battagl. Rotolo ed
il Ferruccio, con il Battagl. del Genio. Son restati 600 uomini che domani potranno partire con l'Aberdeen, che ha già a bordo il
materiale d'artigl.; il Nettuno proseguirà con buon vento alle 3. Ha avvisato il Gen. Garibaldi (ACS, ibid., 314). In un'altra ancora: da 5 ore il vap., con i suoi passeggeri a bordo, è pronto, mancando soltanto i doganieri, per cui il Comand. Gen. della Mar.
chiede se può partire senza di essi; si rivolge quindi a Depretis, sapendo che son richiesti da Garibaldi (ACS, ibid., 315). Leggiamo in un'altra che Piola si è recato al molo per allestire l'Oregon e l'Elba, onde la sera partano con 600 uomini ed il loro materiale. Invia anche il piccolo Ferret a Cagliari, onde possa caricare le armi che tanto abbisognano; la partenza deve effettuarsi
alle 6, per arrivarvi prima di notte; se Depretis avesse qualche dispaccio elettrico, ne dia subito avviso, per poter dar ordini al
Comand. (ACS, ibid., 320). Infine leggiamo che Piola ha convinto il Negoziante a continuare il nolo dell'Aberdeen, mediante
qualche concessione fattagli di nessun aggravio per noi, cioè mettervi a bordo uno stato magg. ed un comand. dello Stato, con
30 uomini pure del servizio mil.; se Depretis crede, avvisi la Guer. che domani alle 4 (precise, affinché possa giungere a Milazzo al far del giorno) partirà; esso può imbarcare 1500 ed anche 1600 uomini, convenendo caricarlo bene, onde economizzare al
Governo quanti viaggi possibile. Sul Franklin si rimorchierà tutto il materiale d'artigl. e telegrafia e non si potrà imbarcare altra
truppa, oltre a quella del Gen. Clerici che già passa i 200 uomini (ACS, ibid., 321).
V. oltre, § L'ambasciata di Piola a Garibaldi.
LM, II, 684.
ACS, ibid.; Piola scrive a Depretis che fa quanto gli si ordina, non potendo l'Ammir. spedire questo pomeriggio il Washington.
Pazienza! Dice di essersi rivolto a lui, dovendo costui esser mosso da una forza maggiore. Informa Depretis che l'Ammir. sta
partendo per Napoli, ove è imminente la rivoluzione. Il Vittoria è a Palermo ed il Carlo Alberto a Messina. Sta partendo l'Aberdeen rimorchiando tutte le armi e munizioni a Faro (ACS, ibid., 445). Con i nervi a fior di pelle, Piola sbotta: “Il Generale con
un suo telegramma rovina i miei piani ed è la seconda volta!! Le unisco il telegramma: io sto radunando il personale che a
quest'ora sa bene che è fuori e partirò pel bordo alle 9. Intanto mancano mille cose all'armamento e bisogna ubbidire!” (ACS,
ibid., 446). Ancora a proposito dei passeggeri, leggiamo in un'altra lettera di Piola a Depretis, che gli occorre di rimando la nota
inviatagli la sera prima, per confrontarla con i passi firmati dal giudice della G.C.; Depretis gli può ordinare la partenza per
Messina, poiché Piola non ha bisogno alcuno da parte sua. Serve Acerbi che in serata va a Messina, volendo sapere se è suo de siderio che dia gli ordini opportuni. Non vi è che il Ferruccio, capace di 150 uomini e di un po' di merce. Casomai Depretis avverta direttamente Acerbi, di inviare quel po' di roba da mandare al Campo (ACS, ibid., 447). Il pirosc. ad elice Calatafimi, appena giunto, è in tale cattivo stato, che non può partire prima di 3 g.: le sue caldaie sono così vecchie che vanno a pezzi, è uno
dei 3 comprati a Genova da Bertani per 420m. f. (ACS, ibid., 448).
ACS, Crispi-Palermo, 54, LXXXIX; Piola, in altra lettera, scrive a Crispi che l'altro giorno tentò fino a mezzanotte di far parti re l'Aberdeen con l'aiuto del Morelli (ibid.). In un'altra, di cui è difficile stabilire la data, Piola chiede a Crispi di interessarsi affinché gli faccia avere la patente di sanità, non essendovi un ufficio sanitario, avendola ritirata un vecchio, salito a bordo all'arrivo di Piola. Caso mai, s'indirizzi al Trefiletti che forse lo conosce (ibid.). Quanto all'allestimento immediato del trasporto arma-
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fatto il possibile per disarenare il Torino, tutto sia stato inutile; l'avrebbero lasciato, per la freg. sarda; gli uomini in quel mentre riposano e gente accorre da tutte le parti; gli raccomanda di procurare
del carbone ad Origoni, comand. del Franklin, e di tenere tutte le unità nelle immediate vicinanze di
Messina e del Faro; confidando che Piola ed Anguissola coadiuvino il suo passaggio in Calabria,
gli sarà vicino quanto possibile.603
A Garibaldi urge passare lo stretto. Ma, contrariamente a quanto ha desiderato, né la Regina Vittoria è stata sufficientemente armata, né il Tükery può prender parte alle operazioni, essendo ancòra a Palermo, in disarmo, per le avarie di Castellammare: scrive infatti Depretis a Sirtori, alla Punta del Faro, che benché sia stato dato ordine ad esso di
partire, fatti i preparativi, si è trovata un'avaria, da ripararsi in qualche giorno. 604
Castiglia ha allora raccolto 170 barche di vario genere, ma i tentativi di traghetto risultano poco felici. Ha inve ce buon esito, il 20, lo sbarco di 4.000 volontari, con 2 pirosc. comandati personalmente da Garibaldi e da Bixio. 605 Lo
stesso giorno il Segr. di Stato per la Mar. Piola, da Messina, dove è per controllare ed organizzare il passaggio, scrive al
Comitato Centrale di Genova perché si interessi a reclutare 200 uomini per accrescere il Battagl. Fanteria Mar., ancora
in povero stato, per mancanza completa dell'elemento mil., che si può trovare soltanto sul continente, chiedendo che gli
siano spediti a Palermo col primo mezzo o con l'Amazzone noleggiata per conto del Gov. di Sicilia. 606 Il 21 Da Fieno
scrive a Depretis che Piola vuol sapere se essa, da Termini, proseguirà per Messina, per darle le disposizioni. 607

Piola Caselli, essendo stato decorato dall'Imperatore dei Francesi delle insegne di Cav. della
Legion d'Onore, vien autorizzato a fregiarsene con dispaccio del Ministero della Mar. del 27.608
Depretis il 31, dubitando che il Conte Persano, già avvertito, o che il Cav. Piola, che egli stesso non ha potuto
rivedere, glielo abbiano già scritto, informa Cavour di aver avuto assicurazione da questi, secondo una buona fonte, che
il gov. napoletano abbia determinato di mandare il materiale della sua mar. mil. a Pola od a Venezia: se il progetto si do vesse effettuare, le forze maritt. austriache sarebbero raddoppiate. Crede quindi inutile dar suggerimenti a Cavour sulla
necessità di provvedere che il progetto non abbia a realizzarsi.609
Secondo Jack La Bolina, nel simpaticissimo volume dedicato all'Acton “Memorie di un Luogotenente di Vascello”, Tegetthoff avrebbe detto, già ora: “L'Adriatico ce lo contenderemo”: così avverrà a Lissa! Piola scrive in fretta a
Depretis:“Una goccia di balsamo è caduta sulle piaghe”, comunicandogli un dispaccio di Sìrtori, con un telegramma di
Garibaldi: “Anche oggi abbiamo vinto. Il nemico parte in fuga, parte racchiuso nel forte. Ci ha lasciato buon numero di
prigionieri, d'armi e cavalli. Cosenz ha passato lo stretto ... con forze considerevoli”.610
Lo stesso giorno Piola scrive ancora al Prodittatore, per presentargli il Sig. Mario Corrao, già segr. gen. presso
la sua segreteria di stato di mar. e pregandolo di ordinare acciocché, dalla Guerra, possa avere una lettera dimostrante il
numero di uomini che prenderanno passaggio sull'Aberdeen, per regolarne la contabilità, sia del nolo che della distribuzione dei viveri che è andata sin'ora come Dio ha voluto.611
Crispi scrive al Gen. Sìrtori ed al Segr. di Stato Piola a Torre del Faro, dicendo di scusare se dice loro che si
servono male della cifra, raccomandando di mettere l'articolo ed il verbo scritti l'uno e l'altro con lettere ordinarie: quan do la parola manca, che la completino con i numeri; lo sbaglio di una fa perdere la testa, non essendosi capiti i loro telegrammi: si deve usare quella mandata da Crispi al Gen. ed a Medici.612
Piola, da bordo del Tükery, scrive a Medici, dandogli ormai del tu, che Garibaldi, il quale già gli ha scritto, ha
rinnovato gli ordini di imbarcare le truppe che sono tra Villa San Giovanni e Bagnara, onde evitare i piani di Gioia infe stati da febbri perniciosissime, affinché siano portate al Bar. Giovanni Nicotera: dice di aver disposto tutto, per traspor tare i circa 700 uomini, ma consiglia Medici di far trottare i cavalli, non credendo possibile imbarcarli; dà notizie delle
zone sgombre, aggiungendogli di salutare Bixio. 613 A Messina Piola il 30 ha ceduto 125 ton. di carbone Cardiff al Vitto-
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to Vittoria, definito da Piola corv. da 16 cann., secondo Gabriele, Piola si illude (mentre abbiamo visto che invece si illudeva
ben poco), se ancora in autunno tale nave doveva essere armata con 14 cann. (cfr. il rapporto del Baldisserotto al Persano, Napoli, 23 Ott. 1860, in ACS, 81, Ott.); nella primavera seguente, nel primo quadro della mar. mil. italiana, la Vittoria vien classificata come un trasporto armato da 2 cann. (MALDINI, I, 69).
AGRATI, ibid., pp. 351 seg. e, con qualche variante, LM, II, 667 a2.
ACS, Carteggio Depretis.
GUERRINI, ibid.
Milano, Museo del Risorg., Carte Bertani, Messina, 20 Ag.; segnato come risposta: “si è provveduto perché siano spediti”.
ACS, Archivio Depretis.
Ruolo, Dispaccio N. 821.
Depretis a Cavour, 31 Ag.
ACS, Carteggio Depretis, Piola a Depretis.
ACS, ibid., 412.
ACS, Crispi-Palermo, 104 IX.
S. d., comunque non quella indicata dall'elenco, Piola a Medici, Milano, Guastalla, 5/42.
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rio Emanuele, onde averne altrettante a sua disposizione a Genova dai depositi della R. Darsena, per i vap. siciliani cui
possano abbisognare.614 Il 31 Da Fieno scrive al Capitano del Porto di Palermo di non lasciar partire il postale Isère per
Genova fin che non sia giunto a bordo l'ufficiale delle poste.615

50. L'ambasciata di Piola Caselli a Garibaldi
Il 1° Settembre Crispi annota: “partenza del Ministro Piola pel Campo”.616 Tutto dipende
dalle decisioni di Garibaldi. Infatti il Capitano Piola, Min. della Mar., lascia Palermo con un messaggio esplicativo di Depretis al Gen., mentre la città rimane in sospeso sul tenore della risposta. Il
Prodittatore spera che ottenga il permesso di tenere nell'isola una votazione immediata giacché,
spiega:“senza la sicurezza dell'avvenire che dà l'annessione, i ricchi, i capitalisti, i possidenti non
prestansi ad aiutare col denaro, si può costringerli, ma i mezzi non sono sempre sicuri e si compromettono colle potenze estere”.617
Avendo Depretis scritto questa calda lettera a Garibaldi, pregandolo di autorizzarlo a decretare il plebiscito, affermando che ogni ulteriore ritardo sarebbe cagione di danni irreparabili sia all'interno, perché il paese reclama di uscire dal provvisorio, sia di fronte al Gov. di Torino, Piola è incaricato di portarla e di caldeggiarla: resta via 4 giorni, durante i quali la lotta non ha tregua.618
Il 3 Depretis tiene uno dei soliti ricevimenti, così ben descritti da Ippolito Nievo, in cui suole
sondare le opinioni della società palermitana: vi si nota la presenza anche di Giovanni Battista Bottero e del console piemontese, il quale fa da intermediario di Cavour per la trasmissione d'istruzioni
sulla campagna plebiscitaria agli agenti sparsi un po' per tutta l'isola.619
Crispi, venuto a sapere quale sia la missione di questi, s'indigna dei maneggi di lui. Il 30
Agosto ha scritto a Garibaldi:“La Sicilia è in potere di un luogotenente di Cavour ... Si parla ormai
d'immediata annessione e si dà come voluta e comandata da Voi. Sarà mai vero?”.620 Ufficialmente,
Bottero, inviato da Cavour su scelta di La Farina, ha portato 500.000 lire, date da 2 banchieri pie montesi al Gov. di Sicilia, su fideiussione di quello Sardo, ma la vera missione è annessionistica,
come dichiara La Farina in una lettera ad un amico.
Anche fra Crispi e Depretis non regna l'accordo migliore, essendo stato inviato in Sicilia dal
Re e da Cavour, sia pur a richiesta di Garibaldi, con il programma di proclamare al più presto l'annessione dell'Isola: non che sia nel fondo cavouriano fervente - ma, scrive a Crispi l'amico Asproni si mostra ligio a Cavour nella speranza di soppiantarlo nel Ministero.621
Il 4 lo stesso Prof. Michele Amari, entrato a far parte del Gov., stende un primo abbozzo di
proclama per il plebiscito, in modo da aver tutto pronto per il ritorno di Piola. Esso riscuote l'approvazione di “tutti i colleghi” e, quindi, con grande probabilità anche di Crispi, poiché lo scopo di
esso è di fissare con magg. precisione le concessioni che Cavour è disposto a fare per soddisfare le
richieste di autonomia locale.622
Cordova, cavouriano, scrive all'amico La Farina, il 7, che la sera del 4 v'è stata una scena
violenta nel gabinetto del Prodittatore e che Crispi, ad un certo momento, sia stato per “avventarsi”
contro di lui, per una lettera in cui a questi è stata attribuita l'intenzione di arrestare i capi annessionisti.623 Depretis è ansioso di sentire da Piola se Garibaldi approvi il suo nuovo atteggiamento poiché da questo dipende il successo od il fallimento di tutta la sua missione. La stessa ansia è di Cordova il quale, il 4, da Palermo, scrive a Cavour:
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“Eccellenza Sig. Conte Veneratissimo, Oggi si aspetta Piola di ritorno dal campo di Garibaldi, con l'oracolo
del dittatore intorno all'annessione. Piola partì da Palermo la sera del mercoledì 29 Agosto, se non erro. Dopo avere
più volte ripetuto che la venuta di Bottero aveva forse guastate le sue pratiche per la pronta annessione, finalmente Depretis ci ha detto che spera nella circostanza di avere proposta l'annessione immediata a Garibaldi un giorno prima
dell'arrivo di Bottero; in modo che il dittatore non potrà dire che la cosa è comandata da Torino. Tutti quelli che siano
informati dell'ambasciata di Piola attendiamo con massima impazienza il suo arrivo”. … “Insomma, se oggi Piola porta l'assenso di Garibaldi per votarsi immediatamente l'annessione, non mi par dubbia la riuscita del plebiscito; ma
senza gli splendidi risultati che erano tanto facili in Giugno, e che si ebbero nell'Emilia e nella Toscana. Ogni giorno la
situazione peggiora, e se Garibaldi non assente, noi siamo pronti a tutto per ottenere quello che egli non vuol darci”.624

Impetuosamente impegnato nel dirigere l'avanzata su Napoli, il 4 Garibaldi, rimessosi in
cammino con tutta la sua gente, con i 1.500 uomini di Bertani e quelli di Stefano Tűrr, passato il
monte Olivella, scende a Levante, sino a riprendere la carrozzabile, abbandonata alla Rotonda e sulla quale cammina l'avversario, il Gen. Caldarelli, in località ove sorge l'osteria del Fortino.625
Ecco Piola raggiungere finalmente qui l'esercito in marcia. Vi arrivano anche Nicola Mignona e Pietro La Cava.626 A colloquio con Garibaldi, carica le tinte, parla della pubblica sicurezza ridotta ad un mito, della situazione finanziaria prossima al fallimento, della disoccupazione gen., di
tanti mali insomma che Garibaldi finisce col cedere.
Bellissimo è il racconto di Bertani (che condensiamo):627
Appena al di là del piccolo uscio a dritta sta seduto Garibaldi su di una rustica sedia; al suo fianco destro Tűrr;
all'estremità sinistra della camera, in piedi, appoggiato ad un letto sta Cosenz. Rimpetto a Garibaldi, ad un tavolo, colla
penna in mano e sospesa, come chi aspetti la dettatura, Basso. Al suo fianco e proprio in faccia a Garibaldi ed in piedi è
Piola. Bertani si pone all'estremità destra della camera sotto una finestra e ritto (il discorso durando da pochi minuti
quando egli è entrato con qualche sorpresa dei presenti).
Garibaldi, sempre sereno, e tanto più quando crede far atto di compiacenza, dice forte: “Basso, scrivete - e detta - Caro Depretis, fate l'annessione quando volete”. La gran parola è lanciata.
Bertani fa allora un movimento involontario di sorpresa, giacché si sente montare rapido e bollente il sangue al
capo: gli occhi di tutti gli astanti si rivolgono per rapido intuito su di lui. Comprende l'importanza del momento.
Garibaldi stesso, quasi istintivamente, sospende di dettare e lo fissa con quello sguardo suo penetrante, che
rammenta e interroga.
Bertani si ricompone tosto, mostrando la minore sorpresa e la minore commozione che possa, e dice con calma
a Garibaldi, fissandolo negli occhi: “Generale, voi abdicate”.
Ed egli: “Come mai?...”.
“Voi, - prosegue Bertani - tagliate i nervi alla rivoluzione italiana, rinunciate al compimento del vostro programma. La Sicilia è una gran forza per voi, e oggi tanto maggiore, che non siete ancora a Napoli”.
Garibaldi lo guarda sempre sospeso, come Basso colla penna in mano. Capisce a volo e soggiunge: “Mi dicono
questi amici, additando Tűrr, Cosenz e Piola, che così vuole la Sicilia, che là mancano i denari, che dall'isola non ven gono sufficienti volontari, né addestrati alle armi: che avremo altri e più efficaci soccorsi dal governo di Torino ”. E
Tűrr principalmente e gli altri fanno col capo segni di assenso.
Bertani replica: “I vostri picciotti (militi siciliani) vi hanno seguito fiduciosi in ogni impresa nell'isola e non vi
abbandoneranno mai, dovunque andiate combattendo per la libertà della patria. La Sicilia sostenne le spese della
guerra finora coi soli denari siciliani. Nelle casse di Messina stanno a vostra disposizione, ora che parliamo, centinaia
di migliaia di piastre. Lasciai, tre giorni or sono sulla via di Cosenza, l'intendente generale Acerbi che conduceva seco
parecchi convogli di denari. Ci inoltriamo in province ricche, in rivolta, in entusiasmo per i vostri successi e voi temete
di rimanere sprovveduto di denari e d'armati? Cercate altrove, o Generale, e ben lontano di qui, i motivi pei quali vi si
vuole strappar di mano la Sicilia”.
Il Generale si capacita rapidamente della evidenza di queste ragioni; oppone qualche parola alle insistenze di
Tűrr; proferisce dei nomi che allora gli appaiono quali suoi inconciliabili avversari; scosso il capo, grida a Bertani:
“Avete ragione - e rivoltosi a Basso, che sta sempre con la penna in mano, soggiunge - Basso, stracciate la lettera” e
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poi con calma riprende a dettare “Caro Depretis, per l'annessione parmi che Bonaparte possa ancora aspettare alquanti giorni. Sbarazzatevi intanto di mezza dozzina d'inquieti e cominciate dai due C. (Cordova)”.
Garibaldi è convinto che l'annessione sia stata imposta da Napoleone III: per questo accenna a Bonaparte, non
perdonando la cessione di Nizza. E la scena ha fine. Garibaldi si leva. L'ambasciatore di Depretis e il suo patrocinatore
ungherese escono dalla camera e, passando vicino a Bertani (il quale ha rotto loro le uova nel paniere), non lo guardano.
Poco dopo Piola parte; Garibaldi si rimette in carrozza coi suoi seguaci, indirizzandosi a Casalnuovo, ove la
brigata Puppi è in marcia da Sapri passando per Vibonati.628
Se Garibaldi è in un primo momento convinto che Cavour non avrebbe voluto o potuto resistere alla rivoluzio ne, Bertani si dimostra più intransigentemente energico, nel non voler perdere la base d'appoggio di essa; ma il Gen.,
non del tutto contrario all'annessione, preferisce che sia fatta dopo il suo arrivo a Roma, purché non significhi sconfitta
e fine della rivoluzione. Infatti, in una lettera del 9, Garibaldi confesserà al Prodittatore di Sicilia:
“Fui sul punto di concedervi la proclamazione dell'annessione, ma son convinto che la proclamazione dell'Italia una e di Vittorio Emanuele a suo Re non debba farsi che allorché il popolo italiano combattente dall'estrema Sicilia
sia giunto vittorioso in Roma, capitale d'Italia”.
Agrati riporta un'altra lettera diretta sempre a Depretis, nella quale Garibaldi, consapevole che il grosso scoglio
nazionale ed internazionale sia la “città eterna”, ribadisce la sua ferma decisione ed aggiunge:
“Vi accordo pieni poteri con la sola eccezione di non parlar d'annessione sinché il nostro programma non sia
compiuto in Roma e io non ottenga dal Re la certezza dell'esecuzione dei miei due seguenti compromessi con la Nazione e con l'esercito:1) riconoscimento dei gradi dell'esercito meridionale; 2) Vittorio Emanuele promette di proseguire
fino al completo acquisto delle frontiere naturali italiane e mi permette di marciare con questo esercito sulla frontiera
attuale”.

Intanto, Piola il 5 rientra a Palermo con la risposta: trova la città agitata, in seguito all' alterco tra Crispi e Cordova, che ha inviato delle circolari alle autorità comunali e provinciali per convincerle a riferire nei loro rapporti il diffuso desiderio del plebiscito; la sera consiglio; proposizione
Depretis. Bottero il 7 ne informa, in una lunga lettera, Cavour:
“La risposta di Garibaldi è arrivata per mezzo del Ministro di Marina Piola. Essa è negativa. Depretis ne è
stato desolato, ha subito convocato il Consiglio de' Ministri la stessa sera delli 5 del corrente. Vi si deliberò che Depre tis medesimo partisse alla volta del campo garibaldino per indurre di presenza Garibaldi a diversa opinione: sarebbe
rimasto a capo degli affari nel frattempo il Ministro della guerra Generale Paternò ... Jeri 6 la scena mutò in gran parte. Vi fu di buon mattino un nuovo Consiglio di gabinetto, dove Crispi pose nettamente la quistione ministeriale dicendo
'o fuori Bottero e Mellino, o dò le mie dimissioni”.

Crispi stesso descrive quell'atmosfera di accuse reciproche, con cui viene accolta la risposta
del Dittatore portata da Piola:
“I Ministri ed il prodittatore sono confusi ed atterriti ... Il solo ministro dell'Interno impassibile, dicendo fittizia
l'agitazione, pericolosa l'annessione immediata. La sua è voce nel deserto. Si propone di ordinare l'annessione malgrado l'opposizione del generale”.629

Questa ribellione del Gabinetto contro gli ordini del Dittatore costringe Crispi a prendere
una decisione: il 6 mattina alle 7 presenta le sue dimissioni. Cordova scrive a La Farina che lo ha
fatto in seguito al rifiuto di Depretis di rendere pubblica la risposta di Garibaldi a Piola; che lo stesso giorno s'è avuta una gran dimostrazione popolare ostile a Crispi, cessata soltanto con l'annuncio
delle sue dimissioni; ma il dì seguente è ritornato, poiché Depretis non le ha accettate, anzi ha pregato il “caro Crispi” di non abbandonarlo in così difficili momenti.630
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Infatti ciascun partito ha paura di rimanere isolato. Scrive ancora Crispi che un'immensa calca di popolo va per Toledo, dimostrandosi dolente del suo ritiro, chiedendo la dimissione dei min.
rimasti, adottando la parola d'ordine:“Vogliamo l'annessione, ma soltanto quando lo dice Garibaldi”,631 perciò invia dal Dittatore Paolo Orlando.632
51. Agostino Depretis invia nuovamente Piola Caselli da Garibaldi
Anche Depretis incarica nuovamente Piola di tornare da Garibaldi, per avvertirlo che 5 suoi
ministri si dimetteranno, se non si procede subito al voto popolare, sicché un ulteriore ritardo renderebbe il paese ingovernabile. Anch'egli accenna alle sue eventuali dimissioni, insistendo sul fatto di
non aver affatto subìte pressioni da parte di Cavour, ma di esser giunto a tale decisione dopo uno
studio sereno ed obiettivo della situazione siciliana.633 Ecco il testo della lettera:
“Caro ed Illustre Amico, La vostra lettera che mi fu recata dal Cav.re Piola mi ha cagionato un vero dolore. Io
sono convinto che l'interesse della nostra patria carissima per la quale avete tanto operato esige che l'annessione della
Sicilia si faccia presto. Se per lo innanzi poteva pregiudicare la fretta adesso sarebbe fatale il ritardo perché mi impedi sce di governare il paese. Pubblicato il decreto di convocazione abbiamo ancora assai tempo innanzi a noi durante il
quale nessuno può molestarci. Il ritardo della pubblicazione del decreto non profitta che ai municipali ed ai nemici del l'unità. Io vi scongiuro adunque di acconsentire alla mia dimanda.
Io era già deciso di recarmi io stesso presso di voi, ma fui trattenuto a Palermo dal pensiero che la quiete pub blica potesse durante la mia assenza essere turbata. Piola che son costretto a rimandare presso di voi vi spiegherà anche come in seguito alla vostra lettera i segretari di stato abbiano offerte le loro dimissioni. Io stesso, ove non possiate
assecondare la mia dimanda sono costretto a pregarvi di volermi esonerare dall'incarico col quale mi avete onorato.
Io vi giuro che non subisco influenza o pressione nessuna: subisco la pressione della mia coscienza e non al tro. Egli è perciò che non posso abbandonare la speranza, che voi, sicuro come dovete essere della mia fede e del mio
affetto, mi lascierete arbitro anche di questo gravissimo atto.
Abbiatemi come sono e sarò sempre Affezionatissimo Vostro Depretis”.

Il 9 le dimissioni di Crispi non sono ancora formalmente accettate. Depretis spera, infatti,
che, se Piola riportasse da Napoli una risposta favorevole, sarebbe ancora possibile mantener unito e
concorde il gov., su una politica annessionistica che abbia ricevuto il consenso di Garibaldi. Allorché il 7, a notte inoltrata, Piola ha raggiunto il Gen., questi è a letto e, dopo l'ingresso in Napoli,
troppo stanco per dargli udienza.634
Può anche darsi che l'ambasceria rivale inviata da Crispi, capeggiata da Orlando e composta
di altri 4, abbia già condizionato Garibaldi, presentandogli l'altro lato della faccenda. Comunque sia,
l'8 registra un nuovo insuccesso: “Egli (Garibaldi) - scrive Piola a Depretis - non capisce la triste
posizione dell'isola, non crede che al governo manchi tanta forza per attendere”.635
Garibaldi invita Depretis ad astenersi da ogni iniziativa, ancora per un paio di settimane, fin
quando cioè le prospettive dell'avanzata su Roma non si siano chiarite. Le difficoltà politiche del
governo di Palermo appaiono da Napoli meno grandi, perciò Garibaldi, invece di permettere a Piola
di tornare indietro a spiegare le nuove direttive, gli dà ordine di restare a disposizione a Napoli, per
prestare la sua collaborazione ad uno sbarco navale a Ostia.636
Con una seconda lettera (interessantissima), scritta da Sapri la sera dell'8, Piola informa Depretis che Garibaldi progetta di iniziare l'avanzata su Roma entro 3 giorni, ma non facendo alcun accenno alla sua missione per ottenere l'approvazione del plebiscito. Evidentemente anche lui si è lasciato prendere dall'atmosfera di Napoli. Leggiamone il testo:
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“Sig. Prodittatore, Ho speranza ancora che con un telegramma che porti il colpo decisivo si possa salvare l'isola da qualche brutto caso. Io per me avendo avuto qualche spiegazione coll'Ammiraglio Persano circa i gradi e sen tendo che si voleva che io mi fossi vincolato a venire a Palermo a rompermi le scatole per poi all'annessione rientrare
al mio antico posto nel corpo, non intendo più prendermi a cuore tal cosa e ciò non pel grado cui io non tengo affatto,
come ella avrà potuto intendere dalla dichiarazione che feci in Consiglio di voler cioè pervenire all'annessione ma di
non volere annettermi sibbene perché tale cosa è ingiusta e illegalissima non avendo io fatto patto alcuno né con Gari baldi né col Cavour. Io non dubito punto di ottenere a suo tempo dal Re ciò che mi viene, ma intanto mi mette di malo
umore il vedere che presso il governo Piemontese mai s'abbiano a contare i servigi che si prestano in buona fede e con
animo deliberato, Garibaldi fece fuori un editto col quale mette in mano di Persano tutte le squadre Napolitane e Siciliane. Intanto egli parte dopo aver accettato e va a Messina.
Sono facili a prevedersi gl'imbarazzi in cui ci troveremo, quando, avendo bisogno della squadra contro Ancona e contro Civitavecchia, Persano ce la farà veleggiare chi sà dove. Finita l'armata di Napoli di cui vi sono ancora
30m uomini a Gaeta col Re marceremo su Roma, il cui atto è basato su di un plebiscito fatto a Roma del 49 per cui il
Generale è comandante con pieni poteri su tutta la Campagna di Roma.
Si chiamerà allora il Re in Roma mentre le truppe anderanno alla caccia di Lamorcière. Questo è il piano del
generale sperando che la Venezia sarà attaccata in seguito dal Re d'Italia che ne avrà tutti i diritti. Pensai se dovevo
venire ora costì ma le assicuro che la stizza che mi ha mosso il fatto che le narravo più sopra mi rattenne, e vinse sul
desiderio che aveva di recarmi presso lei che lascio con vero e sentito dispiacere. Farò un'apparizione fra pochi giorni.
Mi ordina il Generale di far subito venire a Napoli il Com. Anguissola; forse per piazzarlo, con tutti gli ufficiali napoletani dimessi compreso il Cap. Infanteria Marina Folliero Gaetano.
Come già saprà il Re (Francesco II) fuggì da Napoli la notte dal 6 al 7 e tentò portar via la squadra ma invano. Marinai austriaci attendevano i legni a Gaeta ove si ritirò con soli due bastimenti gli altri essendosi rifiutati. Napo li ieri sera era un ospedale di pazzi non si è mai visto cosa simile in nessuna città fatta libera.
Garibaldi si metterà in marcia fra tre giorni. Io la saluto cordialmente e con tutta la considerazione e l'affetto
mi protesto di lei obb. servo Piola”.
Persano, scrivendo maliziosamente a Depretis il 12, afferma che Piola abbia mancato al proprio dovere, non facendo ritorno per recare la risposta. 637 Secondo invece Luciano Bianciardi, Garibaldi, vedendolo nuovamente, taglia
corto: “Non siete voi marinaio? E cosa state dunque a impicciarvi di ambascerie? Tenetevi invece pronto a salpare, che
presto saremo sbarcati a Ostia”, così non si muove da Napoli, va anzi parlando entusiasta della nuova fulgida impresa,
che porterebbe onore e gloria. Si possono immaginare le dispute, le voci tendenziose che circolano, i progetti campati in
aria. Si dice per esempio che Cordova e Bottero stiano tramando di mettere sul trono di Sicilia un figlio di Vittorio Emanuele; che Crispi cerchi di riunire la Sicilia al Napoletano per costituire uno Stato Meridionale .

L'11 giunge infine il rapporto di Piola, che informa come Garibaldi abbia, per la seconda
volta, respinto la proposta di Depretis di un plebiscito immediato. Crispi esulta ed il partito annessionista cade in un grande imbarazzo.638 Felice Astengo, in una lettera a Cavour, datata “Napoli 9”,
ha spifferato velenosamente tra l'altro: “Il Conte Piola scrisse lettera a Garibaldi contro Persano,
tacciandolo di Cavourianesimo; V.E. non fu da questo lato molto ben servita”.639
Il Capitano Giambattista Melino l'11 scrive a Cavour, da Palermo, che Depretis ha rimandato Piola da Garibal di con una lettera, nella quale insiste con qualche energia sulla sua primitiva proposta, pregandolo di accettare le sue dimissioni nel caso persista nel suo progetto di procrastinare. “Si aspettò quattro giorni la risposta del generale, finalmente una lettera del Cav. Piola giunse, ma in quella non si rispondeva all'alternativa posta da Depretis”.
Arrivato a Napoli, Depretis il 13 informa Cavour:
“Eccellenza, Profitto dell'occasione che mi si presenta di farle pervenire notizie della Sicilia e di Napoli e di
manifestarle la mia opinione sulla condizione nella quale si trova il paese.
In quanto alla Sicilia, io credeva che l'annessione avrebbe potuto farsi fra breve, e scrissi al Generale manifestando la mia opinione, ch'era pur quella di tutti i Consiglieri di Stato, incaricando il Cav. Piola di rimettere la lettera.
Il Generale aveva già preparata la lettera colla quale consentiva, quando una discussione sorta in sua presen za gli fece mutar pensiero. Rispose che l'annessione si sarebbe fatta a Roma.
Al giungere di questa risposta, radunato il Consiglio, si prese la deliberazione d'insistere. Mandai nuovamente
il Cav. Piola, il quale trovò il Generale a Napoli, posciaché nel frattempo ed in modo innaspettato questo grande avvenimento erasi compiuto. Il Generale persistette nella sua idea.
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Allora presi io stesso la determinazione di vedere il Generale onde tentare di persuaderlo ed arrivai jeri matti na a Napoli. Al mio arrivo lessi l'indirizzo ai Palermitani che proclama la determinazione del Generale nel modo il più
reciso.
Oggi non ho più veduto il Generale dopo questa mattina, essendo partito questa sera per Caserta: ma io l'ho
trovato irremovibile nel suo proponimento.
Quanto a me, quantunque confortato da molti a rimanere al mio posto, è assai probabile che dovrò finire per
dimettermi, per quanto io mi senta disposto a non misurare i miei sagrifici.
Non esiterò a dire la mia opinione sulla critica condizione nella quale trovasi il paese.
È mia opinione essere necessario che il Governo ajuti potentemente il Generale Garibaldi, dichiarando subito
la guerra al Borbone, e mandando numerose truppe nel Regno. Sento che le nostre truppe stanno per invadere le Marche e l'Umbria: è necessario che il movimento si eseguisca con tutta rapidità.
Il Governo non deve dimenticare che la popolarità del Generale è immensa. È un torrente quello che lo accompagna: si può regolarne il corso, non impedirlo.
Ho l'onore, ecc.”.
Intanto Persano, con un altro pizzico di sinuosa maldicenza, in una lettera a Cavour, datata Messina, 13, scrive:
“Piola ha fatto male di non recarsi al ministero e votare per l'annessione. Lo rimproverai fortemente, e ben lo
merita. Non si fidi troppo nello scrivergli. E' incapace di una mal azione, ma non vorrei corresse troppo presso il grado
di Capitano di Vascello che gli ha dato Garibaldi, per tema di perderlo”.
Villamarina, da Napoli, due giorni dopo, scrive a Cavour: “Je vous transmets aussi une lettre de Piola et Devincenzi ainsi qu'une lettre que j'ai reçu de Palerme”.640 Appena entrato in Napoli, Garibaldi ha nominato Dir. del dipartim. della mar. il napoletano Napoleone Scrugli, su suggerimento di Persano, essendo il Capitano di Vasc. più anzia no.641 Poi, mentre Persano è ad Ancona, Garibaldi ha fatto venire Anguissola da Palermo, nominandolo Min. della Mar.
al posto di Piola, per riordinare la Mar. napoletana. La “Cronaca degli avvenimenti di Sicilia” riporta:642
“Lunedì 17 Settembre - Parte frettolosamente Garibaldi da Napoli, e si reca a Palermo per impedirvi l'annessione al Piemonte, rimediare agli sconcerti prodotti da de Pretis, (che invano aveva chiesti alcuni reggimenti regolari
del Piemonte per rimettere l'ordine nella sconvolta Sicilia) e dalla prolungata assenza del medesimo venuto in uggia a
Crispi, il quale lo accusa a Garibaldi. - Costui ha perciò ricevuto sgarbatamente de Pretis in Napoli rimproverandogli
la collusione col Governo di Torino nello affrettare l'annessione; per lo che aveva poco prima destituito pure il Piola,
ministro della Marina, inviandolo in Calabria. Aggiungasi la irritazione cresciuta ne' siciliani per la equivoca frase di
de Pretis, il quale aveva detto “non occorrere di nominare un nuovo ministro di marina, perché eravene uno a Napoli”
ciò che fece temere il ritorno della dipendenza della Sicilia dal continente, tanto più che Garibaldi aveva assunto il ti tolo di dittatore delle due Sicilie”.

Infatti, il 17 il suo nome non risulta fra i nuovi segretari di stato; 643 il 18, da Napoli, Piola
scrive a Cavour:644
“Eccellenza, In vista degli avvenimenti che decisero il Prodittatore Depretis a dimissionarsi, io inviai la mia
rinunzia dalla carica di Secretario di Stato in Palermo, atto che se non fosse stato mandato ad effetto pria non lo avrei
più ritardato un istante dopo l'apparizione di una lettera del Generale diretta ad un cotale avvocato che per la prima
volta si presenta quale amico del Dittatore.645
Le cose della marina qui intanto non vanno: non si riparano i legni guasti; un'inerzia perfetta, uno sbalordi mento, direi, regna nell'arsenale. Le ciurme, fuggite in gran parte, non offrono sicurtà alcuna agli Stati Maggiori, che
non osano partire dal porto temendo di essere portati a Gaeta. I miei equipaggi, gli equipaggi della Marina Siciliana,
sono i soli che prestano ora servigio. Tre fregate a ruote Napolitane sono state armate dai Siculi e solo con questi si
traversa il mare pel trasporto delle truppe.
Ieri notte la Fregata elice 12 battezzata Garibaldi, che era stata armata e data al comando del Capitano di Vascello Barone, poco mancò non fuggisse, tanto che il Comandante domanda si faccia entrare per ora in disarmo. Se ciò
avrà effetto, io la domanderò e con una ventina d'uomini verrò sulle riviere, ove col permesso dell'E.V. io farò un equi paggio di volontarii e mi trasporterò a raggiungere l'Ammiraglio Persano od in altro sito che l'E.V. mi vorrà designare.
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Credo che questo sarà l'unico modo di utilizzare l'armata, poiché una leva volontaria che si mise fuori con forte regalia
non dà alcun buon risultato, stante l'opposizione che i Parroci fanno nei piccoli paesi delle riviere.
Flores, che col solo cannone di poppa cacciò 287 bombe su Palermo, Lettieri, Rodriguez, Giambarba, sono
stati per Decreto Dittatoriale esclusi dall'adesione generale che era stata offerta ed accettata da questi per i primi, ed
ora una Commissione composta di Ufficiali Napoletani passa a scrutinio tutto lo Stato Maggiore. 646
In attesa dei riveriti ordini vostri, ho l'onore, ecc.”.

Intanto, il 18 Settembre ha luogo la battaglia di Castelfidardo, mediante la quale l'armata sabauda passa lo Stato Pontificio, senza toccare Roma, scendendo verso la penisola. L'unificazione
italiana sta per realizzarsi. Il 28 vien forzato il porto di Ancona ed il 29 vien firmata la resa.
52. Sulla Garibaldi: “Disobbedisco!”, poi le amare dimissioni
La pirofreg. a elice Garibaldi, impostata a Castellammare di Stabia il 1° Giugno 1857, varata il 18 Gennaio 1860 con il nome di Borbone, è dotata di motore Maudslay & Field di Londra di
1.041 cavalli, ed armata di 54 cannoni. Il 7 Settembre, giunta a Napoli, ha inalberato il tricolore,
mentre il suo comand., che vuol rimanere fedele ai Borboni, vien sostituito provvisoriamente dal
Comand. in 2ª Ferdinando Acton (da non confondere con Guglielmo Acton) e vien ribattezzata Garibaldi: il comando di essa vien quindi affidato, dal 21 Settembre al 29 Ottobre 1860, a Piola Caselli, per 1 mese ed 8 giorni di navigazione.647
Giovanni Battista Fauché, ex amministratore della Rubattino che aveva fornito il Piemonte
ed il Lombardo, subentrato a Piola al Ministero, tenta di oscurarne l'opera, ma i fatti son troppo evidenti; pensa anche al modo di rimpiazzare il Da Fieno, probabilmente con il Ten. di Vasc. Antonio
Sandri, ben noto a Cavour. Egli, con Giuseppe Marini, non ha mai voluto, appoggiato da Crispi e da
Sirtori, riconoscere il Cav. Piola, promettendo mari e monti a tutti per farsi un partito. Comunque,
presto avranno luogo altre promozioni, in una mar. che ormai non esiste più se non di nome.
Piola, che trovasi a Napoli, sembrerebbe ignorare d'essere stato rimpiazzato, poiché con lettera del 19 Settembre invita Da Fieno a dare diverse disposizioni di servizio, ma evidentemente si
tratta di uno stralcio della gestione, avendo scritto chiaramente a Cavour di averle date. Al suo Segr.
Gen. duole che abbia lasciato, senza troppo riflettervi, la posizione a Palermo: se egli si fosse mantenuto al suo posto ed avesse meglio blandito Crispi, sarebbe facilmente riuscito a condurre a termine l'assunta impresa; la sua determinazione di seguire Garibaldi sarebbe stata un errore ed un danno
poiché neppure a Napoli pare abbia ad essere chiamato ad ufficio importante, né crede si possa supporre diversamente per l'ascendente preso dal partito di Crispi, Bertani e compagnia. Invece è assai
più probabile che Piola, vedendo Crispi avere il sopravvento, si sia dimesso volontariamente dall'incarico, come anche si desume in appresso dalla lettera di lode del 25 di Cavour.648
Da Napoli di Villamarina il 21 scrive a Cavour che, in seguito all'errore di Persano, Piola è
andato da lui, la mattina, ad informarlo che Garibaldi gli ha ordinato di uscire con la freg. Garibaldi
e 2 battelli a vap. per andare ad incrociare davanti a Gaeta; Scrugli, senza avergliene fatto parola, ha
promesso di imbarcarvi 80 bers. che, in seguito alle direttive da Torino del 17, conta ora di rifiutargli; pensa di opporsi alla partenza di essi poiché, facendo oramai parte della flotta sarda, hanno l'or dine di Persano di andarlo a raggiungere in Adriatico.649
La flotta messa da Garibaldi a disposizione di Sua Maestà, sotto gli ordini di Persano, disgraziatamente è ancora a Napoli e non a Genova, come il March. Saluzzo avrebbe desiderato, poiché i mar., appena udita la facoltà che si lasciava loro di rimanere o sciogliersi dal servizio, hanno
preferito quest'ultimo partito ed in un baleno sono scomparsi, in modo che la freg. la quale, sotto gli
ordini del Capitano Barone, buon ex-ufficiale napoletano, doveva seguire Persano, è rimasta in porto col Monarca (ora Re Galantuomo) che, appena finito di essere accomodato, deve raggiungere
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questi sotto gli ordini del Capitano Vacca, altro buon ufficiale. Purtroppo, la mancanza quasi assoluta di mar. fa sì che essa sia ancora nell'inazione, col pericolo che Garibaldi se ne serva con quegli
elementi di mar. che ha nell'ufficialità, eccettuandone Piola ed Anguissola; il Gov. del Re dovrebbe
cercare di chiamare a Genova il Garibaldi ed il Re Galantuomo, entrambi a vap., con pochi mar. ed
una cinquantina di bers. per contenere la ciurma; per ordine di Garibaldi non sono stati sostituiti nel
comando della freg. né Piola né Burone e quest'ultimo ha dato le dimissioni; la mancanza di Persano in questo momento per la flotta e per l'arsenale è affare grave perché così, di nome, essa è sarda
ma, di fatto, ne dispone Garibaldi.650
Cosa sta per fare Garibaldi? O tenta un ultimo sforzo per piegare il Re, oppure getta la maschera e proclama la Repubbl., infine, potrebbe andare a ritirarsi a Caprera. Questi sono i dubbi di
Cavour che il 25 confida a Villamarina, raccomandandogli di aiutare Piola a mantenere la sua influenza sulla squadra, mettendogli a disposizione le truppe di cui possa aver bisogno per contenere
gli equipaggi. E se dovesse far un voltafaccia, si dovrebbe fare in modo che Piola si impossessi della flotta, o per lo meno del vasc. Monarca e della freg. Borbone, su cui sia Villamarina che le truppe
si dovrebbero ritirare, mentre dovrebbe far sì che si nomini un gov. provvisorio, che affidi il comando dell'armata a Medici e che pubblichi un plebiscito per l'annessione. Piola lo asseconderebbe,
avendogli Cavour scritto di seguire ciecamente le sue direttive, su cui sia il Re che il Paese sono
d'accordo, poiché la grande maggioranza desidera che Napoli e la Sicilia cessino di essere il riparo
dei rivoluzionari di tutta Europa.
Il 25 Cavour così scrive astutamente a Piola:651
“Lodo la S.V. per aver dato la sua dimissione quando il Dittatore persistette a non voler l'annessione della Sicilia. Ella ha agito da ufficiale d'onore, non mi aspettava meno da lei.
Ora il Dittatore avendo assunto un contegno recisamente ostile al Governo, è da temersi che lasci il potere e
questo venga nelle mani dei repubblicani. Per questo caso ella dovrà fare il possibile onde salvare la squadra, operando d'accordo col Marchese Villamarina.
Confido in lei. So ch'ella è devoto al Re, al paese, e saprà incontrare i maggiori pericoli e superare le maggio ri difficoltà per impedire che il naviglio napolitano cada nelle mani dei nemici dell'Italia”.

Il 29 Villamarina palesa a Cavour che, se gli hanno detto che Piola eserciti un minimo d'influenza sulla squadra, si sono sbagliati, poiché egli non ne ha mai avuta: gli equipaggi non esistono
nella mar. napoletana, mentre gli ufficiali non si occupano che di intrighi, denigrandosi a vicenda; il
minimo servizio di difesa portuale è negletto al punto che lui stesso ha dovuto impartire delle energiche disposizioni; quanto a Piola, egli è ormai visto come un intruso: per tirarsi fuori da questa cattiva posizione in cui si trova ha avuto l'idea, che gli ha comunicato, ricevendone incoraggiamento,
di formare un piccolo equipaggio di siciliani a bordo della Borbone, sufficiente per arrivare sino a
Genova, ove spera completarlo, mettendo l'unità in istato di poter servire, anzi raccomanda a Cavour, date le circostanze, di trattenerlo a Genova, dove pensa di inviare anche il Monarca, con la deputazione dei notabili che vi si recano per invitare il Re a Napoli.652
Avendo dato Persano libertà ai vari equipaggi borbonici di rimanere o di andarsene, la grandissima maggioranza di essi si è sbandata: atto impolitico, avendo riempito le strade di Napoli di
persone oziose, ed antimilitare, perché le navi borboniche sono divenute strumenti inutili, che non
vanno certo a rafforzare la sua squadra alla quale Garibaldi le ha aggregate.
Armata così con un equipaggio raccogliticcio e imbarcata una comp. di Fant. Mar. della Sicilia, la freg. Garibaldi (ex Borbone), al comando di Piola, si era pensato che potesse almeno andare in Adriatico ma, con l'equipaggio che ha, ne è stata subito vagliata l'impossibilità; allora la conduce alla meglio a Genova, ove spera di operare idonei arruolamenti di volontari, con denaro somministratogli a Napoli. Senonché, appena giunto, affetta un'assoluta indipendenza dal Comando
Gen. della Mar., suscitando lamentele che arrivano sul tavolo di Cavour il quale allora gli scrive che
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Persano, dovendo recarsi a Genova, si sarebbe imbarcato sulla nave da lui comandata ed egli si sarebbe quindi posto ai suoi ordini. E' vero che le unità napoletane sono state aggregate da Garibaldi
alla squadra sarda a Napoli, ma il fatto che una di esse si trovi a Genova non significa punto che
questa non appartenga alla Mar. sarda.
Piola, da Ten. di Vasc. sardo comandante l'Authion, passando per la carica di Min. della Mar.
siciliana, in breve tempo è divenuto Capitano. Cavour giustamente, però, non intende che una situazione antidisciplinare come questa, sia pur motivata, venga minimamente tollerata.653 Ordinando a
Persano, nel frattempo giunto a Torino dopo la resa di Ancona, in procinto di recarsi a Genova, di
imbarcarsi sulla Garibaldi, il comando di essa vien dallo stesso automaticamente assorbito.654
Piola il 6 Ottobre ringrazia epistolarmente Bertani delle cure prestate dal Comitato per l'arruolamento volontario: ha avuto 75 persone che, unite alle 150 dell'Arsenale Regio ed a 120 sold.,
formano circa 350 uomini di equipaggio che, se non completo, è sufficientemente atto a governare
il legno; considera che i mar., raccolti da Bassi da inviare a Napoli, possano essere sempre utili per
il rinnovamento della Squadra meridionale; non potendo avere a credito il corredo per l'equipaggio,
avendo dovuto pagare, oltre all'arruolamento, una somma ingente, secondo il Commiss. non ha più
in cassa che la mesata corrente.655
Cavour il 7 scrive al March. Serra Cassano, Segr. Gen. del Ministero, unendogli la lettera
per il Vice Ammir. Conte Francesco Serra, affinché la comunichi a Persano e concertino il da farsi.
Se Piola non dovesse cedere, dovrà dimetterlo, destinando un altro ufficiale al comando della
freg.:656 comunque, non ci sarà bisogno di porre in atto queste disposizioni poiché, rinsavito o, meglio, svegliatosi dal sogno, si sottomette di buon grado agli ordini superiori.
53. Altre tre lettere di Piola Caselli a Garibaldi
Piola, “qual figlio devotissimo”, scusandosi se scrive sul dritto del foglio, alle 9 del 10 Ottobre, arrivato a Napoli, comunica a Garibaldi che, avendo sentito che il Col. va presso di lui, gli fa
avere sue notizie, precisandogli di aver 210 mar. e 105 sold., di esser stato trattenuto 2 giorni a Genova, avendogli scritto che era urgentissimo il trasporto di 2.000 uomini a Capua e dell'imbarco di
Persano; ha quindi dovuto attendere ed il 9 è arrivato; quindi gli dice di sostenerlo poiché, con la
div. che gli ha affidato, non sarebbe stato scontento di lui; ora che vi è Anguissola all'Arsenale, i la vori saranno compiuti in pochi giorni; dopo il 20 Piola sarebbe stato sotto ordini!657
Persano il 10 scrive a Cavour di esser arrivato con il Vittorio Emanuele, di aver trasportato
2.500 uomini, 38 carri e 49 cavalli, che le truppe son state ricevute dal cielo e che Garibaldi ne è
contentissimo. Giudica il Garibaldi buon legno, ben costruito e forte. Occorre però scambiare quasi
tutti i suoi scompartimenti interni, in pessimo stato. Comunque, aspetta il Govérnolo, per poterlo armare. Giudica Piola un ufficiale da non disprezzarsi, ritenendo opportuno non urtare Garibaldi col
toglierlo di posto; verrà tempo anche per lui, sebbene debba riconoscere, ad onor del vero, di non
poter scorgere altro torto se non quello di essersi fatto fare capitano di vasc.; questo è il suo peccato
mortale; gli si è quindi data la croce addosso, ma guai se si incomincia al dalli dalli, che poi tutti
vanno a gara a gettarvi pietre.658 E' interessante notare come Persano, difendendo Piola, cerchi degli
equilibri con Garibaldi.
Il Garibaldi torna a Napoli poiché la presenza di Persano vien reclamata dal garbuglio creato dall'Anguissola, nuovo Min. della Mar. dittatoriale, il quale non sa frenare la sete di gradi degli
ufficiali ex borbonici: ha infatti riordinato la mar. mil. con decr. dittatoriale del 29 Settembre, dando
però prebende a tutti. Piola, Capitano di Vasc., Sandri, Marini e Tilling Capitani di Freg. della Mar.
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di Sicilia, son stati trasferiti, con egual grado, nella Mar. di Napoli. E' stato riordinato anche l'Arsenale, ma gli operai vogliono comandare, anziché ubbidire, e ne sono, in realtà, i padroni; dappertutto rubano sfacciatamente, a man salva; tanto osano i ladri che, una notte, gli ufficiali del Garibaldi,
in armamento nel porto mil., hanno rinvenuto l'elica smontata e persino imbracata per esser portata
via!659
Il fedelissimo Da Fieno il 17 scrive da Genova a Cavour che a Piola spetti la difesa della sua
amministrazione, tanto falsamente attaccata dal Signor Fauché e degni compagni. La condensiamo:
Ma l'onore degli impiegati, dimessi dal nuovo Segretariato di Stato della Mar., perché non hanno voluto attaccarsi al carro della sua politica, nonché la giustizia e l'interesse del Gov. del Re, vorrebbe che essi siano rinviati a Paler mo onde render conto al R. Commiss. della loro amministraz., chiamando a fare altrettanto tutti coloro cui erano stati
affidati dei fondi delle Finanze, cominciando da Fauché, Castiglia e C.
Del resto, in tanta complicazione di cose non v'è nessuno, all'infuori di tali impiegati, che sia in grado di mette re in evidenza tutte le contabilità e di scendere al necessario scrutinio dei relativi documenti. Da Fieno è poi persuaso
che le immense fatiche durate 3 mesi dagli impiegati medesimi, con orario di 15 o 16 ore al giorno, in un caldo superiore a quello del Brasile, onde dar vita alla Mar. che doveva trasportare l'Armata di Garibaldi nei vari punti dell'isola e nel
continente, sarebbero da Cavour valutate per quelle ricompense che non devono sfuggire alla sua giustizia.
Divenuta Palermo e l'isola tutta la base operativa dei mazziniani, le invettive pronunziate contro Vittorio Ema nuele ed il suo governo, in una riunione di ufficiali e di impiegati della Mar. presso il Segr. di Stato, pochi giorni prima
della partenza di Da Fieno, sono la conseguenza di calcoli preconcetti, poiché nei momenti d'aberrazione Fauché, Casti glia, Corrao, Miloro ed altri, sognano una Mar. che più non hanno, per far resistenza, dando commissione in ogni parte
per acquisti di bastimenti, materiali, viveri, senza motivo, tranne quello di spendere.
Trovando Da Fieno necessario che, direttamente il Fauché ed indirettamente tutto il Ministero di Mordini, sia
meglio conosciuto, pensa di scrivere e pubblicare in pochi giorni le ragioni che lo hanno indotto a dare le sue dimissioni, come pure quelle di Efisio Mascarello Capo Div. Contabilità, di Luigi Poggi Capo del Personale, di Raimondo Capra
Capo Sez. Mercantile e del Sig. Bensa Segr. di Classe al Personale.
A Palermo si sa che Da Fieno ha preso dei concerti per mettersi alla testa della Fant. Mar., ove, nel caso dell'ar rivo della R. Truppa, si tenti di far opposizione al suo sbarco da parte del Governo Mordini.660

Piola Caselli vien nominato Capitano di Vasc. attivo della Mar. Naz., con Decr. Dittatoriale
del 18 Ottobre.661 Intanto, il fratello Angelo, divenuto comandante del Regg. Guide, raggiunto il 18
Vittorio Emanuele II a Pescara, coopera alla Campagna di Ancona e della Bassa Italia.
Da Napoli, il 20 Persano telegrafa a Cavour che sarebbe bene disarmare l'Aurora ed il Beroldo ed armare il Re
Galantuomo ed il Garibaldi. Si potrebbe così passare tutto lo stato magg. del Govérnolo sul Garibaldi, ma vi è l'imbarazzo di Piola il quale è nelle grazie di Garibaldi. Occorre perciò attendere l'arrivo del Re. Anche nel suo Diario
riporta:“ma c'è il Piola che la comanda, e sarebbe recar dispiacere al Dittatore il togliervelo: d'altra parte non sarebbe
ben fatto privarne il d'Aste, che tanto bene si è comportato in Ancona”.662
Ma, benché Persano abbia fatto presente che sarebbe recar dispiacere al Dittatore dare il comando del Garibaldi ad altri, privandone Piola, Cavour risponde che egli non intende riconoscergli un grado che non si sia meritato, sen tenza che apparirebbe piuttosto severa e persino indebita, se non si sapesse che intenda solo dire che non ha tali bene merenze da poter prendere il passo sugli ufficiali che gli stavano avanti, prima che passasse nella mar. siciliana, né si
può dire che abbia torto; anzi telegrafa testualmente:“Que Piola soit ou non dans les grâces de Garibaldi, je n'entends
pas reconnaître un grade qu'il n'a pas mérité”.663 Persano conviene di essere dell'avviso che non possa avere il grado
che gli è stato dato di Capitano di Vasc., ma non ritenga prudente levarglielo, prima che tutto sia sotto lo stesso min., e
dopo lo scrutinio di una commiss., che sarà necessario nominare a suo tempo e luogo.664
Cavour non ha torto poiché, volendo formare la vera unione delle differenti mar., che ormai inalberano la stessa
bandiera, vuol porre riguardo all'anzianità primitiva degli ufficiali, ed è per questo che non vuole che Piola sopravanzi
gli altri, per evitare il ritiro dei migliori ufficiali sardi per le impetuose nomine fatte da Garibaldi. 665
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Persano allora, preso l'unico partito logico, cioè l'impegno di parlarne a Piola, il 23 annota
nel suo Diario che questi conviene che prenderebbe ingiustamente il passo sopra i suoi contemporanei di carriera, se conservasse il grado che ricopre nella mar. siciliana, spontaneamente decidendo di
darne le sue dimissioni, per riprendere quello che aveva prima. Tale sua risoluzione, mentre gli torna a merito, perché generosa, nel contempo toglie ogni diritto a pretese in coloro che si trovano in
caso analogo al suo. Nel fare il Persano menzione di lode di lui al Conte di Cavour, questi il 23 gli
telegrafa che Piola ha fatto bene a dare le sue dimissioni dal grado, chiedendo di manifestargli la
sua piena soddisfazione.666
Il giorno dopo, con una bella lettera, Piola prende congedo formale da Garibaldi:667
“Napoli 24 Ottobre 1860.
Generale, Cessata la guerra e costituita la nazione or che il governo del Re ha preso il Comando della Marina
Meridionale d'Italia mi permetta Generale che nelle sue mani io rimetta quel grado che più alla eminente posizione as segnatami che a' miei meriti Ella avea concesso. Felice di aver potuto coadiuvarla nella Santa impresa della Patria Redenzione è necessario per il mio onore dimostrare a quei pochi che lo credessero che non ambizione o speculazione di
gradi guidava i miei passi verso la Sicilia ma quello spirito di indipendenza che nelle file dei suoi prodi ha cacciato
perfino giovani imberbi non ancora usciti dalla tutela materna.
La rinuncia del mio grado ed il ritorno che io faccio fra i miei compagni non varrà però a cancellarmi dall'animo suo né diminuirmi quell'affetto che ognora mi ha dimostrato.
Ma se un giorno la sua voce dovesse nuovamente innalzarsi per risvegliare i popoli ed il governo d'Italia a
compimento della indipendenza totale della nostra terra, sappia Generale, che io sarò ancora tra i primi ad accorrere
sotto la sua bandiera, e che se abbandono le distinzioni accordatemi conservo meco e finché avrò vita, l'istesso senti mento per l'Italia mia, per Lei l'istesso affetto e venerazione che da sedici anni ho nell'animo scolpito.
Suo e devoto Piola”.

Con la massima devozione, obbligato subordinato, sempre da Napoli, il 26 Piola scrive di
nuovo a Garibaldi, con una vena di mestizia.668
“Generale Stim.
Nella mia che le scrissi ieri dimenticai di dirle cosa che maggiormente mi sta a cuore: desidero cioè che la di missione mia sia firmata da Lei e da nessun altro. E' cosa che può facilmente fare indirizzandomi pel canale del Mini stero (che non è ministero) la lettera ma a me non ad altri: le chiedo questo favore ed il permesso di far stampare tale
lettera.
Ieri la squadra delle Fregate fu messa in ordine di partenza per Gaeta: a me si scrisse, partirà col resto delle
fregate, se è in potere di partire: naturalmente mi preparai: la fregata è all'ordine quantunque con soli 160 uomini.
L'Equipaggio lo faranno quando non vi sarò più io: fin ora era forse sconveniente farlo!!
Io la prego Generale a scrivere subito questa demissione perché possa andarlo a vedere e quindi partire per
casa mia: potrò allora contarle qualche anneddoto che lo farà ridere, ma di compassione.
Mi creda colla massima devozione di lei Obb.mo Subordin. Piola”.

Questo sano esempio dato da Piola vien imitato da tutti gli ufficiali di vasc. sardi che lo hanno seguito in Sicilia. Riavuto Persano dal Dittatore il comando della Mar. napoletana, Anguissola rimane dispensato dalla carica di Min., ottenendo in compenso quella di contrammm.: il comando del
Garibaldi passa quindi ad Edoardo d'Amico.669
Piola vien riammesso in servizio nella Mar. sarda e nominato Capitano di Corv., con anzianità dopo Camillo Lampo, a datare dal 1° Novembre, con R. Decr. del 17, in contemporanea con la
nomina a Cav. dell'Ordine Militare di Savoia, la più alta onorificenza sabauda, “essendosi distinto
nel tentativo fatto il 13 Agosto contro il Piro Vascello della marina napoletana il Monarca ora Re
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Galantuomo, ancorato in Castellammare”. Il 23 il Ministero trasmette al Comando Gen. della Regia
Mar. a Genova, con una lettera d'accompagnamento di Cavour, le “Ricompense pel fatto del Tükery
contro il Vascello napoletano Monarca”.670
Tuttavia il 4 Dicembre, da casa, cioè da Torino, Piola si sfoga amaramente di nuovo con Garibaldi:671
“Carissimo Generale
Con sommo mio dispiacere non ho potuto avere in tempo per farla partire col postale il mio regalo ... un regalo principesco! ... un sacco di polenta: ma che vuole le vie comunali non sono ancora guarnite di rotaje ed i fili telegrafici non giungono ancora alle nostre campagne. Sarà per Dicembre. Io feci la mia domanda per rientrare al mio posto
ed il Governo si prese premura di soddisfarmi senza farmi il benché minimo vantaggio neppure cambiandomi dalla 2ª
alla 1ª Classe di Cap.o di Fregata. Del resto era ciò che dovevo attendermi e ricordo sempre ciò ch'ella mi disse a Na poli del caso che fanno i governi degli uomini quando li hanno serviti, e del paragone che mi portò. Ciò non mi disturba affatto un'altra cosa m'inquieta e tale di cui vorrei mi facesse dare un consiglio. Non contento di dimenticare il Go verno la posizione che io aveva occupata in Sicilia, volle farmela rinnegare nominandomi membro della commissione
di scrutinio per l'accettazione degli ufficiali Siculi facendomi in tal modo suo complice nel rifiuto di molti fra gl'ufficiali
di cui buona parte furono creati da me.
A me pare di non poter partecipare a tale commissione e se ho torto vorrei sentirlo dalla sua bocca.
La prego adunque a volermi far sentire, anche da Basso il suo piacere su ciò; poiché io non farò mai cosa che
da lei non sia acconsentita e suggerita essendo sempre e per la vita a lei devoto e sinceramente affezionato Piola.
Sono in congedo ma andrò a Genova presto perciò la prego a farmi rispondere colà”.

A Piola Caselli vien conferita anche la medaglia di bronzo, commemorativa della campagna
di liberazione della Sicilia nell'Anno 1860, istituita con R° Decr. Luogotenenz. del 12 Dicembre.672
54. Comandante del vascello Volturno
Capitano di Freg. di 2ª Cl., a datare dal 1° Gennaio 1861, con l'annua paga di Ln. 4.500, in
applicazione del R. Decr. del 17 Novembre 1860, per R. Decr. del 6 Gennaio 1861 Piola Caselli è
comand. del pirovasc. Volturno dal 21 Marzo al 27 Luglio 1861, per 4 mesi e 6 giorni di navigazione.673 Suo fratello Carlo intanto il 13 Febbraio ha controfirmato per accettazione la resa della fortezza di Gaeta ed il 13 Marzo di quella di Messina, tanto da ricevere dal Gen. Cialdini una spada d'onore, che verrà conservata a Porta Pia.
Partito il Volturno, con ordine di Sua Altezza il Luogoten. il 2 Aprile, alle 10,30 di sera, dal
porto di Napoli, si reca a Gaeta, ove imbarca 790 uomini, 17 carri e 29 animali da tiro nonché i rispettivi equipaggi. La stessa giornata, un telegramma di S.A. ordina a Piola di portarsi a Ponza, per
imbarcarvi la Comp. del 26° di linea, il che viene eseguito alle 2 dopo mezzanotte. Tutto il carico
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completo vien poi sbarcato a Livorno il 5 mattina, secondo le istruzioni; il 6 alle 10 antim. àncora a
Genova al molo vecchio.
Appena giunto, Piola si fa dovere di richiamare l'attenzione del Vice Ammir., Comand. il Dipartim. Settentr., sui
vari incidenti alle macch., i quali sembrano dovuti alla rottura di un fondo di pompa alimentaria e dalla perdita di valvole; lo stesso giorno trasmette il rapporto del 1° meccan., riguardante le riparazioni da farsi, che il 18 vengon richieste
anche dal Cav. Picasso, Dir. delle Macch.; dalla navigaz. è risultato che il numero di fuoch., stabilito per questi pirosc.,
sia troppo esiguo; all'uscita da Gaeta, il timon. stentatamente si muove; anzi, da un lato, non può andare che a circa 23
gradi; son state sì fatte delle variazioni di carico, supponendo che ciò possa dipendere da poca immersione di poppa, ottenendo qualche risultato; comunque è bene visitare il bastim., prima di ripartire. 674 Il 29 Aprile, Piola fa relazione di essere poggiato alla Spezia, alla fonda di Marola, essendoci stato la mattina aumento vento e mare di libeccio, arrivando a
3 miglia dall'Isola di Gorgona, con soltanto però l'avaria della scala di dritta, le cui ferramenta son state schiantate, ma
di facile riparazione; andando calmandosi il vento, conta, verso sera, di sciogliere alla volta di Napoli. 675

Cavour, il 4 Maggio, chiede informazioni al Gen. Alessandro Della Rovere, Luogoten. del
Re a Palermo:
“Ho liquidato l'eredità che i passati governi siciliani avevano lasciata al ministero della marina. Suppongo
che a Palermo si griderà, ma pure nella marina non vi possono essere né volontarii, né gente del tutto incapace. Ora
rimane ancora da determinare la sorte di alcuni nostri antichi impiegati condotti in Sicilia da Piola, scacciati da Mordini con accusa di malversazioni e di frodi. Ho fatto fare loro un processo a Palermo. Essi protestano della loro innocenza e cercano a mettere in sospetto l'integrità dei giudici. Le sarei tenutissimo se Ella potesse assumere su questo doloroso affare precise informazioni e trasmettermele. Il principale imputato è un Sig. Da Fieno già Commissario di 1ª
classe e molto protetto da Persano”.676
Piola, partito sabato da Napoli, con 47 cavalli e tutto lo stato magg. del 5° Corpo d'Armata, nonché il personale
suddetto di bassa forza ed un distaccamento di 10 uomini di Fant. Mar., approda a Livorno, ove lascia personale e materiale, meno i sold. suddetti e, dietro invito del comand. locale, imbarca le truppe (di cui allega nota); quindi, preso a ri morchio il R. pirosc. Giglio, alle 7 di sera sorte dal porto di Livorno, proprio mentre vi entra la freg. Euridice col pirosc.
Dora, giungendo a Genova il 13. Il carbone mancante a bordo è di circa 250 ton.677
Alle 7 pom. del 22 mette in moto da Genova, con a bordo 848 uomini, 21 cavalli, 1 carro diretto a Napoli. Le
riparazioni, fatte alle caldaie di sinistra a poppa, non hanno sostenuto la pressione necessaria, quindi ordina che si spen gano i fuochi sotto la medesima. Prosegue perciò con solo 3, rendendo più lento il viaggio. 678 Il 26, allora, il Ministero
acconsente alla proposta ai provvedere una nuova muta di esse, ammettendo di affidarne la costruzione all'industria privata nazionale, alle condizioni di massima già fissate per Govérnolo, Tanaro e Dora. Il comitato deve formulare il capitolato di condizioni speciali, da adempiersi. Qualora varie siano le offerte, il Ministero farà praticare, dal Commissariato
Gen., una licitazione fra gli offerenti, onde ottener il miglior prezzo possibile. 679 Alle 7 del 6 Giugno salpa da Genova,
con a bordo 5 tra ufficiali e passeggeri, 7 dame, 4 cavalli e 375 uomini di bassa forza!680

Il 6 Giugno muore Cavour, la Mar. sarà in lutto ed adotterà il fazzoletto nero al collo.
Il 10 Serra di Cassano scrive, al Comand. Gen. del Dipartim. Maritt. Settentrion., di spedire il Tanaro od il Washington nelle acque della Corsica, a tentar il recupero di 2 àncore del Beroldo e di un'altra del Volturno, oltre ad alcune
casse di ferro.681
Compiuto lo sbarco a Livorno delle truppe e dei materiali, il 27 sera alle 10 il Volturno riparte, con sold. e materiali; il vento di libeccio però lo costringe a ricoverarsi alla Spezia, ripartirne il 29 alle 4 antim., per arrivare alle 11,30
a Genova, con a bordo il Contramm. March. d'Aste, il Bar. Tucci e 69 casse. Sono da rimpiazzare 100 ton. di carbone,
tutti i viveri, ed i fondi; le carboniere lasciandolo cadere da più parti, Piola chiede al Vice Ammir. l'invio del Capo mec can., onde procedere alle riparazioni.682
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Piola al Vice Ammir. (per copia conforme, il Capo di Stato Magg. Ricardi), USMM, 86/1.
Piola, USMM, 86/1.
LM, IV, 3422 (Copia di Gabinetto).
Soldati, artista, Sosso Mateo, 1° Regg. Artigl., 3 caporali, 2 ten., totale 48 persone, Genova, 13 Maggio, Piola, USMM, 86/1.
Piola al Vice Ammir., Genova, 22 Mag., USMM, 87/1.
Serra Cassano, Torino, 2 Giu., USMM, 88/1.
(Oppure 975 uomini?) Piola al Vice Ammir., Genova, 6 Giu., USMM, 86/1.
Ministero della Mar., Serra Cassano, Torino, 16 Giu., USMM, 88/1
Piola, 29 Giu., USMM, 86/1.
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Il 1° Luglio, in risposta al foglio del 30 Giugno, risulta un dato di fatto, la mancanza degli oggetti, riportati nel la nota del Vice Ammir. e non restituiti al Dipartim. Merid., dispersi o smarriti nell'armamento anteriore, come era già
stato da Piola chiarito. Con il corriere del giorno prima, essendo giunta da Ancona una ricevuta degli oggetti consegnati
al magazzino gen. di Genova, inviati dall'ex commiss. di bordo, sta quindi per essere verificata questa enigmatica contabilità, onde darne al Vice Ammir. dettagliato riguardo, assicurando che, con l'armamento del 26 Marzo, son stati fatti i
soliti verbali e che la roba mancante è stata segnata onde, a tempo debito, debba darne ragione la primitiva amministrazione.683 Essendo quasi finite le riparazioni del Volturno, potrà mercoledì prendere il mare. Giovedì concerterà con lo
stato magg. per imbarcare, nella notte, cavalli, muli etc. al molo vecchio.684
Il Washington doveva rimettere la cassa dell'ospedale del Varignano a quello Divis. di Genova; inviata alla
maggiorità del Regg. Mar., secondo quanto convenuto col Magg. Bagnasco, è stata respinta alla porta del R. Arsenale,
non essendosene permessa l'uscita, perché chiusa: vien rimessa quindi al Ten. del Volturno, affinché l'indomani curi di
inviarla al suo destino. Bagnasco sale allora su di esso per prenderla in consegna. L'8 mattina il Volturno approda alla
Spezia.685
Tholosano, Comand. Gen. del Dipart. Maritt. Merid., il 13 scrive al Comand. del Dipart. Sett., a proposito di
oggetti da tavola e da letto, affidati al Volturno, trattandosi di effetti che erano stati consegnati l'11 Febbraio: chiede
quindi che provveda affinché, la rottura o dispersione dei medesimi, vada a carico di chi spetti, ma intanto ne siano in viati altri in rimpiazzo.686

55. Comandante del Malfatano: missione segreta
Piola Caselli passa al comando del R. vap. Malfatano dal 27 Luglio al 13 Dicembre 1861,
per 4 mesi e 16 giorni e dal 2 Gennaio al 1° Aprile 1862, per altri 2 mesi e 29 giorni. Gli vien conferita dal Gov. britannico una spada d'onore, onde dargli un attestato della sua gratitudine, per aver
contribuito in special modo al salvamento del pirosc. mercantile Cairo, come da dispaccio del Ministero della Mar., in data 14 Marzo 1862 (N° 532 di Gabinetto).687
Il Min. della Mar. Luigi Federico Menabrea (del Gov. Ricasoli) telegrafa, il 25 Luglio, al
Comand. della R. Mar. di Genova, di riarmare il Malfatano e di spedirlo a Livorno, a disposizione
del Comando del 1° Dipartim. Mil.:688 il 27 sollecitando, per sapere se esso sia partito, il Vice Ammir. Persano annota, a margine del telegramma, che se ne ordini l'immediato allestimento e che lo
avvisino, appena sia pronto a partire, nel qual caso telegraferebbe al Min.,“foss'anche questa
notte”.689
Il giorno dopo alle 12,30 Piola scioglie da Genova, un po' più tardi del previsto a causa della macch.; ha imbar cato per Livorno 1 ufficiale, 39 della bassa forza con biglietto del Comando Mil. senza il visto dell'Ammiragliato, basa to sulle anteriori istruzioni avute dal Contramm. Capo dello Stato Magg.; il nuovo dott. si presenta al momento della
partenza; mancano, a completare la tabella di formazione, 1 allievo meccan., 7 mar., 4 novizi, 1 carbonaio, 2 caporali e
14 sold., i quali son da rimpiazzare.690
Il 3 Agosto, per ordine del Comand. Gen. il 5° Dipartim. Mil., alle 11,30 di sera, parte da Livorno, per tornare a
Genova, alle 10,45 antim. del giorno dopo. Il 6 alle 8 di sera il Malfatano appicca i fuochi ai forni: un'ora e mezzo dopo,
tosto ammannita la macch., muove di nuovo per Livorno, con a bordo 1 magg. di cavall. ed 82 uomini di bassa forza. 691

Essendo pervenuta, al Comand. del Porto di Livorno, una nota ufficiale, con annesso un dispaccio del Ministero della Mar., il Capitano di Vasc. G. di Teulada invita i Comand. dei R. Legni
ancorati in rada (Malfatano e Ichnusa), il Comand. del Cantiere ed il Capitano del Porto a presentarsi da lui, per comunicarla. All'ora indicata, vi convengono tutti eccettuato il Comand. e gli ufficiali del Malfatano, obbligando ad aspettare ed a far attendere gli altri per mezz'ora, trascorsa la
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Genova, 1 Lugl., Piola al Vice Ammir. Comand. del Dipartim. Sett., ibid.
Il Contr'Ammir. Comand. del Materiale, USMM, 85/2.
Washington, Genova, 5 Lugl.; Télégraphes Sardes, 8 Lugl., il Comand. del Porto di La Spezia, Rovere, USMM, 88/1.
Napoli, 13 Lugl., ibid.
Ruolo.
Torino, 25 Lugl., h. 6,18/6,40 p.m., USMM, 36/3.
Torino, 27 Lugl., 4,40/6,00 p.m., USMM, 80/2.
Genova, 28 Lugl., USMM, 86/1.
Il Cap. di Freg. Comand. Piola, Genova, 4 e 6 Ag., ibid.

113

quale dà lettura dei documenti, facendogliene quindi, con grande disappunto, rimettere copia scritta.
La sera stessa, presentandosi da lui Piola, Teulada gli domanda conto della sua assenza, al che dapprima gli risponde evasivamente, per dichiarargli poi di essersi dimenticato l'ordine speditogli il
giorno prima; si accontenta, per delicatezza, di questa dichiarazione.
Giorni appresso, attesa l'affluenza del servizio, avendo 2 lance del porto continuamente occupate alla sorveglianza delle pubbliche bagnature, a richiesta del gov. locale, venendo Teulada richiesto anche dal Comando mil. di disporre un'imbarcazione armata per la sorveglianza delle bagnature mil., indica al 1° Ten. del Porto di scrivere d'ordine al
Comand. del Malfatano perché, durante la presenza del vapore a Livorno, ne spedisca giornalmente una: non essendoci
stata il giorno dopo, per una mancanza del Comando della Piazza che non ha avvisato, la lancia del Malfatano, giunta
puntuale, aspetta sino alle 5. L'indomani, Piola scrive una lettera di protesta, con delle espressioni alquanto forti, che
Teulada si limita a riscontrare. La sera stessa, si presenta personalmente in casa di Teulada il Col. dei Bers., con un piego del Comando Gen. del V Dipartim. Mil., diretto al Comand. del Malfatano, non sapendo in qual modo farglielo pervenire, pregandolo di incaricarsene, porgendo avviso che per ordine del Comando Mil. il Col. dovrà forse, a richiesta
del Cav. Piola, fornire della truppa, nel qual caso gli si raccomanda per l'imbarco della stessa; quindi ha cura di fargli recapitare il piego.

Il 17 Piola porge avviso ufficiale che, verso le 7 antim., muoverà dal porto col Malfatano,
per eseguire un'escursione lungo il litorale toscano; il 19 informa per iscritto Teulada del suo ritorno;692 poi estende la sua missione di pattugliamento alle coste romane, visitando per 3 giorni parecchi siti.693 Da quel giorno in poi, Teulada, che si lagna presso Persano (Dipartim. Settentr.), non ha
più visto né il Comand. né alcun ufficiale del Malfatano; dopo il suo ritorno, ha però continuato a
mandare la lancia armata, senza prima però spedirla all'ufficio del porto per ricevere gli ordini.694
Con nota del Gen. Boyl, per conto del Min., all'Ammiragliato, il Malfatano deve esser richiamato da Livorno,
per esser poi destinato alla stazione di Ancona, agli ordini del Comando Gen. del Dipartim. dell'Adriatico, dove dovrà
arrivare fornito di tutto l'occorrente ed in pieno assetto mil.695
Piola, rientrato a Livorno dalla perlustrazione, è chiamato dal Comand. del V Dipartim. Mil. a Firenze, per dar ne resoconto; alla sera, giunge l'ordine di Persano di portarsi con il Malfatano a Genova.696
Il 21 mattina, essendo giunto a Livorno il telegramma dell'Ammiragliato, che richiama a Genova il Malfatano,
Teulada manda a bordo ad invitare il Comand. a presentarsi al suo ufficio, quando gli vien riferito, da parte di un uffi ciale del legno, inviatogli dal luogoten. al dettaglio, che Piola trovasi a Firenze. Non è la prima volta che ciò succede.
Teulada si lagna quindi con Persano per la condotta di Piola, che definisce poco delicata (limitandosi a qualificarla solo
così), dal momento in cui è arrivato a stanziare a Livorno, a disposizione del Comando del V Dipartim.; è vero che Piola
si era presentato a Teulada con lettera ufficiale, ma se ne è partito per Firenze, senza avvisarlo della di lui assenza da Livorno. E' ritornato giorni dopo a prevenire Teulada della sua partenza per Genova, con permesso del comando del V Dipartim. Mil.: ritornato poi a Livorno, gli si è presentato nuovamente per informarlo del suo arrivo, andandosene di nuovo a Firenze, senza avvertirlo. Nell'accennare queste particolarità all'Ammiragliato, Teulada non intende far carico a
Piola del non renderlo informato degli ordini particolari o segreti che ha potuto o che può ricevere dal Comando mil.,
ma solo del fatto di avvertirlo della di lui assenza dalla città, per qualunque circostanza di servizio, essendo incaricato
del Comando locale della R. Mar.; inoltre, appena giunto in porto per la prima volta il Malfatano, Teulada ne aveva informato, dapprima per telegrafo e poi con lettera ufficiale, il Comando Gen. del V Dipartim., senza averne però alcun riscontro; ha quindi molti motivi, per l'offesa dignità e rispetto al grado, di rassegnare questo rapporto, al quale Persano
annota, marginalmente, un contentino, in modo un po' generico, “si riscontra che il Comandante del Malfatano si ebbe
quella disapprovazione che era del caso da parte di questo Comando Generale”.697

Intanto, il Comando Gen., fatto allestire un treno speciale per Piola, lo rimanda così a Livor no, dove arriva però non in breve tempo, a causa dello scontro del convoglio con un baroccio che
traversava la via! Arrivato al porto, ove tutto è pronto, scioglie alla volta di Genova alle 2 antim.,

692
693
694
695
696
697

Teulada, Comando del Porto di Livorno, 21 Ag., N.5119, Rapporto contro il Cav. Piola Comand. del Malfatano, USMM, 89/1.
Piola, Genova, 21 Ag., USMM, 86/1.
G. di Teulada, Rapporto contro, ibid.
Ministero della Mar., al Comand. Gen. etc., Destinazione del R. Piroscafo Malfatano, Torino, 1° Ag., USMM, 86/2.
Piola, Genova, 21 Ag., USMM, 86/1.
Teulada, Rapporto contro, ibid.
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giungendovi alle 11 di sera, avendo avuto sino a Portofino venti forti di maestrale e mare gonfio di
libeccio698.
Il 23 Piola deve trasmettere un rapporto del 1° Meccan., sullo stato delle macch., essendosi aggravati i guasti se gnalati dal Comand. suo predecessore, riguardanti principalmente il perno della testa di cavallo di sinistra che si deve
cambiare, smontando l'asse per il riscaldamento in cui è tenuta. Essendosi poi, sia nella precedente campagna, che ora,
verificato un continuo passaggio di acqua dalla prua, presso i perni della gru, lungo le carboniere e la tolda, si rende indispensabile il calafataggio gen. Nel deposito delle granate, l'acqua sormonta il tavolato, essendo necessario toglierla
giornalmente. Occorre un totale rifornimento di viveri, la dotazione essendo andata in rovina per l'umidità penetrante attraverso il bordo. E' necessario quindi richiedere la visita di una commiss., sempreché questo legno debba prestare il suo
servizio in regioni lontane da ogni arsenale mil.
Millelire, visitato il pirosc., conviene sui lavori: richiedono circa 25 giorni. Prendendo nota dello stato delle 2
unità, il Ministero non può, però, revocare la destinazione del Malfatano ad Ancona, per il motivo che il Monzambano,
di magg. forza e capacità, può sulle coste napoletane prestare servizio più attivo ed utile, mentre all'altro si affida una
missione di stazionario, pronto bensì a qualsiasi eventualità, non potendo essere incaricato che di crociere di breve durata. Il Gen. Boyl scrive al Comando Gen. che il Ministero prega di disporre che esso, subite le riparazioni più necessarie
alle macch., si rechi senza ritardo alla sua destinazione.699
Dal Malfatano vengon sbarcati 2 obici a cann. da 20 cm. (i cann. da 16 cm. essendo stati lasciati a Napoli sin
da Gennaio); Millelire propone di armarlo con 2 cann. rigati da 46 alle estremità e 2 lisci da 40 ai lati. 700
Il Direttore dell'Artigl. redige un rapporto per la Direz. d'Artigl. del Dipartim. Maritt. Settentr., sulle cagioni
che devono aver prodotto le disgrazie sul Vinzaglio e sul Malfatano: gli incidenti che, con tanta frequenza, si rinnovellano nelle salve, secondo lui non possono dipendere che da imperizia e negligenza del Capo pezzo ed inservienti; infatti,
negli assedi e nelle azioni navali di Ancona, Gaeta e Messina, dove la Squadra sarda ha sparato più di 12.000 colpi, non
si ebbe a lamentare alcun sì funesto incidente. Non si può imputare al materiale, essendo lo stesso. La differenza è che
in guerra vi è la massima sorveglianza, nel far eseguire tutti gli indispensabili movimenti, piuttosto che in una semplice
salva di gioia o di saluto. Inoltre, eseguirle con cann. rigati, in un bastim. di sole 4 bocche da fuoco, è cosa ogni altro
dire pericolosa, aggiungendosi, alla precipitazione usata da ogni mar. in esse, la possibilità di pericolo dato che, non
passandosi il raschiatore nelle righe dopo ogni colpo, qualche pezzetto di cartoncino ancora infiammato può nelle medesime trovarsi, accrescendo quindi la possibilità degli inconvenienti. Occorre perciò una magg. istruzione della bassa forza nell'artigl., con istituzione di un'apposita scuola, proibendo coi pezzi rigati di fare salve di gioia o di saluto. Seguire
il Regolam. francese, e fors'anco inglese, cioè i bastim. armati con meno di 8 pezzi abbiano mai a far saluti. 701
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Piola, Rapporto d'arrivo, Genova, 21 (o 22?) Ag., USMM, 86/1.
All.: Rapporto (in ingl.) del 1° Meccan., Piola, Genova, 23 Ag.; Millelire, Genova, 24 Ag., USMM, 85/2; Ministero della Mar.,
Gabinetto, Torino, 25 Ag., USMM, 89/1; Torino, 28 Ag., G. Boyl invia un telegramma al Comando R. Mar. a Genova: “Si continui la riparazione della macch. del Malfatano, ma si solleciti pel Ministero”, USMM, 86/1.
Millelire, Genova, 29 Ag., USMM, 85/2; l'Arsenale invia anche un nuovo albero di trinchetto e pennone di perrocchetto; in arsenale intanto si riparano le valvole di distribuzione e si rifondono (torniscono i maschi) i rubinetti di bronzo, Genova, 30 Ag.,
USMM 85/2 e Genova, 11 Sett., USMM, 86/1; il 31 Ag. Millelire dà la notizia che al Malfatano si è eseguito il cambio della dotazione di guer., per il suo nuovo armamento in artigl. e sta per essere eseguito il calafataggio della coperta, USMM, 85/2; si ripara
uno scalmo guasto, la gru dell'àncora a dritta e la scotta delle granate cariche; nell'Arsenale, oltre a quanto già detto, si preparano
due righe d'acciaio per verificare il maschio della manovella; il calafataggio della coperta il 3 è quasi ultimato, Genova, 3, 4 Sett.,
USMM, 89/3; il 5 si è ultimata la riparaz. dello scalmo, e quella della scotta delle granate per ciò che spetta al carpentiere e all'ot tonajo: vi si stanno formando le sganzie delle granate; in arsenale si riparano tutte le valvole e si torniscono i rubinetti, 5 Sett.,
ibid.; il 6 i carpentieri hanno ultimato di chiudere i due boccaporti rotondi laterali, che davano luce alla camera del Comand. e di
aprire un nuovo boccaporto rettangolare al centro per la luce; seguono i lavori alla gru, 6 e 7 Sett., ibid.; finalmente il 10 Sett.,
Millelire lo ritiene pronto alla partenza per l'indomani sera, non dovendosi che ultimare di metter a posto le valvole di distribuz.
ed aggiustare le ralle degli astoni di trasmiss., essendo fatte tutte le riparaz. dello scafo; da un rapporto verbale risultando che le
catene dell'àncora, specie quelle di dritta, scorrono, salpando, nell'ingranaggio (barbotin), subito se ne fa fare un modello e si
manda in fonderia: sarà fuso verso giov. o ven. della settimana, saranno poi necessari per tornirlo e metterlo a posto da 3 a 4 gior ni: richiedendolo però il servizio, il Malfatano può partire senza attendere, poiché in ogni caso non ha che a servirsi del viradore
(tournerive) nel salpare l'àncora: il Comand. del Materiale, Millelire, 10 Sett., USMM, 89/3; son state eseguite nuove div. nella
Santabarbara per le cas. in rame di nuovo modello, avanzamento del tavolato del deposito granate e nuove div. per le granate ogivali, riparazione gen. delle velature e tende; son stati imbarcati, per il Dipartim. dell'Adriatico, 100 tavole di Pino del Nord, 20
dette di San Remo, 100 Kg. di cotone da ritagli, 100 cas. di vimini, 898 per imbarcare carbone, 50 Kg. di nero di piombo; si son
completati i viveri; mancano a bordo solo i fondi di cassa, Piola, Rapp. di riparazione, 11 Sett., USMM 86/1; vengon imbarcati
anche gli stampati richiesti dal Dipartim. dell'Adriatico, Millelire, Genova, 11 Sett., USMM 89/3, cui a margine sta scritto: “Sta
bene, G. Vacca”; Lampo, Comand. del Materiale, Armamento di Artiglieria del Malfatano, Genova, 21 Sett., USMM ibid.; vedasi
anche Genova, 12 Sett., Piola, Rapp. di Partenza: oltre a quanto già visto, vengon caricati anche 20 colli di vestiario, ed imbarcati
1 commiss., 5 piloti di 2ª Cl., 1 donna con 3 ragazzi e 2 cas. diretti a Napoli, tutti con regolare permesso, USMM, 86/1.
Il Dir. Dell'Artigl., Genova, 23 Nov., USMM, 36/3.
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Il Malfatano, giunto ad Ancona, è intento all'istruzione dell'equipaggio, di cui Piola il 25 Novembre è soddisfatto. Ritiene perciò giunto il momento di passare agli esercizi al bersaglio, chiedendo quindi, al Vice Ammir. Comand.
Gen. del Dipartim. Sett., le tabelle di tiro per i pezzi rigati ed altre nozioni sulla durata delle spolette delle granate. Es sendo stato messo in vigore il nuovo sistema di segnalazione, non manca a Piola, all'esecuzione di esso, che il compi mento dei fanali, da 4 cresciuti a 6, che però in questo dipartim. non si trovano. 702 Persano vi provvede con nota del 27
al Comand. del Materiale.703

Piola Caselli vien ammesso a godere dell'annua paga di Ln. 250 sull'Ordine Militare di Savoia a far tempo dal 1° Gennaio 1862, per R.° Decr. del 30 Gennaio.704
A Genova, il 26 Gennaio, il Comand. della Prima Div. del Corpo Reale Equipaggi, Wright, fornisce al Contramm. l'elenco degli individui pronti a partire per Ancona, da imbarcare sul Malfatano al completo.705
Avendo, il Comand. Gen. del Dipartim. dell'Adriatico, riferito al Ministero della Mar. di aver ricevuto dal Co mand. del Malfatano un rapporto, secondo cui, da circa 6 mesi, ha invano adoperato ogni mezzo per ricondurre all'adempimento dei propri doveri i Mar. Malecci, Bruciaferri, Telesforo e Telecco, dimostratisi pertinaci nella mancanza e
nell'assentarsi da bordo senza licenza per ritornarvi dopo l'ora prefissa, si ravviserebbero meritevoli di una severa puni zione, facendoli passare al Corpo Franco.706 Il Ministero è del parere, per non lasciar impunite simili mancanze, per richiamare al proprio dovere i suddetti, per rafforzare negli altri il sentimento di ubbidienza, di convocare una Commiss.,
per veder se ne sia il caso. Il Comand. Gen. Pucci compiega, al Comando del Personale, uno stato dei castighi cui già
sono stati sottoposti, accennando che è intenzione che una commiss., composta dal Luogoten. di Vasc. Rella (presid.) e
dal Luogoten. di maggiorità Olivetti, si raduni per decidere se sia il caso di convocarne una di disciplina, per pronunciare la loro colpevolezza.
Il 31 Marzo, a Genova, avendo le macch. bisogno ulteriore di riparazioni, il Malfatano deve entrare nel R. Arsenale.707

56. Capo di Stato Maggiore
Piola Caselli vien destinato Capo di Stato Magg. presso il Comando Gen. del Dipartim. Maritt. Settentr., dal 1° Aprile 1862 (per R. Decr. del 27 Marzo) fino al 1° Giugno (con Decr. del 25
Maggio):708 sbarca quindi dal Malfatano, con nota del Capo di Stato Magg. Cerruti del 31 Marzo, il
cui comando passa provvisoriamente all'ufficiale del dettaglio.709
Il 20 Aprile il Capo di Stato Magg. Piola scrive al Comando del Personale (di Genova) che il transito degli uo mini dal R. brig. Intrepido al Daino, ordinato con foglio del 29 Marzo, debba aver luogo immediatamente. 710 Lo stesso
giorno invita il Contramm. Comand. del Personale a proporre lo stato magg. della pirofreg. Govérnolo, che deve entrare
in armamento il 15 Maggio, facendogli presente che Sua Altezza desidera siano compresi il Luogoten. Frigerio ed il
Sottoten. di Vasc. Omenza, che potrebbe essere imbarcato come piloto, data la scarsità in tale categoria. 711 Due giorni
dopo chiede al Contramm. di proporre un ufficiale di vasc., per prendere in responsabilità la pirocorv. Ruggero, che
esce dalla darsena, per accomodi da parte di una soc. privata al molo vecchio: vien proposto il Luogoten. Giustiniani. 712
Il 9 Maggio resta sospeso, sino a nuova disposizione, l'ordine di disarmo della pirocannon. Montebello.713

Nino Bixio scrive a Giuseppe Guerzoni:
“Genova, 28 Maggio 1862
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713

Mio caro Guerzoni,

Alla partenza del Malfatano non si trova la Dir. d'Artigl. fornita da tali memorie, quindi il nuovo alzo diviso in mm. nei due
sensi vert. ed orizz. non è potuto esser soggetto d'applicazione per nessuna, Piola, 25 Nov., USMM, 88/2.
C. di Persano, Comando Gen. del Dipartim. Maritt. Sett., Genova, 27 Nov., USMM, 88/2.
Ruolo.
I^ Div. del Corpo Reale Equipaggi, Nota dei mar. che si spediscono in Ancona per passare a bordo del R. Pirosc. Malfatano,
l'Aiutante Magg. in 1^ Carchidio, USMM, 90.
Genova, 28 Gen. 1862, USMM, 91/3.
Pucci, 31 Mar., al Comand. del Materiale, USMM, 91/3.
Ruolo.
D'Ordine del Comand. Gen. della R. Mar. del Dipartim. Sett., Genova, 31 Mar., USMM, 90.
D'Ordine etc., Genova, 20 Apr., USMM, 91/1.
D'Ordine etc. (protocollare e sul tavolo dell'Ammir.), 20 Apr., ibid.
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Io non so come abbiate potuto spiegare la freddezza che vi parve di osservare in me. Io posso assicurarvi che
non ho per voi che stima ed affetto vero - non parlai perché non voleva parlare che a voi. Al caffè vi trovai in presenza
del Piola – la fermata fu breve, e le poche cose che voleva dire a Depretis, m'impedirono di trattenermi con voi, come
avrei voluto. Del resto cosa dirvi? io sono così preoccupato di quanto accade, e delle voci che corrono, che non so
troppo cosa pensare. Ritenete mio caro Guerzoni ad ogni modo che qualunque cosa avvenga io non sono così facile a'
mutamenti.
Detto questo eccoci all'eterna storia della commissione nautica – io ne ho piena la testa, e dopo di averne par lato con voi intendo di sciogliermi. Intanto vi comunico i Documenti che si riferiscono alla Dimissione di Bucchia e
Boccardo. Vogliate trasmetterli al Ministro Pepoli. Io avrei desiderato parlarne in seno alla Commissione ma i giornali
ne hanno parlato e vedo che i stessi Bucchia e Boccardo comunicarono i dettagli - inutile allora discutere; una cosa
decisa e bella che finita. Io sarò a Torino il 2 del venturo se non occorre, a vostro consiglio, ch'io vi sia prima. Non
prendete nessuna decisione prima d'avermi veduto, Vostro sempre anche se non mi volete Nino Bixio”.714

57. Comandante della Maria Adelaide in Portogallo per le nozze della regina Maria Pia
Dal 22 Settembre 1862 al 17 Gennaio 1863 Piola Caselli è comand. della R. pirofreg. Maria
Adelaide, per 3 mesi e 25 giorni di navigazione. 715 Nominato Commendatore dell'Ordine di San Benedetto d'Avis, da Sua Maestà il Re del Portogallo, autorizzato a fregiarsene in udienza reale del 30
Novembre 1862, si tratta di una decorazione commemorativa: infatti, il 6 Ottobre, Maria Pia di Savoia (figlia di Vittorio Emanuele II e di Maria Adelaide di Lorena), sposandosi con Re Luigi, diviene Regina del Portogallo.716
Per ordine del Ministero della Mar., il Capitano di Freg. Cav. Piola Caselli assume il comando della Maria Adelaide. Il Capitano di Freg. Cav. Burone-Lercari deve infatti sbarcare, mentre il
Luogoten. di Vasc. in 1ª Cav. Carlo Alberto Racchia deve adempiere alle funzioni di Comand. in 2ª,
conservando il dettaglio della nave, ed il Min. precisa a Persano che abbia il trattamento assegnato a
Capitano di Freg. di cui fa le veci.717
Il 2° Meccan. Mathieu vien surrogato da un 2° Macchin.; sbarcano i Mar. Camozzo, Rocco, Bordoni e Broncino.718 Avendo il Luogoten. di Vasc. de Liguori chiesto d'esser messo in aspettativa, il Dipartim. Maritt. Sett. ordina l'imbarco sulla Maria Adelaide del Conte Conti di Barbarano, con Frigerio, di pari grado, in surrogazione anche di Richelmi
e Rella.719 Sbarcano anche il Mar. Domenico Cusolitto, il quale deve far passaggio nella sezione suppletiva di maestranza (Piola ne appoggia la domanda, su certificato del sindaco di Lipari) surrogato a cura del Comando del Personale, ed
il Mar. Greco, sostituito da Gio Batta Deferrari (Dicastilo). 720 In attuazione del nuovo ordinamento del Corpo Sanitario
della Regia Mar., sancito con Decr. del 21 Aprile, Sua Maestà ha approvato, su proposta del Min. della Mar., diverse no mine: Pasquale Grillo, Medico di Vasc., paga annua 4.500, sulla Maria Adelaide; idem Francesco Pesce, sul Vittorio
Emanuele; Cristoforo Chiappe, Medico di Freg. di 1ª, 3.000, sul Duca di Genova; Ettore del Santo, di 2ª, 2.700, sul San
Giovanni (con magg. assegnamento di Ln.100); Giuseppe Dettori, Medico di Corv., 1.900, sul Vittorio Emanuele. S'imbarca il Sig. Boggiano, sbarca il Sig. Frascati; imbarco del Sig. Brizzi e del Mar. Leucontea, sbarco del March. Baldo e
di 18 sold. dell'11ª Comp.721

Un ordine del giorno del Comand. Gen. Pucci partecipa alla Squadra che, domenica 28 volgente, Sua Maestà il Re, con gli Augusti Principi Reali e le Altezze Imperiali i Principi di Francia,
arriverà a Genova ad accompagnare la Principessa Maria Pia, nuova Regina del Portogallo. La Reale famiglia sia accolta e salutata con quella devozione e quei voti che sempre saranno per essa formulati! “Il ricevimento al debarcadero della ferrovia è di gala, come sempre, quando ci sia stata data
la ventura di avvicinare ed onorare i principi nostri”. Tutto il personale della Mar. e tutte le autorità
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e Commercio nel Gov. Rattazzi (3 Mar. - 8 Dic. 1862).
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devono esser presenti; i legni, pavesati a festa sino al tramonto, devono eseguir le salve al giungere
del convoglio alla stazione della ferrovia, stendendo la marinaresca sui pennoni, fino all'arrivo del
corteggio al Reale Palazzo. Precisa poi che la Compagnia d'onore sia schierata con fanfara in testa,
la tenuta sia di piena gala, debbano esser ordinate tutte le marinaresche alle lance fornite dalla Darsena e che la lancia di Valle debba rimanere a propria disposizione.722
Il 28 Settembre il Comando Gen. del Dipartim. Maritt. preannuncia per l'indomani la partenza di Sua Maestà la Regina di Portogallo per Lisbona. L'ora sarà avvisata con ordine preciso. Il co mando dei Regi Legni che restano in rada in disponibilità provvederà, oltre alle salve al momento
della partenza dalla Regia Darsena, anche da lì; siano alle 9 approntate tutte le lance disponibili, armate per assecondare ed aiutare i movimenti delle unità navali in partenza, agli ordini del Contramm. Comand. la Squadra, coperta ciascuna da un ufficiale o guardiam. Il pavese deve esser alzato al partire di Sua Maestà dalla darsena ed abbassato quando saranno saliti sui legni. I mar. staranno per tutto il tempo stesi sui pennoni e saluteranno alla voce la Regina, quando si imbarcherà e
quando il Bartolomeo Diaz si metterà in moto. Un attimo prima di partire, sbarca dalla Maria Adelaide il Luogoten. di Vasc. Frigerio, subito surrogato con Carabatta.723
Maria Pia, andando sposa a Luigi di Portogallo, è accompagnata dal fratello Umberto, futuro
Re d'Italia. Il Comando Gen. il 28 comunica ad Albini: “D'ordine del Ministero ... la Squadra d'Evoluzione è momentaneamente disciolta, ed il Comandante di essa Contrammiraglio Albini è nominato al Comando di altra squadra composta delle pirofregate Maria Adelaide, Duca di Genova, Italia
e Garibaldi e dell'avviso Authion, messa a disposizione di Sua Altezza Reale il Principe
Ereditario”.724 Lo stesso giorno i Principi giungono a Genova ed il 29 la squadra italiana salpa.
Il 9 Ottobre Piola è nominato alla Presidenza di una commiss. d'inchiesta, circa i Mar. Bloto e Gaffa, i quali il
22 Settembre hanno disertato.
A Lisbona, l'11 sera accade uno spiacevole episodio: il Sold. Pasquale Petrillo si presenta al Mar. Wilson a
chiedergli la chiave della propria cassa, venendogli rifiutata, essendo ormai tardi, lo minaccia e, visto che l'altro seguita
a non volergliela dare, fa un salto per prenderla, rompendogli la cassetta. Avvicinatosi il Serg. Fiora, gli ordina di desi stere, essendo ora indebita, spingendolo da parte, ma gli risponde minacciosamente di essere armato di baionetta; disar matolo con l'aiuto di 2 sold. di guardia che lo prendono, salta con rabbia sulla baionetta, schiamazzando e disobbedendo
agli ordini; sopraggiunto prima il Luogoten. di Vasc. Assalini, ordina di metterlo ai ferri e di portarlo in coperta, anche il
Capo di Stato Magg. Duca Imbert conferma, aggiungendo di farne rapporto al Comand. Piola che, a sua volta, ne fa uno
al Contramm. Albini, vista la gravità del fatto, oltre alla vita indisciplinata condotta in passato e la necessità di mantener
ferme le basi di una solida subordinazione, primo sostegno di una società mil., chiedendo di disporre che, a norma del
Codice, venga giudicato a pronto e salutifero esempio per tutti. Il Commiss. di bordo, facente funzioni di uditore di
Mar., ritenendo che non risulterebbe il caso di sottoporlo al giudizio di un cons. di guerra (a tenore dell'art. 40 del R.
Editto Pen. Mil. Maritt.), prega Albini di voler nominare una Commiss. incaricata di esaminare gli atti e di emettere il
suo parere. Ritenuto che debba esser sottoposto ad uno ordinario, vien invitato ad eleggersi un difensore: sceglie il
Guardiam. Candiani. Piola vien nominato Presid. del Cons. di Guerra.
A Lisbona, essendo assente da 3 giorni senza licenza il Mar. Manesco, a tenore dell'art. 117 del Codice Pen.
Mil. Maritt., vien dichiarato disertore. 725 Rientrato però, vien messo in custodia, a norma delle vigenti leggi, a disposizione del fisco. Approfittando di un momento in cui vien sciolto dai ferri per recarsi alla latrina, fugge, forse a nuoto.
Vien punito severamente il caporale che lo doveva tenere sott'occhio, mentre l'uffic. di guardia Sottoten. Gualterio viene
messo agli arresti, per non aver avvertito subito i superiori. Della fuga viene informato anche il Console a Lisbona.
Durante la permanenza alla Foce del Tago, Albini approfitta dei non pochi saluti in quest'occasione eseguiti,
nonché del simulacro a fuoco, offerto la sera del 18 Ottobre alle Loro Maestà il Re e la Regina di Portogallo, per sperimentare l'estinguibilità dei fanali di batteria, verificare cioè se restino accesi con lo sparo dei cannoni, stando molto a
cuore al Ministero, che li sollecita a più riprese: dei 30, durante l'esercizio notturno, se ne sono spenti, in media, la quinta parte, sotto il fuoco di intere bordate; in proporzione maggiore si è invece spenta parte dei 18 installati al centro: sem bra conseguenza del sussulto che ha il corpo del bastimento, con l'esplosione della polvere, percui la materia liquida
della candela coprirebbe il moccolo acceso, soffocandone la fiamma. Piola però ordina che vengano sospesi mediante
imbrago e che la candela venga liberata dalla sua custodia superiore e dalla molla che la spinge, per evitare che il calore
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della calotta metallica la faccia liquefare troppo precipitosamente. L'illuminazione della batteria, in questo modo, se non
si è resa perfetta, è però diventata soddisfacente.
In questo periodo Albini deve riferire al Ministero della Mar. anche in merito ad un altro episodio, il leggero
scontro avvenuto nella notte tra il 20 ed il 21 tra l'Italia ed il Duca di Genova. Il 22 vengon sbarcate le maestranze della
Maria Adelaide e della Garibaldi, per esser imbarcate sull'Italia.726

La Società del Teatro del Ginnasio, desiderando aver l'onore di ricevere l'ufficialità dei navigli italiani ancorati nel Tago, mette a loro disposizione la fila dei palchi dell'ordine nobile per questa
sera del 29, ricorrenza della nascita e della morte di Sua Maestà il Re don Ferdinando: 727 questo suo
desiderio non significa favore, bensì l'espressione della vera amicizia che d'ora innanzi deve legare
con stabile nodo il Portogallo all'Italia. 728 Poi, l'Ammir. Joao da Costa Carvalho ha l'onore di invitare S. E. il Signor Ammir. Conte Albini con tutti i suoi ufficiali al pranzo per la squadra italiana, pregandolo, da parte della Mar. portoghese, di accettare: avrà luogo il 2 Novembre, alle 5 pom., nel salone dell'Arsenale.
La squadra parte dalla Foce del Tago il 6: fanno il viaggio diretto il Duca di Genova con le
macch., l'Italia ed il Garibaldi a vela; sostano invece a Gibilterra la Maria Adelaide e l'Authion,
giungendo a Genova il 25 mattina.
Il Principe Ereditario sbarca dalla Maria Adelaide alle 10. Tutti gli ufficiali sono in tenuta di
gala e sciarpa a render atto di omaggio: una compagnia di Fant. Mar. con la fanfara ed un drappello
di mar. comandato da un luogoten. di vasc. sono schierati alla porta d'ingresso del Palazzo Reale di
Genova, situato nel Regio Arsenale.729
Il giorno dopo sbarca il Dott. Grillo, destinato al Dipartim. Maritt. Merid.; al suo posto vien mandato, da Persano, il Dott. Valle.730 Piola ritiene opportuno far eseguire una scrupolosa visita all'albero di gabbia e sospendere l'incappellatura della sartìa maggiore, sebbene creda non abbia sofferto alcun danno allorché si spezzarono gli stragli di mae stra. Indica anche un più conveniente modo di sistemarli.
Dovendo il Commiss. della Maria Adelaide, Cav. Pagano, assumere la direzione di un ufficio a terra, Persano
dispone che quello in 2ª Bar. di Stefano prenda il suo posto.
La squadra dovrebbe stazionare a Genova per 12 giorni e poi Albini dovrebbe partire con la Maria Adelaide e
con l'Authion per il Golfo della Spezia, essendo la nuova squadra composta dal pirovasc. Re Galantuomo e dalle pirofreg. Maria Adelaide, Duca di Genova, Garibaldi e Regina, dalla pirocorv. San Giovanni e dall'avviso Authion. Quelli
che sono in corso di riparazione o di armamento, dovrebbero raggiungere gli altri, di mano in mano che saranno pronti;
invece la squadra stazionerà parecchio tempo a Genova. Il Comando del Materiale provvede all'imbarco sulla Maria
Adelaide dei cannoni della Camera di Cons., tolti i compartimenti che si conservano per altra occasione; dovrà invece
consegnare al magazzino gen. i materassi, le brande e tutti gli oggetti forniti in occasione del viaggio del Principe Um berto, dovendo esser tenuti da parte per altre consimili occasioni.731
Il 30 sbarcano i sold. della 6ª Comp. del 2° Regg. Fant. Mar.; il 1° Dicembre Persano scrive di aver già disposto per il calafataggio della Maria Adelaide. Piola trasmette ad Albini gli stati delle promozioni della bassa forza. Persano vuol anche sapere se, sistemando gli stragli di maestra in modo che corrano lateralmente e non più superiormente
alla tromba della macch., si sia certi di non intralciare per nulla il maneggio della vela. Avuto parere favorevole, dà
quindi autorizzazione. Dispone anche che vengano prontamente riparate le pompe di sentina ed alla tromba Danton. Il
Guardiam. Antonio Cantello sbarca, per passare allo stato magg. della pirofreg. Tancredi, dove va anche il 2° Pilota Sacro. Sbarca il Sottoten. di Vasc. Solaroli,732 perché affetto di ulcere alla gola, postumi di una malattia contratta 6 mesi fa,
dovendo far una cura che non può esser praticata a bordo: va presso la propria famiglia, essendogli concessi 40 giorni.
Vengon prelevate 12.000 £ dalla cassa della Maria Adelaide, per esser versate in quella del Cons. della 1ª Div. del Corpo Reale Equipaggi.
L'11 Dicembre vengon trasmessi i giornali dei Comand. Wright, Piola, del Carretto, Michelotti e Bajo. Ai Comand. Imbert, Piola ed al Dott. Grillo vengon trasmesse le commende portoghesi ed i relativi brevetti.
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La squadra è ancòra a Genova a metà Dicembre. Pucci ha disposto che i 3 fanali di coronamento, somministrati
alla Maria Adelaide siano, a cura del Comando del Materiale, sostituiti con altri di magg. portata. Appena il Sottoten. di
Vasc. Ricotti abbia fatto le consegne della contabilità della Montebello, passerà sulla Maria Adelaide.
Il nuovo Min. della Mar. Ricci dà facoltà ai Comand. di Maria Adelaide, San Giovanni ed Authion di accordare
dei permessi di 20 giorni, in quelle misure che credano opportune a conciliare l'interesse del servizio. 733 I Mar. di 1ª Pittameglio e Cerere, di 2ª Copernico, Nicora, Padiglione, Cumolo, di 3ª Periletto,Vassallo e Figaro, essendo passati alla
ferma ordinaria, devono restituire i loro letti di supplemento, ai quali non hanno più diritto. Il Min. autorizza Pucci a far
sbarcare il Luogoten. di Vasc. Conti di Barbarano, surrogandolo con Manfredi.
Dovendo il musicante Giuseppe Oliva esser messo in congedo illimitato, vien surrogato da un altro. Quando la
Maria Adelaide è stata destinata a scortare a Lisbona la Regina del Portogallo, la musica del bastimento è stata aumentata di 6 individui, portandoli da 14 a 20, oltre il Capo Musica. Pucci chiede perciò ad Albini di disporre lo sbarco dei 6,
scegliendo 2 degli 8 clarinettisti, non avendone che soli 3 fuori bordo, uno dei quali deve esser congedato, tanto più che
la musica a terra, essendo frequentemente chiamata a prestar servizio a Palazzo Reale, dovrebbe essere più numerosa. Il
4 Gennaio vien accolta la supplica passata dal Capo di Stato Magg. di Clavesana, per l'aumento di supplemento al musicante Gaetano Avenati da £ 16 a £ 21.
Il Luogoten. nel 2° Regg. di Fant. Mar. Enrico Pucci 734 deve esser sbarcato dalla Maria Adelaide, essendo stato
nominato aiutante di bandiera del Comand. Gen. Pucci, surrogato da Incordino. In Gennaio sbarcano il Timon. Africa ed
il Mar. Borea; poi, per recarsi all'ospedale, l'Allievo Piloto Sorga, i Mar. di 3ª Cestoris e Nerone. Viene perciò imbarcato
un 2° Capo Cannon. (essendovene 2 soli a bordo) nonché un caporale ed un tamburino.

La pirofreg. Maria Adelaide vien destinata a trasportare a Napoli S.A.R. la Duchessa di Genova735 con il suo seguito. L'Authion servirà di scorta. Ritenuto, però, che la destinazione di un Capitano di Freg., al comando della Maria Adelaide, sia avvenuta in via eccezionale, per mancanza di
capitani di vasc., ed essendovene ora di disponibili, non sussistendo quindi ragione di continuare in
deroga al Regolamento, il nuovo Min. della Mar. Giovanni Ricci vi destina Cerruti, cessando il Cav.
Piola dalle sue funzioni che il 16 perciò sbarca. Vi s'imbarca il Luogoten. di Vasc. Giustiniani, in
surrogazione di Salterio in permesso.736
58. Comandante della Formidabile a disposizione di Vittorio Emanuele II
Piola Caselli è Comand. della R. freg. Formidabile, dal 16 Febbraio al 16 Giugno 1863, per
4 mesi di navigazione; vien promosso Capitano di Freg. di 1ª Cl., a far tempo dal 1° Aprile 1863,
per Decr. Ministeriale dell'8 Marzo.737
Si continua il riordinamento di bordo, si terminano di caricare 2 mesi di viveri, si domanda vengano imbarcati i
sottufficiali mancanti e cioè un 2° pilota, un 2° capocannon. e 4 timon.; vengono messi in castigo i Mar. Ducato, Cac ciorno, Desiderio, Lussia ed il Sold. Ascheri. Si lamenta la morte del Mar. di 3ª Cl. Demo, caduto dall'albero di trinchetto per passare le sagole sulla tolda, riportando una frattura al femore, portato subito invano all'ospedale. 738

Il Comand. della Div. Nav., Contramm. Napoleone Scrugli, dèstina i seguenti ufficiali e mar.
alla Formidabile: Comand. il Capitano di Freg. Giuseppe Piola, Ten. al Dettaglio Pietro Carcano,
Luogoten. Mario Carchidio ed Antonio Gregoretti, Sottoten. di Vasc. Carlo Marchese ed Eduardo
Vian, Guardiam. di 1ª Camillo Cacace e Gennaro Caffiero (ma sbarca perché affetto da gastralgia),
Pilota di 1ª Pier Antonio Caffiero, Medico di Corv. Morandi, Commiss. Laviosa, 1° Meccan. Euge733
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nio Dupriez, 56 bassi ufficiali, 10 timon., 10 tra maestranze ed operai, 3 bassi ufficiali di Fant. Mar.,
51 caporali e sold., 205 mar., 40 secondi meccan., 32 fuoch. e carbonai, 2 infermieri e 6 tre cuochi e
domestici.739
Con l'ordine di formazione della squadra, non risultano completati i seguenti lavori: pezzo per la catena dell'àncora di speranza, stabilimento della tromba Danton, bussola sulla colonna, una bitta di sinistra. La pirobatteria è tuttavia
in ordine di partenza, avendo anche un mese di fondi di cassa, nonché tutta la sua dotazione materiale, eccetto la campa na di bronzo a prora, le lastre delle scale e 4 Kg. di sagole.740

Il 9 mattina alle 5 arriva a Genova il Re per imbarcarsi sulla Maria Adelaide, passando per la
porta grande dell'Arsenale. All'uscita dalla Darsena del Canotto Reale la batteria della campanella fa
la prescritta salve. I legni in rada fanno la parata, l'imbandieramento e le salve d'uso.741
Napoleone Scrugli notifica al Comando della Formidabile che, appena giunti nel Golfo della
Spezia e Sua Maestà sia sbarcata, cessa di far parte della Div. al suo comando, per restare stazionario nel golfo, sotto la dipendenza del Comand. del Primo Dipartim. Maritt.742
La Div. Nav. di Scrugli, e con essa anche la Formidabile, a giudicare dalla corrispondenza, rimane a disposizione di Sua Maestà dal 5 Aprile al 3 Maggio. A bordo di essa, alla fine di Aprile, risultano ammalati i Mar. Croma,
Brumia, Boletti, Vildemi, Tenda, Posdane e Decilis; vien effettuato uno sbarco a terra, per esercitazioni sotto batteria. 743

59. Le serate galanti con la contessa di Castiglione e con Caterina Lever
Mentre all'Albergo di Milano è stato ospitato Garibaldi, 744 nell'Albergo Croce di Malta745
dimora a volte la Contessa Virginia Verasis di Castiglione, 746 nel fiore della sua singolare bellezza,
ed all'Albergo d'Odessa ha piantato i propri lari Charles Lever, romanziere anglo-irlandese di grido,
uomo di spirito pronto e bizzarro, in veste di console britannico. La prima si circonda di Capitani di
Vasc., il secondo accoglie soprattutto i Capitani di Freg. ed i Luogoten., quindi pettegolezzi senza
fine tra entrambi i salotti. Immaginiamoci la mutua rivalità dei vari comand., in adorazione estatica
della più superbamente bella tra tutte le nobildonne, la quale pare anche una tra le più insensibili all'adorazione (essendone forse abituata dalla nascita!); tuttavia - non si sa se per muliebre civetteria
o per simpatia sentita davvero - dilettasi ad ingelosirli, ricercando particolarmente Rodolfo Resasco,
l'unico fra i luogoten. di vasc. ammesso alla sua corte. Emilio Faà di Bruno è il più ardente spasimante, malgrado i fulmini che da Genova gli manda la moglie; nel codazzo vi è anche Guglielmo
Acton;747 una sera la Contessa finge maliziosamente di smarrire un gioiello lungo il mare, ecco che
3 comand., ammogliatissimi, galantemente si offrano di cercarglielo mentre ella sul più bello, preso
il braccio di Resasco, se ne torna in sua compagnia all'albergo ... con gran dispetto dei tre adoratori
(tra i tre spasimanti, il quarto gode!).
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Da bordo, 7 Apr. 1863, Il Comand. di Bordo Piola, ACS, MMMM, 92.
Genova, 7 Apr., ACS, 92.
Il Comand. in Capo, Pucci, Genova, 8 Apr., al Comand. la Div. Nav. a disposizione di Sua Maestà, ACS, 92.
Registro, Formidabile, 9 Apr., n°7, ACS, 92.
Rapporto dal 28 Apr. al 29, ACS, 92. Un altro Napoleone, in un colloquio a Parigi con Canova, nel 1810, aveva predetto:“Sarà finita presto la strada tra Genova e Tolone detta della Cornice: così si verrà d'Italia a Parigi senza neve; voglio pure aprire una stra da tra Parma e La Spezia e fare in questo golfo un gran porto, il maggiore d'Italia”: David SILVAGNI, La Corte e la Società romana nei sec. XVIII e XIX, Napoli, II, p. 353.
Garibaldi, era in stato di fermo al Varignano, dopo il fatto d'arme d'Aspromonte, poi, per festeggiare il matrimonio della Regina
Maria Pia, concessa ampia amnistia, si era trasferito all'Albergo Milano ma, poiché la ferita alla gamba correva pericolo di can crena, andò a Pisa per farsi operare. Giuseppe AMADORI, Il ferimento di Garibaldi sull'Aspromonte.
Si tratta dell'edificio in via Chiodo, fatto costruire dal March. Da Passano, ora sede della Fondaz. Carispe: rilevato dai Lenzi, che
fino al 1849 ne avevano uno a Palazzo d'Oria, aveva acquisito il nome di “Reale Croce di Malta” poiché nell'estate del 1853 vi
era stata ospite la Regina Maria Adelaide (per riprendersi invano in salute, in quanto vi si potevano praticare bagni d'acqua dolce
e mar., tramite una pompa), nel cui salone da ballo aveva sfoggiato la sua superba bellezza la ventenne Contessa di Castiglione.
Anna Rita GUAITOLI, La contessa di Castiglione. Il peso della bellezza, Epsylon, 2011.
Faà di Bruno, cfr. VECCHJ; Acton, cfr. Antonio SPINOSA, Italiane. Il lato segreto del Risorg., p. 272.
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Casa Lever ha una rivale della Contessa, la Signora Caterina. Meno bella sicuramente della
Verasis, ma assai attraente, tutta grazia e spirito; un'eroina dei romanzi paterni è la figlia Sidney con
i più aurei capelli che immaginar si riesca, con la favella più dolce che mai si possa udire, resa an che più melodiosa dal “brogue” irlandese nativo, quando parla inglese, e dal fiorentineggiare a labbra semiaperte, quando favella purissimo italiano. Partiti Garibaldi per Pisa (con il suo corteggio di
soldati volontari, di vecchie barbe rivoluzionarie e di pie infermiere) e la Contessa per uno dei suoi
consueti intrighi politici, nei quali si crede maestra, rimane Lever a far gli onori alla Spezia.
E' una cittadina di singolare e poetica venustà. I lavori dell'Arsenale, a malapena iniziati, non ne turbano la
quiete un po' monotona. Non è più Liguria e non ancora Toscana, ma una zona grigia tra l'industre alacrità ligustica e la
noncuranza artistica della moderna Etruria. Scarse e povere le botteghe, limitata ad un teatro piuttosto carino, ad una
mediocre sala da caffè ed al ritrovo civico la vita sociale. I cacciatori possono sparare con speranza agli uccelli di palu de a levante, negli Stagnoni, oppure impallinare qualche merlo alle falde della Castellana. Più rimuneratrice è la pesca
nel seno di Panigaglia od al Varignano. Diversione alle ore consacrate al servizio di bordo ed alle esercitazioni quotidiane, è bordeggiare nel golfo nelle ore diurne e giocare a goffo nelle notturne, quando non si vada dai Lever a fiorettare
con Giulia e Sidney, od a far la “poule d'écarté”, presieduta dal gaio romanziere loro padre, disonestissimo giocatore
che bara con un'impudenza pari al suo ingegno ed alla sua bontà, con sì stupefacente faccia tosta ma nel tempo stesso
ospite così cortese, che nessuno se ne lagna. Sarebbe da paragonare ad Alessandro Dumas, avendo con il più dilettevole
dei novellieri in comune la rapidità nel lavoro, la facondia, l'efficacia, lo spirito e la festevolezza.
Gran bordeggiatore, la sua barca a 2 vele esce ogni dopo mezzogiorno per rientrare alle 5, qualunque sia lo sta to del tempo. In barca, compone. E' osservatore profondo, sotto apparente noncuranza, artista sincero ed uomo di mondo perfetto. Uno dei suoi romanzi più esiliranti, “The Dodd family abroad”, è la più vera descrizione dell'Italia tra il
1846 ed il 1854 che si possa leggere. Divertente anche “Harry Lorrequer”.
Il salotto Lever è davvero ospitale. Vecchj confessa di non andar lungi dal vero, battezzandolo “l'école du flirt”.
Sidney non è mai stata bella, ma piacente e civettuola, quantunque abbia appena messo le gonne lunghe. Primo suo in vaghimento non può esser che Resasco: partito per l'America, lascia a fianco della sua cara il confidente d'obbligo, Enrico Accinni, che a sua volta vien mandato Ten. a Rio della Plata, gli domanda un confidente mutuo, che è Peppino Pa lumbo il quale, partito anch'esso, lascia Vecchj. E dire che quella monellina li fa disperare tutti, uno dopo l'altro, comandandoli a bacchetta! Rimanesse almeno fedele alla bandiera! No, si mette poi a flirtare con un manipolo di ufficialetti
della squadra inglese che àncora alla Spezia.
Ci siam intrattenuti nel salotto Lever poiché qui si son cementate delle salde amicizie tra ufficiali provenienti
delle mar. sarda e napoletana: se ve ne fossero stati parecchi simili, questo dualismo, che è stata la maledizione dei pri mi anni della mar. italiana, sarebbe agevolmente scomparso. Proprio in queste frequentazioni spezzine Vecchj conosce
da vicino i comand. agli ordini dei quali poi servirà, uno napoletano e l'altro piemontese, cioè Guglielmo Acton, cui de dicherà un suo libro, e Piola Caselli.748

60. Comandante della corvetta Etna in Sardegna
Dal 1° Luglio 1863 al 22 Gennaio 1864 Piola Caselli è Comand. della R. pirocorv. Etna, per
6 mesi e 22 giorni.749
La flotta, impostata da Persano, diventa, con il Min. Efisio Cugia, una realtà operante, capace di far sentire il proprio peso al servizio della nazione, in maniera rilevante in un settore che altri
avevano trascurato, ossia l'armamento, sollecitato in questo da Depretis.750
Il 21 Giugno Cugia decide di armare una squadra, composta da 7 freg., 1 corv. ed 1 avviso, il
comando della quale viene affidato al Contramm. Pompeo Provana del Sabbione, che lascia la carica di aiutante gen. del 1° Dipartim.; suo Capo di Stato Magg. vien nominato il Capitano di Vasc. Arminjon, mentre le 9 unità son affidate ai Capitani di Vasc. Enrico di Brocchetti (Maria Adelaide),751
Montezemolo (Duca di Genova), Enrico de Viry (Vittorio Emanuele), Guglielmo Acton (Garibaldi),
Alessandro Wright (Carlo Alberto), Alfredo di Clavesana (Regina), Orrù (Italia), al Capitano di
Freg. di 1ª Cl. Piola (Enna) ed al Luogoten. di Vasc. di 1ª Cl. Fincati (Garigliano).
748
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Augusto Vittorio VECCHJ (Jack La Bolina), Memorie di un Luogoten. di Vasc., 1897, da cui è condensato questo paragrafo.
Ruolo.
GABRIELE, La politica Nav. Italiana dall'unità alla vigilia di Lissa, 1958, pp. 203, 208.
Il Bar. Enrico di Brocchetti nel 1860 imbarcò, sull'Ettore Fieramosca, Luigi Settembrini, Carlo Poerio e Silvio Spaventa, finalmente liberi.
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Il punto di raduno della squadra è Cagliari, per trasferirsi quindi nel Golfo di Palmas per gli esercizi di artigl. e
di armi portatili (tiri al bersaglio), scopo principale essendo l'istruzione pratica marinaresca e mil. degli equipaggi. Lasciato poi questo golfo, deve recarsi a visitare, l'uno dopo l'altro, i porti e le rade principali della costa napoletana e sicu la, avendo cura, nell'interesse della disciplina, di non soggiornare a lungo nei porti delle grandi città. Arrivare infine a
Taranto ed attendervi istruzioni.
Qui Provana deve riunire una commiss., da lui presieduta, composta da tutti i comand. dei legni, compreso il
capo dello stato magg. (con funzioni di segr.) e proporre questo quesito:“Quale sarebbe il punto delle coste meridionali
del Regno più atto ad essere capoluogo di un dipartimento militare marittimo di primo ordine?”; deve inoltre trasmettere
al Ministero una relazione che indichi i punti del litorale, atti ad essere sede di stazioni navali (essendo pressante la richiesta, da parte in particolare degli Stati Uniti).752
Da Genova, il 13 Luglio, Duca di Genova e Carlo Alberto devono partire alla vela per il Golfo della Spezia
onde, riunendosi al Garibaldi, ivi ancorato, esercitare gli equipaggi nelle manovre di bordo. Il 21 arriva un sollecito di
partenza del Ministero. Ciascun Comand. delle unità, Duca di Genova, Carlo Alberto, Maria Adelaide, Garibaldi, Vittorio Emanuele, Italia, Regina, Etna e Garigliano, deve precisare al Comando la capacità dei magazzini dei viveri, la
composizione della stiva del vino e dell'acqua, quanto sia valutato il consumo giornaliero di quella dolce e quanta l'eccedenza per ciascun giorno di lavata della biancheria, l'altezza totale dell'albero di maestra, dalla linea d'acqua e da
quella superiore dei bastimenti, nonché dell'alberetto di velaccio al disopra della testa del moro di gabbia. Il consumo
minimo di acqua è di 5 litri al giorno: invece di indicare la cifra massima in 10, si chiede al Comando quanta poterne
usare per la biancheria.

L'Etna è in armamento a Napoli. Il Contramm. Pompeo Provana ringrazia, il 22 Luglio, il
Comand. Piola delle interessanti notizie, sugli esperimenti fatti con le macch. ed intorno ai lavori di
armamento che si stanno ultimando, dicendogli che gli farà cosa gradita tenendolo informato di
ogni cosa, desiderando sapere quando l'Etna possa esser pronta per raggiungere la squadra. Rincresce la deficienza assoluta di copie delle istruzioni provvisorie verificatasi al Comando Gen. di Napoli. Gli strumenti dei quali devono esser muniti gli ufficiali sono: un cannocchiale acromatico, un
sestante e carte ridotte per la navigazione. Occorre anche conoscere quanto combustibile possano
contenere le carboniere. Deve inoltre, per favore, informarsi se il Commiss. abbia ricevuto i dispacci del Commiss. Capo della Squadra: in caso affermativo, dire perché non vi abbia risposto.
Partita da Napoli il 22, alle 6 e ¾ pom., navigando con 2 caldaie, raggiunge la squadra a Pula la mattina del 24,
alle 9 e ¼. Appena ultimata l'acqua, i legni qui ancorati devono muovere per Cagliari, dove la Squadra si troverà interamente riunita, a sola eccezione del Vittorio Emanuele.
Per la tenuta uniforme del giornale dei segnali, una circolare ai comand. dei legni precisa che nella colonna
“codice usato” si distinguono i seguenti casi: 1) La tattica navale (T. Navale); 2) Il codice Segnali di giorno (C. Seg.
Gior.); 3) Il codice Segnali di notte (C. Seg. Notte); 4) Il codice Segnali di nebbia (C. Seg. Nebbia); 5) Il codice Telegrafico (Cod. Telegr.); 6) Il codice convenzionale (Cod. Convenz.). Nella colonna “numeri del segnale” essi si riporteran no, avvertendo, se se ne abbiano distinti con pennelli guidoni o gagliardetti od anche bandiere speciali, posti prima e
dopo il numero di esso (sempre annotati con lettere abbreviative, separandoli dal numero con una virgola e segnando
poi un tratto superiore etc.). I segnali di tromba, tamburo, fischietto etc., si riferiscono ad un corrispondente album che
sarà pubblicato. Essendo già in uso, si continuino ad adoperare come per il passato.
Dal 1° Agosto, per meglio infondere negli equipaggi e specialmente nei sottuff. l'uso delle nuove voci di comando, stabilite dal Ministero per il servizio di bordo, ogni giorno tutti i graduati subalterni, appartenenti cioè alla cate goria di nocch., si riuniranno per la scuola del fischio e per quella dell'intonazione. Poi faranno diligente studio di tutte
le voci proprie alla manovra della nave, delle lance ed al servizio ordinario di coperta. Tutti i graduati subalterni, appar tenenti alle specialità dei cannon., si riuniranno in altro punto della nave, per la scuola di intonazione delle voci proprie
al servizio della batteria e maneggio delle armi. Presiederà un ufficiale incaricato dell'alberatura, per i nocch., e dell'artigl., per i cannon; vi assisteranno i capi di carico e tutti i guardiam.; deve regnarvi la più severa disciplina, basilare del l'ordinamento di bordo; si sceglieranno preferibilmente le ore serali.
Inoltre, non contento di ordinare le esercitazioni marinaresche e balistiche abituali, Provana dispone un'intensa
istruzione anche per la truppa da sbarco che deve “in un solo mese giungere a quel grado d'istruzione necessario per poter manovrare in battaglioni”. Infatti, le freg. di 1° rango devono fornire 2 comp. ciascuna, una di mar. ed una di fant.
mar., formando così 3 battagl. completi, cui si devono aggiungere le forze da sbarco tratte da Regina, Etna e Gariglia-
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no. A Palmas gli equipaggi vengon sottoposti ad un intenso addestramento, condotto dapprima su esercitazioni parziali e
poi su simultanee e combinate.

Il 16 Agosto vengon prescelti degli ufficiali superiori e di stato magg. delle varie unità incaricati della direzione del Corpo di sbarco: il Capitano di Freg. Roberto Pesci (Maria Adelaide), i
Luogoten. di Vasc. Pietro Conti Barbarano (Carlo Alberto) e Giuseppe Dragonetti (Duca di Genova) Comand. il 1°, 2° e 3° battagl.; i Luogoten. di Vasc. Giuseppe Ruggiero (Vittorio Emanuele) Comand. dell'artigl. da sbarco, Duca Nicola Caffaro (Maria Adelaide) Comand. della riserva, Nob.
Pietro Carcano (Regina) Aiutante Magg. in 1ª, Michele Picco (Maria Adelaide) in 2ª; Carlo Grillo
(Maria Adelaide) Guardiam.; il Rev. Franco Perella (ltalia) Cappellano; Giovanni Gaffodio (Garibaldi) Medico; il Nob. Alfredo Soprani (Garibaldi) Sottocommiss. ed il Guardiam. Giuseppe Casanova (Etna) Portabandiera. Il Commiss. dei viveri dell'Italia fa le veci di vivandiere.
Una lettera circ. del medico capo della squadra significa quanto il gov. si aspetti da questo corpo, sia sul piano
umano che su quello scientifico, regolato in una savia amministrazione. Dopo pochi giorni i medici della squadra, su in vito del Dott. Pesce, son chiamati a dar un parere, se provvedere cioè gli ospedali di bordo di scatole di brodo e di lesso
di bue, come preferibile alle galline, considerando ciò sia già ammesso nelle navigaz. oceaniche; il San Giovanni infatti,
nella circostanza della sua partenza per l'America del Nord, ha avuto per l'ospedale 100 gr. di brodo e 100 gr. di bue,
con l'aggiunta di una quantità di acqua 2 volte il peso del brodo. Il Commiss. dell'Etna deve, alla fine di Agosto, passare
in rivista l'equipaggio e trasmettere il relativo ruolino, con tutte le annotazioni, atte a chiarire gli incarichi speciali di
ogni individuo che goda di qualche supplemento a bordo. Il Cav. Orazio Sanminiatelli vien inviato a Tolone al Cantiere
della Seyne a prender le barche a vapore colà costruite.
Quando vien l'ordine di muovere da Pula per ancorarsi nel Golfo di Cagliari, la squadra si afforcia, distendendo
2 ancore in direzione greco libeccio, in formazione su 2 colonne, ciascuna unità a distanza di due gomene. Il Garigliano
si tiene fuori; nella prima colonna vediamo Maria Adelaide, Garibaldi, Etna e Duca di Genova mentre nella seconda
Carlo Alberto, Italia e Regina. Vien raccomandato dal Min. che siano osservati i Regolam. in vigore relativi al servizio
di bordo, alla contabilità del materiale, come pure la “Tattica Navale 1862”.
Benché le istruzioni di Cugia siano di far navigare a vela, Provana si preoccupa anche dell'istruzione del personale ed a questo proposito, il 24 Agosto, indirizza ai comand. delle navi la raccomand. di “porre ogni cura nel promuovere l'istruzione del personale addetto alle macchine a vapore, affinché il tempo in cui i motori meccanici rimangono
inoperosi non sia interamente perduto, per questa importantissima parte degli equipaggi”.
Intanto devono sbarcare il Mar. Giosuè Riccio ed il Pilota Giacomo Schiaffino, destinati all'Italia, ed il Pilota
Francesco Visco alla Garibaldi. La Regina ne darà uno all'Etna.
A Cagliari, il 28, Pompeo Provana legge con particolare attenzione il rapporto di Piola, relativo alla navigaz. a
vela da Pula del 25 ed ai difetti riscontrati all'argano, al momento della partenza. Data la breve durata, è presto informarne il ministero. Nella prossima, lo ha incaricato di studiare accuratamente le qualità dell' Etna, in tutte le circostanze
di velatura, di vento e di tempo, onde farne poi argomento di particolareggiata relazione.
Per l'istruttoria giudiziaria per insubordinazione del Sold. di Fant. Mar. Giuseppe Pisano verso il Guardiam.
Casanova, il Sottoten. di Vasc. Emmanuele de Negri fa le funzioni del fisco, il Sottocommiss. dell' Etna Richelmi di
Uditore di Mar. e lo scrivano Sig. Torre della Maria Adelaide di segr.; difensore è il Sottoten. di Vasc. La Torre, Presid.
del Cons. di Guerra il Capitano di Vasc. Bar. di Brocchetti.
E' ordine, a Palmas, di Provana, di arrestare Richelmi, per non aver tenuta la contabilità in modo regolare e
corrente. I documenti amministr. del legno dovranno, perciò, passare al vaglio del Commiss. Capo. Gli arresti si prolun gheranno, sin che non arrivi una relazione favorevole.
Avendo, in Maggio, il Min. nominato una commissione, per esaminare determinati problemi concernenti l'ordinamento navale, da questo lavoro e da tutti i precedenti Cugia trae il proprio progetto, che trasmette il 10 Settembre a
Provana, il quale trovasi con la squadra d'evoluzione in acque sarde, affinché lo distribuisca ai comand. dei bastim. e
capi servizi, posti sotto i suoi ordini, onde raccogliere memorie e pareri su di esso.753

61. A Gibilterra
La campagna d'istruzione termina con un viaggio in Portogallo, dovendosi scortare a Lisbona il Principe Umberto ed il Principe di Carignano, in occasione del battesimo del primogenito della
Regina Maria Pia. Il Min. Cugia il 13 trasmette le istruzioni in merito al Comand. della Squadra an corata nel Golfo di Palmas, Contramm. Andrea Provana: Vittorio Emanuele e Tukery si devono di753
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staccare per trasportare i principi reali, sotto il suo comando. Il resto della squadra deve salpare senza indugio per Gibilterra, incrociare lungo le coste africane, toccando anche Tangeri e, non appena
avvisata dell'arrivo dei principi, farsi loro incontro sullo stretto e scortarli a Lisbona; poi alla partenza sin fuori del Tago; quindi far vela per Napoli.754
Il 14 l'Etna, sul far del giorno, accende i fuochi ed attende il Commiss. Capo, Nob. Enrico Boccardo (che arriva
il 20!) per muovere da Palmas a Cagliari, dove deve provvedere al rimpiazzo del carbone ed imbarcare tutti i viveri per
la squadra che vengono indicati. Tempo permettendo, completare la sua acquata, per raggiungerla il più prontamente
possibile, quindi andare a Lisbona, passando per Tangeri, ed aspettarvi la squadra; è stato scritto anche al Console di Gi bilterra, per agevolare i rifornimenti.
Il Capitano di Vasc. Guglielmo Acton è presidente della Commissione, convocata a bordo del Duca di Genova,
per esaminare la causa giudiziaria contro il pilota Caporione (Siribelli), inquisito del delitto di sodomia (libidine contro
natura, art. 425). Il Capitano di Freg. Piola è esonerato dalle funzioni che gli erano state affidate, per la partenza dell' Etna per Cagliari. Su di essa si è imbarcato il sottuff. di maggiorità della Maria Adelaide Zineroni, diretto all'ospedale.

A Gibilterra il 26 l'Etna, arrivato il grosso della squadra, deve afforciarsi in direzione Est ed
Ovest distendendo un'àncora dalla parte di terra, per far posto alla Maria Adelaide, movimento che
deve esser effettuato prima di notte. Dopo 2 giorni arrivano anche Garibaldi e Regina, unità fermatesi sulla costa spagnola, festosamente accolte dal Governat. de la Saussage e dal Comand. del Dipartim. Maritt., Vice Ammir. Estrada y Gonzales, che hanno manifestato il loro affetto per l'Italia e
per Vittorio Emanuele II: dai comand. son state raccolte interessanti notizie “intorno all'Arsenale di
Cartagena ed ai lavori marittimi che vi si stanno costruendo e sulle navi che trovansi sul cantiere fra
le quali havvi una grande fregata corazzata”. A Gibilterra le autorità britanniche riforniscono la
Squadra per la continuazione del viaggio (mentre Garibaldi e Regina fanno una puntata a Tangeri):
il Governat. Gen., Sir William Codrington, ed il Comand. Gen. della Mar., Sir Aramonsey, accolgono con favore e con squisita cortesia la domanda di carbone, fatta a nome del Gov. di S. M. il Re
d'Italia.
Infatti dal commercio se ne hanno 855 ton. (Maria Adelaide 170, Duca di Genova 220, Carlo Alberto 320,
Etna 105, Garigliano 40) e dal Gov. inglese 470 (Garibaldi 174, Italia 215 e Regina 81), in tutto 1.325 ton., al prezzo
medio di circa 30 £. A Cartagena la Regina ne acquista 210,38 a £ 11.610,41. La Garibaldi ne imbarca 165 pagate
9.257,13 mediante cambiale al Quartiermastro del 2° Dipartim.; l'Italia ne riceve a Palmas di Majorca 205,57 con cambiale su Genova di 12.016,40 £. con sconto, di buona qualità anche se a combustione un po' lenta e difficile.
Il 4 Ottobre, avendo nel frattempo Pisano scontata la pena irrogatagli, vien posto in libertà. Presiede Clavesana.
A Gibilterra il giorno dopo Piola esprime parere favorevole per Caporione, che vien posto in libertà; indizi di complicità
per un furto commesso sulla Regina gravitano intorno a 4 mar., ma Piola ritiene che 3 non possano esser sottoposti a
cons. di guerra, attesa la mancanza di prove assolute. Il Mar. Camillo Cantone ha il condono di 1800 colpi di verghe.
Gli umori sono buoni, vi è spirito di amnistia!

Date le cortesie ricevute a Gibilterra, Provana invita parecchie persone e signore a bordo per
una riunione con musica e ballo. Gli ufficiali del Presidio di Gibilterra ricambiano, allora, indicendo
una veglia con ballo per gli ufficiali della squadra italiana lunedì 5 alle 9,30 in Casermate Square.
Ognuno vestirà la gran tenuta con berretto. Interviene anche il Governatore. Vengon, in via eccezionale, aperte parecchie volte le porte della cittadella per gli ufficiali italiani; i Principi Reali ricevono
visita del Govern. e del Comand. Gen. della Mar., mentre parte una salva di 21 colpi di cann., restituita dalla Maria Adelaide, con bandiera inglese all'albero di maestra.
Il 7 la Squadra si prepara a salpare per Lisbona: la sera dopo, la freg. principesca Vittorio Emanuele (purtroppo,
è andata perduta una barca con 40 ton., mentre veniva rimorchiata dal Garigliano per condurla a rifornirlo) e l'avviso
Esploratore ultimano le provviste di carbone
Il Garigliano, alle 8 di sera, vien spedito a Tangeri per effettuare alcune variazioni nel personale dei legni là
ancorati, prelevando gli individui che, per motivi vari, debbano far ritorno ai dipartimenti d'origine. Poco dopo parte
l'Esploratore ad annunciare la partenza delle Loro Altezze Reali, recando l'ordine di porsi in moto per raggiungere la
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squadra nello stretto. Il primo, ritardato dal vento, giunge tardi, per eseguire interamente la missione; volge allora la
prua per recarsi a Napoli.
Alle 4,30 del 9 il Vittorio Emanuele, seguito dalla prima colonna della squadra, salpa dalla rada di Gibilterra,
all'altezza di Tangeri si riunisce ai legni della seconda, quindi le freg. si dispongono nel solito ordine di tattica navale,
mentre quella principesca rimane in mezzo, davanti la linea di fronte, distante due gomene dalle medesime. Soffia vento
fresco di O.S.O. Il Principe Eugenio di Savoia Carignano segnala la rotta, mentre il Garibaldi, per la poca forza del motore, rimane fuori vista. Nella notte, il Vittorio Emanuele indica parecchi cambiamenti di rotta, con i fanali di posizione:
dato il tempo fosco e piovoso, si devono aumentare le distanze fra i bastimenti, scomponendo temporaneamente le due
colonne, che si ricompongono il giorno. Il vento volge a N.O. quando si passa il Capo San Vincenzo, crescendo di in tensità la notte tra il 9 ed il 10; permette, tuttavia, di riconoscere i fanali dei Capi Rocca e Spichel e di presentarsi, verso
le 9 antim., alla foce del Tago dove si trovano, avvertiti dall'Esploratore, i piloti pratici per condurli fino a Lisbona.

Le Altezze Reali vengon salutate con una salve di 21 colpi, dai legni di guerra portoghesi,
ancorati nel fiume, e dalla corvetta americana St. Louis; altrettanto poco dopo, quando discendono a
terra. La squadra italiana fa la parata sui pennoni ed il saluto alla voce; omaggia quindi la città con
21 colpi, l'Ammir. Comand. la Squadra portoghese con 15 e l'Ammir. Comand. la Mar. con 17.
Provana dispone per l'acquisto dei viveri e del carbone, mentre aspetta il Garibaldi che dovrebbe aver poggiato
a Cadice od a Gibilterra. A Lisbona vengon tratte 2 cambiali di 39.092,85 e 36.239,84 £, venendo acquistate 1.367 ton.
di carbone, 41.298 litri di vino, 31.988 Kg. di biscotto, 31 buoi più tutti i generi sino al 10 Novembre e materie grasse
per le macchine. Qualche mar. (in tutto 7) se l'è squagliata!

62. Accorre con gli equipaggi a domare un incendio a Lisbona
Gli equipaggi italiani hanno modo di distinguersi collaborando, agli ordini del Capitano di
Freg. Piola Caselli, all'estinzione dell'incendio scoppiato in città nella notte tra il 15 ed il 16, essendo il comand. del bastimento di guardia:755 verso le 9 di sera, presso la Piazza Camoes, la parte superiore di un vasto caseggiato è in preda alle fiamme, ben visibili da tutte le parti del Tago, dove
sono ancorate le navi. Il suono della campana chiama i cittadini a prestar soccorso. Provana ordina a
tutti i legni di inviare a terra parte degli equipaggi.
Per buona sorte la calma perfetta di vento non è cagione al fuoco di propagarsi maggiormente, facendo sperar
di riuscir finalmente ad isolarlo. Infatti, all'una e mezzo cessa ogni pericolo ed ognuno fa ritorno a bordo. Quest'occasione è propizia per metter in evidenza il coraggio e l'abnegazione degli equipaggi, ogni qualvolta si tratti di concorrere ad
una generosa azione ed a sostenere la reputazione della Mar. italiana. Come il Comando di Genova potrà giudicare dal
rapporto di Piola Caselli, egli si è distinto particolarmente, esponendosi più volte e prendendo pronte e felici risoluzioni,
perché le parti bruciate ricevessero ad un tempo il soccorso della tromba, molto ben assecondato dal Luogoten. di Vasc.
Pico, applicato allo stato magg., e da tutti gli ufficiali dei singoli bastimenti. I Mar. Salvatore Pizzo, della Regina, e
Francesco Serveto, della Maria Adelaide, vengon trasportati all'Ospedale civile per 2 giorni. Provana riceve 2 lettere del
Min. della Mar. portoghese e del Min. di Sua Maestà, per parte del Segr. di Stato per gli Affari Esteri.
Il 12 Ottobre dal Garibaldi sbarca il Sottoten. di Vasc. Gustavo Acton, che passa sul Carlo Alberto.
Avendo le Altezze Reali manifestato il desiderio di non fermarsi a Lisbona oltre il tempo necessario per la fun zione del battesimo del Principino Carlo di Braganza, il Console Carlo Salino dimostra il massimo zelo, con vari nego zianti, per le provviste: il 18 l'approvvigionam. sarà completato, comprese anche dotazioni di pacchi di tela.

Il 16, ricorrendo l'anniversario di Sua Maestà la Regina di Portogallo (Maria Pia di Savoia), i
legni alzano la gala delle bandiere, facendo una salva di 21 tiri. Gli stati magg. vengon presentati a
Sua Maestà il Re Don Louis, nel palazzo dell'Ajuda, che il giorno dopo, sabato, onora la squadra di
una sua visita, alle 2 pom., a bordo della Maria Adelaide, accompagnata dai Principi Amedeo d'Aosta ed Eugenio di Savoia Carignano, nonché da parecchi ufficiali della sua corte, dove vien ricevuta
con salve delle artigl., parate sui pennoni e gala delle bandiere fatta da tutti i legni: si esegue in sua
presenza anche un esercizio di combattimento a polvere.
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Piola Caselli viene decorato della Medaglia d'oro al merito di generosità e filantropia, dal Re
del Portogallo, per i servizi resi nell'incendio scoppiato a Lisbona la notte del 15 Ottobre 1863, venendo autorizzato poi a fregiarsene da Vittorio Emanuele II nell'udienza del 5 Giugno 1864.756
Avendo Provana ricevuto un telegramma del Comando di Genova, lo consegna al Principe Eugenio, concertandosi così di uscire probabilmente nella notte del 20 dal Tago, per far scorta alla nave principesca fino a Napoli. Data la
scarsa capienza di carbone dell'Italia e del Garibaldi, dovranno far stazione a Gibilterra ed in Sardegna. Nessuna freg.,
salvo la Maria Adelaide, potrebbe recarsi direttamente da Lisbona a Napoli senza far carbone! A Lisbona il 17 La Torre
assume la difesa del Mar. Cornalino (Carlo Alberto), inquisito per insubordinazione.

Il 19 ha luogo la funzione del battesimo, alla presenza dei Principi, del loro seguito, infatti vi
assistono anche alcuni comand., e di numeroso popolo. Alle 8 tutti i legni, ancorati nel Tago, alzano
la gala alla bandiera, facendo poi 3 salve di 21 colpi ciascuno, alle 11 e mezzo, all'1ª ed alle 2.
Alle 4 pom. il Garibaldi parte per Gibilterra. Al far del giorno del 20 il Vittorio Emanuele pone in moto a vapore per uscire dal Tago e tutti i legni lo seguono. Vien nuovamente salutato con 21 colpi dai legni portoghesi e dalla
corv. americana St. Louis. Gli equipaggi sono in parata sui pennoni ed i forti del Tago sparano ad uno ad uno, mentre
passa loro dinanzi. A queste salve risponde dapprima la freg., poi la nave ammir., quindi le altre. Alle 10 la squadra si
ordina in 2 colonne, dirigendo verso Capo San Vincenzo.
Il Vittorio Emanuele non tarda a superare la media degli altri, rimanendo indietro il Carlo Alberto e l'Italia, che
a stento lo segue. A sera la nave principesca è fuori vista. Provana decide di tener allora la squadra riunita, riuscendo a
raggiungere, messosi meglio il tempo, il Vittorio Emanuele nella notte tra il 21 ed il 22, costeggiando con esso vicini
alla Spagna, per evitare il mare che sbocca dallo stretto. Alle 9,45 del 22 i Principi entrano nel dock-yard a Gibilterra ed
indi a poco tutte le freg., compresa la Garibaldi, sono in rada. Quest'ultima, benché partita prima, a causa dell'impotenza del motore, ha ritardato 12 ore, non riuscendo a raggiungere la Maria Adelaide che nello stretto.
Vi è ancorata la corv. a vapore Racoon, dove si è imbarcato il Principe Alfredo d'Inghilterra, che però non si
trova a Gibilterra. La corvetta Iride, proveniente dalla stazione dell'America del Sud, aspetta in rada un pennone di gabbia ordinato a terra. Il 22 àncora la freg. russa Degla proveniente da Croustadt, da dove è partita il 12 per recarsi a Tolone e di lì fare scorta a Sua Maestà il Re di Grecia, sino all'approdo nei suoi stati: si scambia un saluto di 21 colpi.
A Gibilterra nuove avarie nelle catene d'ormeggio; il Vittorio Emanuele ha rotto la prua entrando nel dock-yard, la Regina ha perduto il perno della cigala in rada, recuperato con l'àncora dal palombaro della squadra; la barca
di carbone, affondata il 7 Ottobre, è stata nel frattempo rimessa in galleggiamento, per interessamento del Console.
Il 22 e 23 la squadra staziona a Gibilterra. Qui vengono imbarcate 1.154 ton. inglesi di carbone, pagate tramite
il Console de Luca con cambiali di 8.000, 7.500 e 6.024,88 (per un totale di 21.524,88 £) ed altre 5 sui quartier mastri di
6.500, 4.000, 4.000, 7.500 e 4.171,85 (per un totale di 26.171,85 £), dando così anche acconti sui vari fondi di scorta,
nelle varie casse di bordo. Il Console d'Italia ha infatti sùbito preso concerto con il Capitano Omaney, Comand. della
Mar., per il pronto approvvigionamento: la mar. inglese provvede con 151 ton. ed il commercio con altre 1.000.
Nei giorni 25, 26 e 27 la squadra raggiunge una velocità di circa 8 miglia all'ora; il mare, prima tranquillo, al zatosi un vento di E.N.E. aumenta gradatamente di forza. Provana giudica convenga accendere la quarte caldaie ed av vicinarsi alla costa della Sardegna con il Duca di Genova, la Regina, l'Etna e la Maria Adelaide, per non far un consumo di carbone inutile, raggiungendo in poche ore l'ancoraggio del Golfo di Palmas, seguiti dopo un po' dal Carlo Alberto. L'Italia, non avendo scorto il cambiamento di direzione, arriva all'altezza di Sant'Antioco continuando, diminuito il
vento, sino a Cagliari.

Le fregate Maria Adelaide, Carlo Alberto, Duca di Genova, Regina e la corvetta Etna ancorano alle 3 pom. del 28 nel Golfo di Palmas, dopo 93 ore di vento fresco di scirocco. Il Garibaldi,
partito 27 ore prima e l'Italia rimasta indietro per l'impotenza del motore, hanno a Cagliari il punto
di riunione. Le Altezze Reali son partite da Gibilterra 33 ore prima della Maria Adelaide, sul Vittorio Emanuele, scortato dall'Esploratore.
La squadra si trattiene in rada il tempo di completare il combustibile: Carlo Alberto, Garibaldi ed Italia dovranno imbarcarne anche a Cagliari, tanto è scarsa la capienza dei loro magazzini; le altre freg. hanno appena la quantità
sufficiente per giungere a Napoli in circostanze favorevoli. Essa rimane a Palmas 36 ore, aspettando che il mare di S.E.
cessi ed il vento permetta la traversata, senza gran consumo di carbone, essendo le quantità esistenti a bordo di Etna,
Regina e Duca di Genova appena sufficienti, l'approvvigionam. presentando alcune difficoltà a Cagliari con venti dal S.
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all'E. Ma il Carlo Alberto avendo prodotto, per il calore eccessivo, nel corridore la carbonizzazione delle parti di legno
aderenti, si provvede qui alle riparazioni.
Partita la Maria Adelaide da Palmas il 30 mattina, poco dopo salpano Duca di Genova, Regina ed Etna; il tempo è ristabilito; a Cagliari si trovano Garibaldi e Italia; il Carlo Alberto è pronto anch'egli in serata; la squadra allora,
verso mezzanotte, si riunisce davanti all'Isola dei Cavoli a 6 miglia da Capo Carbonara, prendendo direzione per Napoli.
Si naviga, con mare tranquillo e piccolo vento da S.E., sino al mattino del 1° Novembre, in cui si dà fondo davanti alla
città, salutando le Altezze Reali con 21 colpi di cannone da tutti i legni della squadra.
Qui, non avendo il Medico Ferdinando Ganzillo ed il Commiss. Richelmi la divisa del rispettivo grado, rimangono consegnati a bordo, sino al giorno in cui potranno vestire l'uniforme, come stabilito dal regolamento. A Napoli, il 2
Novembre, vengon riscontrate delle differenze nello stato di variazione, che devono esser rettificate. Essendo morto il
Sig. Runyey, il Min., ritenute giuste le lagnanze del macchin. Williams, in base ad un art. addiz. che non era noto alle
autorità maritt. napoletane, dispone un bonifico in suo favore, avendo assunto le funzioni di Capo. Il 9 l'Etna manda una
lancia di ronda nella rada, per custodire i gavitelli che segnano la posizione riservata ai bastim. per la rassegna nav.

Dopo la rivista di Sua Maestà e dopo il fuoco d'artificio, Carlo Alberto, Duca di Genova,
Regina, Garibaldi, Italia ed Etna muoveranno le macch. alla volta di Baja. L'Etna partendo per prima, giunta al luogo d'ancoraggio, dovrà far segnali per la posizione; i legni, stanzianti costì, saranno
sotto gli ordini del Comand. del Carlo Alberto: devono star pronti a far uno sbarco a terra, qualora
lo desideri. Se, l'indomani, i comandanti e gli stati magg. dovessero recarsi di nuovo a Napoli, su invito di Sua Maestà, devono prendere passaggio sull'Etna. Vittorio Emanuele II elargisce alle marinaresche dei legni, presenti alla rivista del 16 sulla rada di Napoli, £. 1,50 per ogni graduato subalterno e £. 1 per ogni mar.; dopo aver assistito a Napoli alla sfilata della Guardia Naz. si imbarca per
Livorno sulla Maria Adelaide, scortata da Duca di Genova, Etna ed Esploratore.757
Dall'Etna sbarcano 5 mar. in congedo. Il 18 arriva a Livorno; il 23 è alla Spezia.
Il 5 Dicembre altro episodio di insubordinazione del Caporale Schileo, che deve essere consegnato al Comand.
del Regg., con il rapporto di Piola e le carte annesse. Il giorno dopo, il Luogoten. di Vasc. Cav. Guigini Puliga prende
imbarco sul Carlo Alberto, allo stato magg. del quale manca un ufficiale, dopo lo sbarco di Conti di Barbarano, passato
all'Etna incaricato del dettaglio. Gli esami per avanzamento a capi macchin. avranno luogo a Genova, a cominciare dal
15 Dicembre. Il Pilota Carlo Basso, figlio del Capitano Antonio, chiede di poter ottenere lo sbarco, per prepararsi agli
esami di guardiam. Il Comand. in Capo del 2° Dipartim. invia a Genova, tramite il Garibaldi, due pistole destinate all'Italia ed all'Etna.
Provana scrive il 10 Dicembre ai Comand. di Etna e Duca di Genova, di stazione alla Spezia, di non concedere
licenze a rimanere a terra dopo l'ora della ritirata a persone della bassa forza, se non con le debite cautele, a motivo dei
frequenti disordini che si commettono in città, di cui muove lagnanza il Comand. in capo del Dipartim.
Il Sottoten. di Vasc. Casanova passa alla Garibaldi. I mar. cannon. di quest'anno i quali, ingaggiati con ferma
d'ordinanza, abbiano a compiere più di 3 anni al servizio pieno, se non fossero ritenuti idonei, vengono inviati alla 1^
Div. del Corpo Reale Equipaggi, muniti di certificato, secondo le disposizioni ministeriali per tutti i legni della squadra.
Vengon accordati 2 giorni per recarsi a Torino al Guardiam. Granet.758
Il Conte Pietro Conti di Barbarano, Luogoten. di Vasc. sull'Etna, ha chiesto le proprie dimissioni dal servizio.
Essendo egli a Genova, il Ministero della Mar. incarica il Comand. in Capo del Dipartim. di parlargli, per rimproverarlo
dell'atto cui si è lasciato indurre per un malinteso senso di amor proprio, facendogli notare come l'esatta osservanza del la disciplina e l'obbedienza verso i superiori siano i principali doveri di un mil., qualunque sia la posizione in cui trovasi: infatti non si vuol perdere un così buon ufficiale, le cui qualità son state testimoniate dal Comand. dell'Etna.759
La Torre vuol imbarcarsi sul Partenope: lo scopo della domanda essendo lodevole, verrà sottoposta al vaglio
del Min. (che dà il benestare). La squadra d'evoluzione è radunata alla Spezia. Provana scrive al Comand. Superiore dei
legni residenti a Genova che, entro la metà di Gennaio, Duca di Genova, appena ultimate le riparazioni, ed Etna, appena
sia sistemato l'argano, completati i viveri a tutto Febbraio, debbano tornare alla Spezia. Possibilmente, il primo deve
compiere il percorso sotto vela.
La condotta dei Mar. di 3ª Domenico Ponte e Giovanni Rinaldi, essendosi rivelata incorreggibile, nonché di
pessimo esempio per le prolungate assenze dal bordo, costringe Piola a rivolgersi a Provana, perché li sottoponga ad un
consiglio di disciplina, visto lo specchio delle loro punizioni, da cui si deduce in qual conto siano stati tenuti i più severi
castighi, ritenendo benefizio di tutti che i “sullodati” individui possano venir più severamente redarguiti. Provana non
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ritenendo ancora esauriti tutti i mezzi disciplinari, scrive a Piola di consegnarli a bordo sino a nuovo ordine, avvertendoli a suo nome che, alla loro prima mancanza, dopo questo tentativo, saranno irremissibilmente tradotti dinanzi ad un
cons. di disciplina, per far passaggio al Corpo Franco.760
Il Cons. d'Amministr. della 2ª Div. del Corpo Reale Equipaggi, il 20 Gennaio, assegna i seguenti fondi all'Etna:
5.500 £ per le paghe dello stato maggiore, 3.000 per quelle della bassa forza, 1.500 per i macchin. e fuoch. ed 11.000
per trattamenti e supplementi, esigibili presso la tesoreria della Spezia.

Il 22 l'Etna àncora a Genova, al molo vecchio. In seguito al R. Decr. che esonera Piola Caselli, questi fa le consegne al Capitano di Freg. Gavino Suni.761
63. Comandante della Maria Adelaide
Piola Caselli è Comand. della R. pirofreg. Maria Adelaide, dal 26 Gennaio al 17 Marzo
1864, per 1 mese e 21 giorni.762
Nel Gennaio 1864 già la flottiglia con novizi e mozzi è pronta a partire dalla Spezia per Portoferraio, al comando del March. di Montemayor, che deve condurla in una lunga crociera. Appena pronta anche la squadra d'evoluzione,
Albini ne assume il comando il 21 Febbraio, indirizzando da bordo della Maria Adelaide, sua nave ammir., un ordine
del giorno ai dipendenti della squadra, nel quale, datone ufficialmente l'annuncio, afferma di far assegnamento sulla
concordia, sull'abnegazione e sulla disciplina, di cui la Mar. italiana ha dato costanti prove di universale ammirazione.
Conta dunque su di tutti, per la Patria e per il Re!
Secondo Gabriele, queste espressioni di Albini non sono rettorica, ma una preoccupazione reale, dettata non
soltanto dalle non esemplari condizioni della disciplina nella Mar. Mil., ma anche dalla penuria di ufficiali di cui si pos sa disporre sulle varie unità. Infatti il Min. Cugia gli scrive il 22 febbraio che, occorrendo armare prossimamente nuove
unità, stante l'attuale carenza, si rende necessario ridurre momentaneamente gli stati magg. delle Regie navi in armamento. Il 2 febbraio Albini informa il Ministero che a teatro, alla Spezia, uno scritto sovversivo è stato messo in mano
ad un sold. della Fant. Mar., il quale tosto lo ha consegnato a Piola. Il Min. 2 giorni dopo risponde che il protagonista di
un simile atto di disciplina venga pubblicamente elogiato e gli si dia una promozione, oppure una gratifica di 30 lire.
Mentre si cerca di migliorare in tutti i modi la disciplina dei mar. e degli ufficiali, in marzo, nello stesso luogo
dove vien continuata ad esser fatta propaganda sovversiva, non manca qualche spiacevole incidente, tra la bassa forza; i
rapporti con i borghesi son così tesi che i civili preparano per il 31 Marzo una dimostrazione contro gli ufficiali di mar.,
alcuni dei quali essendosi attirati la pubblica indignazione, per non aver osservato quel rispetto e quella decenza che si
conviene in un teatro.763

Piola lascia questo teatro di tanti guai e di tante noie per la Mar., passando al comando del
Volturno, ove è stata scritta un'altra bella pagina su di lui.
64. Comandante del Volturno: le feste alle Azzorre
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Diamo un'occhiata alle punizioni cui sono incorsi: PONTE, 1° Sett. (1 g. senza viveri.) per aver ruolata male la branda; 8 (1
g.p.m.) per non essere in rango alla chiamata della gente; 9 (2 g.s.v.) per aver fatto delle osservaz. indebite al 2° ajutante; 16 (1
g.s.v.) per aver dormito sulle cas. colle scarpe; 17 (1 ora piantone) per esser seduto essendo di sentinella; 16 Ott. (1 g.s.v.) per
aver parlato ad alta voce in batteria; 10 Nov. (4 g. pane acqua) per aver tentato fuggire da bordo; 18 (1 g.s.v.) per essersi seduto in
batteria in tempo di lavare; 19 (3 g.p.m.) per essersi addormentato essendo di sentinella; 27 (l g.s.v.) per dormire in batteria essendo proibito; 8 Dic. (4 g.s.v.) per aver fatte delle osservaz. indebite al 2° aiutante; 16 (4 g. ferri p.a.) per essersi assentato dei g. da
bordo senza licenza; 9 Gen. (ferri doppi nuovo ordine) per essersi assentato da bordo 6 g. senza lic.; RINALDI, 3 Sett. (3 g.s.v.)
per aver dormito sulle cas. in tempo di manovra; 19 (4 g. paga, 8 g. impuntura di 4 in 4 ore alternativamente) per essersi assentato
2 g. dal bordo senza lic.; 28 (2 ore sartie) per aver ruolata la branda dopo battuta la carica; 12 Dic. (20 giorni ferri p.a.) per essersi
assentato 7 g. da bordo senza lic.; 9 Gen. (f.d.n.o.) per essersi assentato 6 g. da bordo senza lic.: Genova, 10 Gen. 1864, ACS,
157.
I viveri sono sufficienti sino al 29 Gen., la macch. è fornita di 157 ore di fuoco, il fondo contabile esiste sino a Marzo, le munizioni son 206 tiri di 1ª carica da 40; 53 di 3ª e 104 da 16 e quelle per gli obici da sbarco tutte complete. Equipaggio, stato magg. e
bassa forza in tutto 232. Il numerario di cassa è di £. 4.122,99 (fondo di scorta £ 95,58; f. di cons. 3.938,61; f. Regg. Mar. 88,74;
f. ospedale 0,06). I registri chiusi e fermati a tutto il 31 Dic. 1863. Vengon consegnati i vari ordinamenti del servizio di bordo;
ACS, 157.
Ruolo.
GABRIELE, La politica navale etc., pp. 214-15. Nell'Archivio della disciolta Squadra Vacca, ACS, MMMM, 157, vi sono 2 lettere del 12 Mar. 1864, una per invitare il Musicante Ferrari quale teste per una procedura implicante persone in stato d'arresto, il
quale trovasi a Genova presso il 1° Regg. Fant. Mar., l'altra che il Mar. Brera avrebbe fatto resistenza alla ronda di servizio a terra
mentre stava cercando di condurlo a bordo (al Sig. Giudice Mil. di Mar., Spezia).
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Dal 21 Marzo al 13 Ottobre 1864 Piola Caselli è Comand. del R. piroscafo Volturno, per 6
mesi e 22 giorni.764 Per scrivere questo simpaticissimo capitolo, usiamo l'inchiostro di Jack La Bolina, prendendogli la “penna” e cedendogli “il remo”, per traghettarci al di là dell'Atlantico!765
Il Volturno, ex-transatlantico chiamato Vittorio Emanuele, che naufragherà nel 1873 a Capo
Lunare, è un trasporto ereditato dalla mar. dittatoriale del 1860. Gli bastano 120 uomini tra ufficiali
e bassa forza. Essendo armato soltanto di 2 cannoni e 100 carabine, segno buono, dicono in molti, si
faranno poche esercitazioni. Ten. è Beppino Ruggero, ufficiali Farina e Vittorio Augusto Vecchj, Pilota Manca, Commiss. Gabaldoni, Medico Cagnetta, Macchin. Storti. La missione consiste nel trasportare il personale del Re di Portogallo sulla corazz. sorella Re d'Italia, ambedue opera di Webb,
famoso costruttore di New York.
Siccome gli ufficiali di passaggio fanno servizio quando siano meno anziani del ten. di bordo, così montano la
guardia nell'andare in America Tapputi, Cini, Manca e Torrente, insomma 7 turni di guardia: una delizia! Il navigare sul
Volturno è come andar a far il giramondo su d'un yacht. Vi è una buona provvista di romanzi francesi e di sigari e, nell'eventualità di uno scambio di cortesie, provvista di ghiottonerie e di vini in bottiglia. Mai nave da guerra ha fatto cam pagna più lieta e provato che la vita a bordo possa riuscire deliziosa. Camerini a bordo ve ne sono a iosa, anche per i
guardiam. che sono Antonio Arese, Magno Durante e Carlo Farina e per Ruggero di Montfort, Sottoten. di Fanteria
Mar.: tutti amici di lunga data.
Toccano Gibilterra, poi quel “paradiso dall'onde uscito” che è Madera, Villa Horta di Faial nelle Azzorre, diretti a New York, giungendovi quando meglio v'infierisce la guerra contro la Confederazione meridionale.
La prima notizia d'Europa che li rallegri è quella della bella condotta di Tegetthoff ad Heligoland. De Viry, vantandosi di aver stretto amicizia con lui in Levante un anno prima, è raggiante di gioia e va ripetendo: “ho sempre detto
che se l'occasione gli si fosse presentata, si sarebbe fatto onore”. Fra due anni una nuova occasione gli verrà propizia!
Ma prima di parlare dell'America, due parole su Villa Horta, luogo poco conosciuto e meno frequentato. Se
avessero detto a tavola prima di partire da Genova, “Voi andrete in una delle Azzorre e vi ci divertirete 8 giorni passando di festa in festa”, il coro unanime avrebbe esclamato, “Non è possibile”. Invece è proprio così.
Un violento libeccio che sorprende il Volturno mentre da Madera corre a cercare la buona via per New York,
secondo i tracciati del Maury, 766 nonché un consumo straordinario ed imprevisto di combustibile, consigliano il Comand. Piola a dirigersi a Faial per rifornirsene. Ci si accorge della scarsa fede che si deve riporre nelle carte.

Secondo il punto fatto a mezzogiorno, si dovrebbe essere verso le 3 pom. in vista dell'Isola di
Pico, altissima, nevosa gran parte dell'anno, sì che - dice il “sailing directory” dell'Atlantico centrale
- devesi scorgere sicuramente, ancorché in tempo fosco. Già sono le 5 e non si vede: Piola fa mettere al traverso attendendo l'indomani. La sua prudenza salva la nave. Infatti, allorché al mattino, miglioratosi il maltempo che da 3 giorni imperversa, uno squarcio di nuvole lasciando scorgere terra,
la mole di Pico incombe. Rifacendo sulla carta la traccia della rotta percorsa, si scopre che, allorquando Piola ha mutato rotta, si era in procinto di dar la prora nell'isola. Tra continui piovaschi
s'imbocca il canale che separa l'Isola di Faial dalla contigua Pico, gettando l'àncora di fronte a Villa
Horta che appare luogo desolatissimo, a cagione di palesi caratteri vulcanici della montagna, alle
cui falde giace il paese.
Né la desolazione appare solo in terra, estendendosi anche al porto, se tale si può chiamare il canale in cui si va
ad ancorare, sotto una pioggia fitta e persistente, attraverso la quale si scorgono parecchi scafi abbandonati, una nave
francese disalberata ed una mezza dozzina di balenieri bremesi ed americani, rifugiatisi in rada, che rollano e beccheg giano come fossero al largo. Faial ha un' industria, dei naufragi, ed una sottoindustria, vettovagliare i pescatori.
Dal Volturno vien esaminata con curiosità la riga di case bianche, allineate lungo la spiaggia bruna e le ville
sparse lungo il clivo, tra selve d'aranci. Quando il console italiano si reca a bordo, un anziano gentiluomo “irreprochable” (tinto di nero con altrettanta cura quanto l'Ammir. di Negro tutti i giorni e l'Ammir. Albini quando è in porto), reca
nientemeno che un invito in casa di Dabney, il Console americano, per questa sera stessa, un'altra per la dimane dalla
Bar. Sant'Anna, una terza a casa sua ... insomma un programma di cortesie infinite. Gli ufficiali tosto vi si recano con
Romeo Cantagalli, volto a raggiungere il suo posto di “attaché” a Washington.
764
765
766

Ruolo.
Vittorio Augusto VECCHJ, Memorie di un Luogoten. di Vasc., 1896, cap.VIII e IX.
Tracciati di F.M. Maury, del 1855.

130

Immagini il lettore la meraviglia allorquando, in quest'isola, poco popolosa e non molto frequentata, trovano
una vita sociale lieta e raffinata che invano si cercherebbe in talune nostre città di provincia, essendo le terre spartite tra
i discendenti dei cadetti della famosa nobiltà marinaresca e conquistatrice, che levò sì alto il nome portoghese: in tutte
le case che li ospitano, colmandoli di cortesie, trovano dei Magalhes, degli Albuquerque, degli Almeida, dei Coutinho,
degli Acunha, dei Vasconcellos, insomma nomi da libro d'oro. Che fresche “toilettes”, che belle donne! Bellissima Doña
Lucrezia de Mello, figliuola di un maggiore dei cacciatori rappresentante in Faial la massima autorità mil.: questo degno
gentiluomo è afflitto da due ire di Dio; una, la mania di raccontare le sue campagne militari a Montfort, il quale lo inter rompe con le interiezioni napoletane più colorite; l'altra, da un figlio ozioso, noioso, inframmettente, squattrinato, il più
sfacciato accattone di sigari che si sia mai incontrato nei due mondi.
A Faial si ode, per la prima volta, il suono meraviglioso di quei pianoforti americani di Chickering e di Stein way, presso ai quali i nostri Pleyel ed Erard paiono spinette. E la musica di sala è coltivatissima tra la società isolana.
Naturalmente vengono invitati a cantare, come se fossero tenori di nascita. Romeo Cantagalli, che si mette subito a far
gli occhi dolci a Doña Lucrezia, non si fa pregare. Che faccetta fresca! Ma è gran ventura quando in uno stato maggiore
ve n'abbia un esemplare; due guastano, tre sono addirittura insopportabili. Tra le macchiette di Faial non dobbiamo dimenticare il Dottor Dorey, tedesco, pianista fortissimo, che ha sposato una Duchessa d'Albuquerque. Racconta la sua
storia anzichenò strana: nel 1848 ha preso parte alla rivoluzione germanica e tirato una pistolettata al Re di Prussia; fug giasco a Lisbona, è stato internato a Faial e vi è rimasto: così uno “stracquo” della politica del '48 è venuto ad arenarsi
in un'isola, famosa per raccogliere tanti “stracqui” dei naufragi.
Si dice che i viaggiatori si piglino con la verità qualche licenza, da Erodoto in poi. Però questa è la verità, an che se nessuno lo crederà: un giorno Dabney conduce tutti in un luogo del suo magnifico giardino, mostrando una pianta. “Conoscete questo fiore?” chiede. “Sì, è una gardenia”.“Osservate, è azzurra”.“Sì, è azzurra”.“Or bene, direte in Europa che nel mio giardino avete visto la più rara cosa in botanica, cioè la gardenia azzurra”. Così Vecchj lo dirà a suo
padre ed a suo zio Cesare della Ripa in Firenze, ma lo derideranno; si difenderà, ma essi, con le testimonianze di parecchi giardinieri fiorentini, lo assicureranno che si è ingannato. Continuerà a sostenere di aver visto ed annusato la garde nia azzurra, reputata introvabile.

A queste cortesie di terra gli ufficiali rispondono con una festa da ballo a bordo, avendo un
cuoco eccellente, il capogamella Storti, uomo pieno di risorse; meditando tutti intorno al ballo, l'unica, sola, difficoltà è il vino, tanto maggiore in quanto gli amici dell'isola hanno offerto Porto, Setubal e Buxellas, degni di sovrani.
Tra le ruote dell'amministrazione ve n'è una strana, il Commesso. Così chiamasi il rappresentante a bordo dell'impresa dei viveri della mar.: animale anfibio, partecipa alla doppia natura d'uomo di mare e di terra; ed anche d'un'al tra doppia qualità: è soggetto alla legge mil. quantunque sia un borghese, non avendo uniforme. E' inviso ai mar., che lo
accusano di tutti i pasticci che accadono nella distribuzione dei viveri; i sottufficiali lo accarezzano e malmenano a vi cenda, a seconda della sua mutevole condiscendenza alle loro non sempre giuste pretese. E' sempre un furbacchione che
alla lunga si arricchisce, quantunque abbia scarsa paga. Radicatissima, a bordo, la leggenda del commesso che accorda
la mano di sua figlia (sempre brutta), ad un signore, costituendole una dote vistosa e, quanto radicata, insussistente; ma
non conta. Egli vive nei sotterranei della nave, tra i formaggi delle valli di Corneto, i barili e le giare d'olio, le botti di
vino ed i quartaroli d'acquavite. Quando sale in coperta “il ne sent pas le benjoin”, specialmente nei climi caldi. In cam busa (termine usuale della dispensa ), è re. Il Comand. Piola vien a sapere che ha imbarcato di soppiatto molte cassette
di champagne, certamente per farne contrabbando a New York: in questo microcosmo ch'è la nave il pettegolezzo domi na quanto in un villaggio.

Piola trova la soluzione: chiama il Commesso a sé, gli fa una intemerata, minacciando di far
buttare a mare le cassette di champagne. Il meschinello non sa a che santo votarsi, allorquando gli
offre una tavola di salvamento, venderlo cioè, a prezzo di poco superiore al costo, ai signori ufficiali. Il buon diavolo ne formula uno ma il comand. sa quale sia quello di acquisto ed anche il nome
del mercante. Non c'è che stridere: lo ottiene a condizioni mitigate. Il ballo riesce a perfezione.
L'ultimo a scendere a terra, accompagnato dal fedele Montfort, è il veterano de Mello, seguito da quell'arcifanfaro degl'idioti del suo signor figliuolo. Ambedue ubriachi come la giustizia (scrive Vecchj). La bella Do ña Lucrezia è
discesa prima dei suoi intemperanti congiunti. Il console ha tre nipoti, assai carine: a volte gli domandavano desse un
ballo, usava rispondere “Quando verrà una nave da guerra italiana”. L'occasione è giunta, per accontentarle. Le squisite
cortesie, di cui tutti son stati fatti segno sin dal loro arrivo hanno anche un segreto motivo: agogna ad esser decorato
della croce mauriziana.
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Piola, che ha giustamente furia di partire, raduna i suoi ufficiali e fa loro il seguente discorsetto:“stasera andremo al ballo del console, all'alba partiremo. L'ufficiale di guardia da mezzanotte
alle 4 metterà il Volturno in posizione; alle 3,30 tutto il barchereccio sarà alla banchina ad aspettarci; al colpo di cannone sparato da bordo, ognuno saluterà la propria dama, piantandola in asso; ci recheremo alla panchina e via a bordo; alle 4 metteremo la prora fuori. Oggi scrivo al Min. per la croce di San Maurizio: lor signori lo facciano ai parenti per il medesimo motivo, avendo ognuno qualcuno che può aiutarmi nel compiacere il console”.
Tapputi scrive al padre sen. e gen. della Guardia Naz.; Cini, Farina e Vecchi ai loro, deputati;
Arese al suo, cui nulla si nega; de Viry e Lovera agli amici di Corte. Quando tra 4 mesi saranno di
passaggio a Faial col Volturno, il caro vecchio da Silva avrà all'occhiello la sua fiammante croce, i
suoi voti essendo stati esauditi. Ma de Mello batterà freddo. Oh! Pretendeva forse di averla anche
lui? Semmai, per “ubriachite”.
Il commiato, ideato da Piola, vien eseguito appuntino: albeggia quando il Volturno, maestosamente, se n'esce dalla rada, rasentando quanto più si possa con sicurezza la punta di ponente, donde dame e damigelle, coll'agitar dei fazzoletti, in segno di addio, augurano il buon viaggio.
Si conduce a New York, per preghiera di Dabney, il Capitano Miles Gates, di Thomaston, simpatico vecchio
che qualche giorno prima dell'arrivo del Volturno a Faial v'è giunto naufrago. E' uno degli esemplari eroi del mare, dei
quali niuno parla; eppure, innanzi ai suoi pari, impallidiscono assai gli eroi mil.! Tornando d'Inghilterra, sorpreso dal
cattivo tempo, abbandonato il suo clipper, con quanto gli rimaneva dell'equipaggio ne ha abbordato uno francese, trovato in balìa delle onde. Malgrado ogni sforzo, questo secondo non potendo reggere alla violenza della tempesta, si affidano ancora ad una barca, riuscendo con essa a pigliar terra. E tutto questo dramma narra come la cosa più semplice del
mondo. Una sol volta lo si vede triste e commosso: 4 giorni prima d'avvistare Long Island, passando d'appresso una
magnifica unità americana tutta coperta di vele, così vicino da poterne leggere il nome scritto in oro sulla poppa, pas seggiando con Vecchj sul casseretto, gli dice: “Vedete? è come quella che ho perduta dopo 50 traversate d'Oceano!” e
l'occhio grigio-azzurro gli s'inumidisce. Essa tuttavia non giungerà mai a destinazione, venendo incendiata dall'Alabama di Raphael Semmes.

65. Col Volturno negli Stati Uniti
Sulle prime gli Stati Uniti sembrano un paese inintellegibile: non si sa metter d'accordo la
quantità straordinaria di donne in lutto (per i loro congiunti morti in battaglia) con la continuata attività del commercio; la ruvidezza delle maniere e la cordialità sincera; la serenità della gente e le notizie luttuose che i telegrammi dal campo diffondono; il deprezzamento della carta (un giorno, per
ogni napoleone d'oro da “Colgate & Hoffmann”, i grandi cambiavalute, si sono avuti 12 dollari di
carta); l'apparenza esteriore del benessere che dispiegasi nell'affollarsi d'uomini e di donne ai teatri,
alle birrerie, ai “saloons” ed alle trattorie; la frequenza degl'incendi e la tranquillità pubblica.
Ma colpiscono alcune cose stupefacenti. Eccone una: Piola comanda a Vecchj di accompagnarlo a Brooklyn, a
far visita all'Ammir. Gregory che governa l'arsenale. E' il caso di ricordare che il Tallahassee ha appena bruciato alcuni
scafi fuori della baia di New York. Giunti colà, viene loro detto che l'ammir. è in campagna, che il suo secondo è fuori:
l'arsenale primario della Repubbl. è dunque rimasto affidato ad un capitano di freg.!
Eccone un'altra: Vecchj cammina lungo l'East River, in uniforme. Un uomo gli si accosta per scambiare con lui
il dialogo seguente: - A che servizio appartenete? - Servizio di S.M. Italiana. - Dove siete ancorato? - Alla “Battery”. Volete procurarmi mar.? Vi dò 50 dollari per ogni uomo che passerà al servizio degli Stati Uniti. - Mi meraviglio di voi:
un ufficiale non fa tali cose. - “Never mind”. Se la cosa non vi conviene non ne parliamo più. Volete bere meco? - Volentieri, purché non si parli di codeste cose. - Ed ha bevuto con quel sensale di arruolamenti che, a modo suo, potrebbe
essere un fior di galantuomo.
Ed un'altra ancora: la mattina che i giornali recano che il Kearsarge ha affondato l'Alabama, il garzone del barbiere presenta i giornali, cominciando con perfetta libertà repubblicana a commentare le notizie. Sin qui nulla di strano,
essendo Figaro loquace al di qua come al di là dell'Atlantico. Ma qual è lo stupore quando dice: - Questa, Signori, non è
solo una vittoria sull'Alabama, ma sulla scuola inglese dei cannon., perché parte dei serventi dei suoi pezzi proveniva
dall'Excellent - ; s'intuisce che il giovinetto abbia pescato da qualche parte l'informazione, ma fa meraviglia che l'abbia
così bene recepita e riportata.
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Incrollabile è la fede che tutti ripongono nel finale trionfo. Un giovinotto incontrato al teatro di Niblo ed al
quale domandano se vada alla guerra, dice di no: la sua professione è l'ingegneria percui, essendo ricchissimo, è pronto
a sborsar denaro, per comprar in Europa molti morti di fame irlandesi e tedeschi, da mandar nelle linee di Petersborough
a forzar Richmond alla resa; ha le mani d'un operaio ma offre tra un atto e l'altro una bottiglia di Moselle, che gli costa
sei dollari, e li accompagna alle Battery col suo legno a 2 cavalli; poi spiega quelle disparità: è operaio pagante nella
fonderia Morton che ha fucinato per Webb la macchina motrice del Re di Portogallo; parla di Garibaldi concludendo col
dire: “Qui non era tenuto in gran conto. La sua fabbrica di candele a Staten Island non gli rendeva molto”; domanda an che se credano Grant miglior capitano di Napoleone ma siccome gli rispondono che attendono che espugni Richmond
per emettere un giudizio, non accorgendosi dell'ironia, sorride ed esclama: “Credo che abbiate ragione”.
Per quanto nel 1864 verso l'America non si sia ancora diretta la corrente di tutti i mal nutriti del vecchio mon do, pur tuttavia nel tragitto dalla parte elegante della città alla Battery, a notte avanzata, s'incontrano delle gran brutte figure ed il “loafer” esiste di già da molti anni. Miseria ve n'è, ma non alla Jacques Callot, intendiamo non artisticamente
drappeggiata.

Il 4 Luglio, festa dell'Indipendenza, Piola smarrisce l'oriolo, la catena (usandosene lunghe
intorno il collo) ed alcuni aggeggi, tutta roba cui tiene assai. Torna a bordo furente contro “questo
paese di ladri”. Messo l'avviso sul New York Herald, la sera ogni cosa vien portata al consolato.
Qualche giorno dopo il Commiss. Obert smarrisce la borsa in un fiacchere. Va con Vecchj alla scuderia, ne vien chiesta una descrizione, per consegnarla senza voler accettar nulla, fuorché un
“drink”. Su questo suolo di onestà sviluppansi piante rigogliose di concussione e di malversazione.
Sapendo Vecchj un po' d'inglese, Piola lo porta seco nelle visite ufficiali. Il Mayor in un incontro afferma: “Dite al vostro comandante di guardare quel ritratto là, raffigura il mio predecessore, il più
audace ladro che vivesse nello Stato di New York”. Sicuramente asserisce il vero.
Gran paese ad ogni modo, benché certe caratteristiche del vecchio mondo non possano andar a genio, lasciando
perplessi. Per esempio il modo col quale si pratica il reclutamento dell'esercito. Immagini il lettore, sulle piazze principali, un certo numero di baracconi, come nella fiere delle sagre. Sono decorati di pitture dovute al pennello di mastro
scopa. Fuori, un'improvvisata banda mil. fa echeggiar per l'aria delle note di “Yankee doodle”, di “Starsplangled ban ner”, di “Red white and blue” ed altri inni nazionali. Sui cartelloni: “500 dollari di premio” (“bounty”);“con Winfield
Scott Hancock c'è la vittoria”;“Occorrono 2.000 uomini!”;“On to Richmond!” oppure “Down with the rebellion”. Hancock naturalmente è dipinto a cavallo di un nero destriero, brandisce la spada, scoppiano granate, morti giacciono in primo piano, bandiere spiegate e confederati fuggenti campeggiano sul fondo grigio-fumo-di cannone.
Più in là l'eroe non è più lui, ma un altro dei davvero prodi comand. di eserciti, Sheridan, Sherman, Kirkpatrick
o Wilson, insomma uno dei capitani di grido, a tutti noti mercé la diffusione dei giornali, la fotografia, la pittura, le arti
grafiche insomma! Come nelle fiere c'è chi fa il discorsetto per invitar ad entrare nelle baracche, così qui un veterano
(autentico o camuffato da eroe per qualche dollaro?), canta le lodi del gen., la buona qualità dei viveri, l'altezza della
paga e della “bounty”.
E questi baracconi sono la provvidenza di molti tapini; i pugnaci irlandesi e tedeschi entrano, pigliano la
“bounty”, diventando ipsofacto sold. e, come tali, venendo mandati a raggiungere certi depositi, d'onde vanno, guardati
a vista come delinquenti pericolosi, al campo. Il fango della Virginia, che ha l'istessa fama di quello della Polonia, così
maledetto dai sold. di Napoleone, quanti ne inghiotte di questi che vengono arruolati alla “Battery Place”, ad “Union
Square” o lungo i “wharves” dell'Hudson e dell'East River! Povera gente che non brilla per qualità, ma risponde al biso gno dell'istante, che è di quantità. Dicesi pubblicamente che di quelle ricche “bounties”, la maggior parte, sotto forma di
senseria, la intaschino gl'impresari di arruolamento. Spesso i tapini arruolati non toccano un soldo.
Come è noto che i mar. del mondo intero sian le vittime di certi osti chiamati “shrimps” (gamberi) i quali, d'accordo colle baldracche, tolgano loro tutto il danaro che hanno risparmiato in mare. Ci viene in mente infatti che anche
nell'antica Grecia correva il detto che non fosse permesso a tutti d'andare a Corinto, dove sull'altare dell'amor profano
venivano sacrificate le fortune di interi equipaggi! Gli “shrimps” sono d'ogni nazionalità. Hanno fatto affari d'oro ed il
Volturno ha perduto una ventina d'uomini. La loro manovra è facile. Attratti dalle donne, i mar. entrano nell'osteria,
dove vien loro drogato il vino o l'acquavite con un narcotico, la donna fa il resto; la dimane il poveruomo ritrovasi sul
Vermont, vecchio vasc. veliero a 2 ponti, decorato del nome di “Receiving ship”, sul quale ai mazzi portelli delle batte rie son state sostituite barre di ferro, come le finestre di ogni prigione. Invano tempesta, domandando di tornar al pro prio bordo! Un paio di giorni di detenzione, poi via sulle squadre di blocco dell'Atlantico o del Golfo del Messico.
La speciale filosofia dei mar. si accomoda alle mutazioni di fortuna. Quando sanno di esser dichiarati disertori,
pigliano il male come viene, servendo chi li paga, con pari fedeltà. Significa ciò forse che l'uomo di mare ignori il senti mento patriottico? Pur amando il suo paese, è sempre un bamboccione, la cui vita s'impernia talvolta su quelle due po vere cose, che si chiamano un bicchiere di vino e le compre grazie d'una donna. Fate che l'uno o l'altra lo tengano assen -
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te da bordo quel tratto di tempo, oltrepassato il quale egli sia dichiarato disertore a norma di regolamento, eccolo irre missibilmente perduto per la patria.
La diserzione - peccato mortale per il sold. - è veniale per il marin.: uso sin dai primi anni a girar il mondo per
acqua, considera il mare come una patria d'ogni altra maggiore. Sensitivo per quel che riguarda la sua professione più di
qualsiasi operaio, mal tollerando ciò che reputa insulto come gabbiere o cannon., un'ingiustizia qualsiasi del ten. lo
spinge a piantar sacco e branda e cercar fortuna altrove: ogni mar. mil. contiene uno stuolo di ufficiali idioti che, deputati a governarli, non li studiano, non li apprezzano, non li conoscono; diciamo meglio, non li sanno conoscere. Son coloro che leggeranno “Mon frère Yves” dell'inarrivabile Loti senza intravedere l'immensa pietà che lo informa, senza sco prirne la nobile caratteristica educatrice.

Piola, di fronte alle prime diserzioni, si mostra uomo qual'è, assennatissimo! Chiama la sua
gente a poppa, tenendo uno di quei discorsi amichevoli, che i mar. apprezzano, e concedendo licenze a chi ne domanda: la corrente cessa subitaneamente, secondo quanto afferma Vecchj.
Il ministero ha ordinato ai comand. del Volturno e del Re di Portogallo che siano larghi di licenze per l'interno:
si spartiscono allora in 2 gruppi successivi che vanno a Niagara City e sin nel Canadà. Si raggruppano a seconda delle
comuni tendenze; i seri, con Lovera alla testa, si spingono più innanzi; gli scavezzacollo, guidati da Montfort, è tanto se
giungono alle cascate. Montfort, Carlo Farina, Magno Durante, il Commiss. Obert, il Piloto Francesco Manca ed il Sot toten. di Vasc. Vecchj si accomiatano dal Comand. Piola alle 6 pom., per il loro giro nell'interno. Cominciano già a bisticciare sulla lancia che li conduce a terra. Sulla panchina si separano, dandosi parecchi convegni, cui mancano tutti
colla più unanime regolarità. Ognuno va a pernottare a seconda del natural capriccio. Come Dio vuole, si trovano l'indomani (non senza mutuo stupore), sul piroscafo che mena, su per l'Hudson, ad Albany. L'interprete è Vecchj, gratuito,
s'intende; ciò nulla meno ognuno lo vuole tutto per sé, donde le scene più comiche del mondo.
Egli ha avuto anche, in tale veste, una certa libertà di spendere senza consultare, ma presto si dimette sponta neamente da questa carica delicatissima. Ecco come: lungo il fiume v'è un luogo ove, secondo la leggenda, sarebbe accaduto il nobile sacrificio del trombettiere olandese che, a dispetto del diavolo, si buttò nell'acqua per avvisare i compagni che i Pellirosse avanzavano minacciosi; il piroscafo si ferma, da terra si scosta un battello con un uomo vestito alla
foggia dei fanti olandesi del XVII secolo; si odono certi squilli di tromba ed i passeggeri son invitati a pagar alcune fra zioni di dollaro. Vecchj sborsa la somma per tutti. La cosa non sembra regolare a Manca, il quale esclama: “Signore,
d'ora innanzi non cacciate per mio conto nemmeno una centesima”. Quale influenza la navigazione lungo l'Hudson
eserciti su di lui per indurlo a dar del voi a Vecchj ed a mutar di sesso al centesimo di dollaro è mistero insoluto e tale
rimarrà. Nelle funzioni di cassiere, Farina sostituisce Vecchj: la scelta non potrà essere peggiore, come il seguito dimostrerà.
Alle 5 giungono ad Albany, capitale dello Stato di New-York e città che tradisce, nell'architettura, l'origine nederlandese. Avendo una fame indemoniata, si mettono alla ricerca di un'osteria. Invano! La domenica sono tutte chiuse,
essendo capitati in un paese di “santi”, dove domina uno spirito austero calvinista. Ma si accorgono però che “il y a
avec le ciel des accomodements”, anche fuor della commedia di Molière, quando una specie di caffettiere (che riconoscono per tedesco di nazione, prima di accorgersi che è ladro di professione) apre loro un uscio del suo giardino, intro ducendoli in una sala ermeticamente chiusa, ove imbandisce pane imburrato, carne salata di bue - “boeuf de Hambourg”
- e “lager bier”. Questo birbante presenta poi un conto che farebbe arrossire il proprietario della “Maison dorée” di New
York, l'illustre Martinez (che, tra parentesi, è un genovese di nome Martini, il quale fa lo spagnolo per attirare alla
splendida sua osteria i ricchi cubani di passaggio: per chi non lo sappia, corrispondono a New York al nobile russo in
Francia ed in Italia, nella scala delle creature pelabili).
Pagano e corrono alla ferrovia, per pigliar posto nei carri che ancora non offrono il lusso dei futuri Pullman.
Classe unica, alla repubblicana, ma comoda e con aggeggi molto ben congegnati, per trasformare la notte il treno in dormitorio, al tenue prezzo suppletivo di 1 dollaro. Il viaggio non presenta altri incidenti, fuorché per Manca il quale, avendo voluto penetrare nel reparto femminile, vien preso per le spalle e ruvidamente scosso dal conduttore, con giubilo irrefrenabile di tutti quanti.
Sono ragazzi! A Niagara City la banda offre lo spettacolo della più continua discordia, come a “Cataract House”, ove alloggiano; aggiungono ai propri nomi, nel registro, i titoli più fantasiosi (Montfort scrive il nome di Manca
così: “Don Leuchino Manca duca di Testaferrata”); avendo diritto a 5 abbondantissimi pasti al giorno non sono mai
pronti alle ore indicate; Vecchj e Magno Durante fanno sulla sponda canadese una partita a pugni, seguita da pace indissolubile; Montfort ed Obert litigano di buono e su ciò basti. Infine, dopo 2 giorni di dimora a “Cataract House”, ecco
che Farina smarrisce il portafoglio contenente il fondo comune. Recriminazioni, dibattito e conclusione che non ci sia
più cassiere ed ognuno amministri da sé le proprie sostanze.
Vecchj chiacchiera con un signore scozzese, Manca intavola il corteggiamento d'una cameriera. L'esistenza del
primo scorre tranquilla, allorquando una mattina entra in camera sua Montfort che gli tiene il discordo seguente:“Caro
Vecchj, con questi matti screanzati che son con noi, non ci voglio più stare. Vista la cascata, qui non c'è altro da fare. Vi
propongo di partire, andiamo a Kearsarge Mountain, dove ora si trova la società elegante. Voi parlate inglese, farete mil-
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le conoscenze e ci liberiamo degli altri”. Gli risponde che lì sta bene, che non conta muoversi, la sua borsa essendosi assottigliata per lo smarrimento del fondo sociale, contando sì di partire, ma per New York. Montfort, dolente, prende
commiato, pregandolo riferire a bordo che avrebbe ultimata la sua licenza colà.
Mezz'ora dopo, altra visita, di Obert:“Caro Vecchj, ho litigato con Manca e Montfort. Parto col prossimo treno
per New York. Preferisco andar con Mary a questa vita scema. Vuoi venire? Mary ed io, tu e Fanny facciamo una bella
partie carrée. Tu sai l'inglese e farai da interprete”. Risponde anche a lui di no. Obert prende commiato, raccomandando
dire a tutti che va a Newport, ai bagni di mare. Per farla breve, riceve la proposte di compagnia e l'annuncio della par tenze anche di Farina, per i più eleganti ritrovi. Unico fedele compagno Magno Durante.
Vecchj se ne va girando soletto alle cascate, tornando all'albergo per l'ora della colazione. L'immensa sala da
pranzo di “Cataract House” è gremita d'americani, d'ambo i sessi, che mangiano famelicamente, secondo il costume. Ma
… in fondo sta un gruppo loquace e gesticolante. Aguzza lo sguardo e ... riconosce i suoi compagni. Manca lo vede, gli
corre incontro e lo trascina seco, dicendogli: “Vieni, presto, perché non riesco a spiegare a questo fesso di negro che vo glio dei maccheroni alla napolitana”.“Ma quali gulìi (voglie) ti son venuti, Manca, qui, proprio a Niagara City?”. I nemici della sera innanzi sono in piena e chiassosa pace. Dopo colazione vien decisa la partenza di tutti per New York. Il
viaggio di ritorno trascorre liscio, o quasi.
E' d'uopo sapere che a Buffalo la fermata di 20 minuti corrisponde all'ora del pranzo. Vecchj scende e Manca lo
segue ma, mentre si dà a divorare le portate, questi fa l'occhio di pesce bollito alla bionda e, convien dire, bellissima
donna che lo serve. Risultato: Vecchj mangia, paga, esce e raggiunge i compagni; Manca invece poco mangia, paga a
misura di corteggiatore e, quando esce, non sa ritrovare il treno in partenza per New York. Già questo sta per muovere
quando, spinto alle spalle da un gigantesco impiegato della stazione, capitombola in mezzo a tutti. Pallido, con le ab bondantissime e lunghe chiome nere erette come ardiglioni di riccio, ansante, esclama: “Vecchj, da voi questa gianfutterata non me l'aspettavo”, buttandosi nelle braccia di Obert. Rimessosi, narra tutti i suoi guai: perso di vista Vecchj, è en trato in vari treni in partenza domandando con questa formula inintelligibile: “Addò sta Obertiello mio?”; Non ottenendo risposta, a mutar treno; finalmente, udito pronunciar il nome di Chicago, spaventato se ne discende urlando come
una gazza; al vedere quello spiritato che, in mezzo ad epifonemi vernacoli napoletani, pone a guisa di virgole i due vocaboli New York ed Obertiello, un impiegato pietoso, giudica rettamente debba esser un compagno di quella mezza dozzina di altri inconcludenti che fan chiasso per cinquanta nel treno urlando:“Manca! Don Leuchino! Addò sta chillo fesso?”; solo all'idea si sia potuto smarrire lungo la linea di Chicago, con soli 30 dollari in tasca, genera un'ilarità sì scon cia ed irrefrenabile, che Manca li copre di contumelie, ma è come aggiungere olio al fuoco: più insolentisce, più tutti a
ridere; finalmente, il contagio lo conquista, facendo pace con tutti.
Giunti a New York, Vecchj e Durante si dispongono a tornar a bordo, allorquando il primo, come più elevato in
grado, ha dagli altri compagni la missione di dir al ten. di bordo dove essi ultimino rispettivamente la licenza. Montfort
dovrebbe esser a Kearsarge, Farina a Newport, Obert a Fort Washington, ospite della Signora Agnese Bennet, Manca da
un amico suo ad Harlem.
Vecchj riferisce a colazione che la banda s'è sciolta; che l'uno ha mutato treno qua, l'altro là, insomma colorando meglio che possa l'inganno concordato. Immagini il lettore qual sia il suo dispetto quando, sceso a terra la sera col
ten., questi gli addita una carrozza a 2 cavalli in Fifth Avenue, con Montfort, Manca, Farina e Obert pomposamente se duti! La ferma con un cenno dicendo breve ad Obert: “Tornino tutti a bordo questa sera; la licenza è ultimata”. Ed a
Vecchj “Che storie m'ha raccontato lei stamane?”.“Tenente, quelle che hanno raccontato a me!”.
Tra gli ospiti del Volturno vi è il pilota del Re di Portogallo, Giacomo Torrente, palermitano, non più giovane,
già capitano mercantile, buonissimo diavolo, sommamente originale. Loquacissimo, chiassone, intemperante nel linguaggio, proviene dallo stato magg. del Vittorio Emanuele, come tutti gli ufficiali del Re di Portogallo ospiti sul Volturno. Montfort ne è il tormentatore quotidiano.
A bordo del Vittorio Emanuele, Torrente, chiamato Don Giacomino, ha avuto, per futilissime ragioni, 2 duelli:
stando per averne un terzo, de Viry, suo Comand., lo ha chiamato in camera, lavandogli le corna di marca magg., con cludendo: “Signor Torrente, se lei ne ha un altro, io la mando a Genova col primo postale e con tale rapporto sulla schiena, da farle passare un consiglio di disciplina. Pensi che ha moglie e figli”. Don Giacomino, impattato coll'avversario, a
colazione scongiura lo stato magg. che niuno lo inciti indinnanzi, avendolo il comand. minacciato di rovinargli la carriera, volendo pacificamente terminare l'imbarco, insomma che con i duelli non intende più mai aver a che fare. Non lo
avesse mai detto! Montfort non gli dà più requie ed ogniqualvolta il pover'uomo si adira, l'altro lo ferma esclamando:
“Don Giacomino! badate a quel che dite, perché se il comand. lo sa, vi rovina ... e voi avete moglie e figli”.
Sul Volturno i tormenti son continuati, essendo Comand. del Re di Portogallo l'istesso minaccioso de Viry. Don
Giacomino non è ricco, manda a casa la maggior parte della paga, Qual è la meraviglia di Montfort quando ode che ha
domandato una licenza per andare a Niagara City! “E' impossibile” dice e, d'accordo con i soliti amici, combina un servizio di informazioni, intorno al suo viaggio, riuscendo ad accertarsi che trascorre il suo periodo di licenza ospite d'un
compatriota, mercante di frutta a Staten Island, giusto alla bocca della baia di New York. Allora mette su con i suoi ami coni una gita proprio lì: lo scorgono - senza ch'egli se n'avveda - giocare a bocce con dei suoi compatrioti. Tornati a bor do, attendono con ansietà il suo rientro. Don Giacomino, dunque, a richiesta gen. vien interrogato a pranzo intorno
agl'incidenti del viaggio compiuto. Non è l'immaginazione che gli manca! Racconta, racconta, intorno a Niagara tutto
quello che non ha mai visto; a qualche domanda incidentale non risponde adeguatamente; allora incomincia il fuoco di
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fila che Montfort apre. Con irrefragabili testimonianze lo convincono di spudorata menzogna. Il ten. voleva intervenire
ma, avvertito da uno di loro, lo ha abbandonato alla loro ilarità, la quale non cessa se non quando confessa tutto, concludendo: “mi son divertito più di voi e non ho speso quasi nulla”.
Alfine, il Re di Portogallo vien consegnato al Comand. de Viry, l'equipaggio e lo stato magg. vi salgono a bordo e la banda di amiconi scavezzacollo si scioglie. Ogni tanto si riforma, ma saltuariamente, quando le esigenze del ser vizio lo consentano. Prima della partenza del Volturno per l'Europa, si radunano tutti a pranzo alla “Maison Dorée”;
sono queste le ultime cartucce che sparano.
Toccato Faial e Gibilterra, si è di ritorno a Genova. Vecchj fa visita al suo buon Ammir. Boyl per ringraziarlo
della cortesia dimostratagli con l'imbarco sul Volturno. “Che cosa vorrebbe ora?”, gli chiede. “Un altro per l'estero, ma
più lungo, se possibile”.“Vorrebbe Farina con lei?”.“Sì!”.“Sta bene, stia tranquillo; sarà esaudito e lo saluti”.
Rimarranno entrambi sul Volturno sino a Novembre, trasportando ora materiale ora personale tra Genova e Napoli. La più triste “merce” da trasporto saranno i servitori di corte. Vecchj sarà obbligato di farne mettere uno ai ferri,
per esempio agli altri.

66. Comandante superiore delle corvette a vela Euridice e Valoroso
Piola Caselli è Comand. dal 5 Dicembre 1864 al 1° Luglio 1865 della R. corv. Euridice, per
6 mesi e 26 giorni di navigazione. Il Ministero della Mar. si dichiarerà soddisfatto del modo come è
stata eseguita la campagna d'istruzione fatta dal 24 Gennaio al 13 Giugno dalle corv. Euridice e Valoroso, mentre egli è stato comandante superiore di tali bastimenti (infatti nel gennaio 1865 la Valoroso salpa, agli ordini del Capitano di Freg. Alfredo Cappellini, per detta campagna, che si conclude
con vari scali nei sorgitori del Levante);767 vien autorizzato a fregiarsi della Medaglia, istituita con
R. Decr. del 4 Marzo 1865, per le guerre combattute per l'Indipendenza e l'Unità d'Italia, con le fa scette delle campagne del 1848, 1849, 1859, 1860 e 1861, in commutazione della Med. di Bronzo
commemorativa per la liberazione della Sicilia del 1860!768
67. Comandante della corvetta ammiraglia San Giovanni
Immediatamente dopo Piola Caselli è Comand. di legno ammir., sulla pirocorv. ad elice San
Giovanni, dal 1° Luglio al 16 Ottobre 1865, per 3 mesi e 15 giorni di navigazione.769
68. Comandante della fregata ammiraglia San Michele
Piola Caselli passa quindi Comand. di legno ammir., sulla freg. a vela, con 3 alberi, San Michele, dal 16 Ottobre 1865 al 1° Aprile 1866, per 5 mesi e 15 giorni, avente funzioni (dal 1861 al
1868) di nave scuola per allievi ufficiali.770
69. Comandante della corvetta Principessa Clotilde in Inghilterra
Dal 1° Aprile al 29 Maggio 1866 Piola Caselli è Comand. della R. pirocorv. Principessa
Clotilde, per un mese e 28 giorni, la quale, posta ai suoi ordini, va in Inghilterra per portare alcuni
materiali all'Affondatore. Sono con lui: Centurioni, Chenzio, Ernesto Persano, Solaroli e Gregoretti.771 Quest'unità è intitolata a S.A.R. la Principessa Maria Clotilde, figlia di Vittorio Emanuele II
(quindi sorella del futuro re Umberto I) e della Regina Maria Adelaide, la quale si è dovuta sposare
all'età di appena 16 anni, il 30 gennaio 1859, per ragioni di stato, con Napoleone Carlo Paolo Bona parte (detto Girolamo o Plon-Plon), cugino di Napoleone III, lei “santa” nel vero termine della parola, dedita ad opere di bene, lui colto ma gaudente “libertino”, quale clausola dell'alleanza per la
partecipazione francese alle seconda guerra d'indipendenza.
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Ruolo; BARGONI, GAY, GAY, ibid.; Alfredo Cappellini il 20 Lugl. 1866 perirà nello scoppio della Palestro.
Ruolo.
Ruolo.
Ruolo.
Ruolo; GALLIZIOLI; Piola, Estratto dal giornale, e all. A e B.
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Contrariato sia dal principio del viaggio dalle calme, sino alle Baleari, quindi da vento impetuoso di libeccio,
Piola decide il 2 Maggio, mentre il vento si dichiara a ponente, di rimontare dall'Isola di Ibiza al Capo di Gata navigan do con 2 caldaie lungo le coste. La speranza che il vento cessi vien delusa poiché il 3 mattina, sebbene il ponente sia
molto diminuito, impedisce alla nave di progredire sotto vela. Considerando quindi che 12 giorni siano già passati in navigazione, con un percorso di 720 miglia e che ne rimangano ancora ben 1.800, accende le 4 caldaie procedendo per Gibilterra: inoltratasi alle 2 antim. del 4 nello stretto sotto il Monte delle Scimmie, mette sotto vela, dirigendo per la rocca forte, onde mantenere il carattere di bastimento scuola di gabbieri, sprofondandovi l'àncora alle 7 di mattina. Riceve un
dispaccio telegrafico del Console che gli prescrive di sopprimere una fermata del percorso.
Desideroso di adempiere alle prescrizioni sul carbone, osserva però che la Principessa Clotilde ne porti 204
ton., mentre il suo consumo orario a tutta macch. è di 2,25 su un percorso di 9,5 o 10 miglia; con 2 sole caldaie è di 1
ton. ogni 5 o 5,5 miglia. Da Gibilterra dovendo fare ancora 1.600 miglia, i giorni che in base alle istruzioni deve impie gare sono meno di 20. Sin qui se ne son consumate 95 ton., che vengono rimpiazzate.
La corv. si è comportata bene in mare e, con tutte le vele, vento a 7 quarti dalla prora, non è giunta ad avere
un'inclinazione maggiore di 2,5° mentre il solcometro segnava 9,5 miglia. L'equipaggio gode perfetta salute ed ottimo
morale. Appena 3 giorni dopo la partenza si comincia a far qualche colpo col cann., la settimana seguente vien compiu to un esercizio di combattimento a fuoco, con buona soddisfazione di Piola. Si dovrebbero fare dei tiri su bersaglio gal leggiante, sperando in una favorevole riuscita in qualsiasi circostanza.
Il 3 è passata da Gibilterra la corv. Principe Federico. Prima del tramonto del giorno dopo la Principessa Clotilde riparte.772 Incontra quindi vento a prora, da ponente a libeccio, sino a Cabo de Sao Vincente (Capo San Vincenzo),
al sud del Portogallo ove, alzata l'elica, mette sotto vela con buona brezza di traverso, dirigendo a tramontana.
Ma questa brezza l'abbandona l'indomani sulle alture delle Berlinghe, volgendosi a tramontana con veemenza
pronunciata. Sta 3 giorni con 3 terzaroli sulle gabbie ed il terzarolo nei trevi, senza guadagnare nulla con bordi di 100
miglia, fin che Piola giudica sia il caso di prendere il Capo Finisterre (il punto occidentale della Spagna) con 2 caldaie,
costeggiando, ove, trovata un po' di calma con piccola brezza di ponente, mette sotto vela. Ma con poca fortuna, poiché
nel Golfo di Guascogna si prendono 4 terzaroli alle gabbie ed 1 ai trevi, progredendo così con mare grossissimo al tra verso, onde le oscillazioni della nave passano a 35° obbligando ad accendere la macch., per mantenere mezza prora al
mare ed evitare avarie nella parte inferiore della caminiera che minaccia di staccarsi, come in parte fa, dalle caldaie.
Nella mattina del 13, avendo finalmente potuto osservare, si trova derivata assai nel golfo; Piola dirige su Brest (estremità nord-occidentale della Francia), ancorando in rada alle 5 pom.; il Console di Sardegna gli partecipa l'avviso telegrafico di attendere nuovi ordini ed all'indomani di star pronto alle disposizioni del Comand. Martini al quale, in
seguito ad un dispaccio del Console a Londra, è stato comunicato l'arrivo della corv.; in rada non vi è nessun legno da
guerra, tranne la Magnanime, nuova freg. corazz. di 30 cann. modello della Pia, che fa i primi esperimenti. Piola si reca
a far visita al Prefetto maritt. del dipartim., ricevendo cortesie di ogni genere e restituzione della visita a bordo. 773
Avendo ricevuto avviso il 20 dal Comand. Martini di salpare, la Principessa Clotilde al tramonto esce dalla
rada di Brest ed alla mezzanotte è fuori dei passi. Il tempo non tende a migliorare. Un fortissimo vento da greco infatti
la investe l'indomani, tanto da trattenersi tra le secche delle Isole di Guernesey per consumare meno carbone, non potendo sostenersi con una cappa forzata di vele. Il 22 traversa la Manica ed alla sera riconosce a 2 miglia Capo Portland.
Dirigendo nella Manica, alle 2 non si tocca più di 3 m.; dato avviso al pilota che vuole fare un piccolo bordo in
dentro nel seno formato dall'Isola di White, Piola dice di farne uno di un'ora in fuori e di rivirare quindi a terra alle 3,
ora già chiara, avendo 13 miglia da correre e ciò perché il punto delle 2 dista 8 miglia dalla costa. Tutto vien eseguito
senza però tener conto che il vento si è calmato, senza badare alle correnti che lavorano assai in questi paraggi e senza
scandagliare una sola volta, non foss'altro a causa della nebbia che si è levata e per di più senza avvisarlo né all'ora in
cui si riprende il bordo verso terra, né poi, come è dovere del pilota pratico.774

Mentre Piola, date le direttive, placidamente dorme, ecco il Pilota che, investita a 2 miglia
circa dalla costa l'Isola, con calma di mare e poco vento, si precipita a svegliarlo. L'ufficiale di guardia, per quanto proprio lui abbia le carte di navigazione, è stato facilmente fuorviato dall'obbligo di
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Piola, al Min. della Mar. a Firenze, Gibilterra, 4 Mag., USMM.
Piola, al Min. della Mar., Brest, 15 Mag., USMM.
Giornale di bordo: al mattino seguente alle 6 con 4 caldaie a tutta forza, fatte imbrogliare le vele latine, Piola fa le consegne al
Pilota che dopo 35 miglia dalle 8 dirige più a sin. qualora il cammino della nave vada sotto le miglia e di prevenirlo come pure di
qualsiasi novità. Alle 8 la guardia passa da Centurioni a Solaroli. Mezz'ora dopo si alza la bandiera al passaggio di una pirofreg.
corazz. inglese. Continua il vento fresco di levante. La guardia passa a Chenzio. Quindi dopo mezzogiorno si leva una folta neb bia. Dalle 4 alle 8 la macch., a piccolissima velocità per la fitta nebbia, scorgendo Ernesto Persano (di guardia) di essere in vici nanza di terra, ferma la macch. e sta per prender cognizione del luogo quando sente dopo poco che il bastimento tocca il fondo
dalla parte del timone. Ne avverte immediatam. Piola, il quale assume la direz. delle manovre.
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avvertirlo, vedendo il 1° pilota sopra coperta e sapendo che alle consegne scritte è stata fatta un'appendice. Il timone, avendo tallonato, è stato cacciato fuori dei suoi cardini.
Piola, finalmente avvertito, sale immediatamente ed assume il comando. Assicuratosi della
posizione della Principessa Clotilde rispetto alla terra, messe 4 lance in mare, studia la forma e la
sinuosità del fondo, notando ovunque acqua poco profonda tranne che a poppa. Ordina allora il trasporto dei cannoni a prora e poi, evitando di far muovere le macch., che potrebbero complicare la
situazione, scioglie le vele di prora: in meno di 10 minuti la corv. si muove. La barra col gioco ordinario essendo scomposta, guarnisce con quella di combattimento, che a stento fa muovere e, pur
portando la Principessa Clotilde a libeccio, la allontana dalla costa. Chiamato il Pilota pratico, entra
in Portsmouth dopo aver fatto visitare il timone da un nuotatore assicurato con gherlini. La notte
imbarca 80 ton. di carbone ed il mattino dopo, alle 9, procede per il suo destino.775
Qui in Inghilterra, ne assume il comando Simone Pacoret de Saint Bon il quale, alla fine di
giugno, la riconduce in Italia. Piola viene sostituito, si parla di alcune sue insofferenze alle calunnie,
avendo egli nuovamente dimostrato un atteggiamento troppo indipendente! Tutto sommato, l'unità
non ha subìto danni, l'ha tratta dalla secca dando lezione magistrale di abilità, quindi, “tanto rumore
per nulla”, ma desumiamo da questo epilogo quanti denigratori scartoffiari abbia!
Piola Caselli vien nominato Capitano di Vasc. di 2ª Cl. a datare dal 1° Giugno 1866 per R.
Decr. del 6 Maggio.776
70. Comandante sulla corazzata Ancona della riserva in Adriatico
Il 3 Maggio 1866 il Gen. Diego Angioletti, Min. della Mar., ha decretato l'armamento della flotta
d'operazione ripartita in 3 squadre: di battaglia (7 freg. corazz. tra cui l'Ancona, al comando di Piola
Caselli, con 484 uomini di equipaggio, ed un avviso), sussidiaria (7 freg. e 4 corv. a elice) e d'assedio (6 unità corazz. minori ed un avviso a ruote) oltre a 6 unità annesse all'Armata ed appartenenti
alla squadra di battaglia.777 Con un secondo decreto assegna i comandi: Capo Supremo e Comand.
della Squadra di battaglia il Conte Carlo Pellion di Persano, Comand. della sussidiaria il Vice Ammir. Conte Giovanni Battista Albini e di quella d'assedio il Contramm. Vacca.
La notifica del Persano all'armata, della suddivisione in 3 squadre, è del 16 Maggio. Il 20
Giugno, giorno di dichiarazione di guerra, l'Ancona risulta a Taranto dal 23 Maggio.778
Il 29 Maggio a Londra, ricevuta dalla posta una lettera del 7 che gli ingiunge di recarsi al
proprio dipartim., Piola Caselli fa immediata consegna della Principessa Clotilde al suo Capitano di
Freg. Saint Bon, partendo la sera stessa, per giungere a Genova il 1° Giugno. 779 Ivi, preso biglietto
col vapore che parte il 3 diretto a Napoli dove si imbarca sull'Etna, arriva a Taranto il 9.
Il 10 Piola vien aggregato al 2° Dipartim. Maritt. (lo sarà sino al 1° Febbraio 1868). E' destinato Comand. della pirocorazz. Ancona dal 10 Giugno al 29 Novembre 1866, per 3 mesi di pace e 2
mesi e 19 giorni di guerra.780
Presa regolare consegna dell'Ancona dall'Ufficiale in 2ª Luigi Merlin, Piola rivolge ogni sua cura all'installazione del materiale di bordo ed all'istruzione mil. della gente, non senza gravi difficoltà: il bastim., recentemente consegnato dal cantiere estero, arrivato e messo in fretta e male in armamento, vien dal Dipartim. inviato privo di molti og getti necessari, anzi indispensabili, quasi senza lavori di installazione; le batterie non possono trincerarsi alla gioja, per ché mancanti di appositi traversini in legno, atti a diminuire l'altezza della cannoniera; assenza assoluta di ogni ferro per
le armi, scale di combattim. mancanti, sportelli sui tavolati per il passaggio dei proiettili da farsi e via via una tal quanti tà di lavoro, capace di opprimere non solo la debole maestranza di bordo, ma pur anche quella di un'officina d'Arsenale.
775
776
777
778

779
780

Piola al Min. della Mar., Portsmouth, 23 Mag., e allegati A, B (e C).
Ruolo.
VECCHJ, St. Gen. della Mar. Mil.
Ufficio Stor. Ministero della Difesa, La campagna del 1866 in Italia, Roma, 1875; GONNI, Per la Storia di Lissa.
Evidentemente un viaggio così rapido, per l'epoca, di circa 50 ore, vien compiuto col traghetto sulla Manica e poi in treno.
Ruolo.
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A questi, che sono indispensabili, molti ne vengono aggiunti, per sgombrare la batteria e diversi altri locali: le 4 cucine
in rame vengono installate a prua, fuori della corazza con tutti i banchi dei cuochi per lasciar liberi i cann.; vengon formate inoltre forti difese, con tavoloni di San Remo ai boccaporti della macch. ed al quadrato degli ufficiali; in ogni dove
il lavoro ferve attivo. Il personale poi, imbarcato per metà a Napoli, vien completato a Taranto dalla gente accasermata
sull'Eridano, proveniente da tutti i legni della squadra quivi ancorata: basti sapere tale provenienza, per capire che spe cie di ciurma sia questa, il rifiuto di tutti i bastim.! Ciò nondimeno, con la pazienza e la forza di volontà della circostanza, sia l'equipaggio che il materiale dell'Ancona, alla partenza dalla rada di Taranto, non son secondi ad alcuno.
L'11 pomeriggio si spedisce sul Dora una cassa con attrezzi di artigl., appartenenti alla Vinzaglio. Il mattino
dopo si fanno le tende in fresco, alla maniera del velo ammir., e dalle 10 alle 12 esercizi di combattim. con spari al bers.,
che riprendono alle 13, tirando 16 colpi a palla con il cann. da 80. Vengono poi imbarcati i buoi. Dopo 2 giorni al segna le 1322 si fanno gli esercizi gen. di combattimento e nel pomeriggio si imbarcano 80 proiettili d'acciaio, recati dal Castelfidardo. I giorni seguenti si ripetono gli stessi esercizi ed il 16 anche con moschetti e pistole.
La vita continua così, monotona. Parecchi legni vengono intanto a rinforzare l'Armata, fra i quali il Re di Portogallo ed il Garibaldi, da cui l'Ancona riceve la prima barca con macch. a vapore, però avariata in qualche tubo: una
massa informe, sarebbe di grande utilità per i servizi, ma troppo incomoda da tenersi a bordo, occupando essa sola un
intero quartiere di prora, impedendo assolutamente il passo, tanto che Piola si propone di chieder di poterla lasciare ad
Ancona, quale oggetto dannoso in combattimento. Un guardiam. viene spedito sulla Gaeta per fare l'esame.
I macchin., secondo una nota del Brocchetti, sono soggetti alla disciplina mil.: giunti a Napoli, quelli della “Societé des Forges et Chantiers de l'Océan”, per surrogare gli altri dell'Ancona che vogliono sbarcare all'aprirsi delle ostilità, vengon diretti verso Ancona, perché Persano li faccia imbarcare sulla corazz.; ma in quanto alla disciplina mil., lo
stesso Depretis deve scrivere a Persano che essi non intendano riconoscere altro capo che il meccan., incaricato dalla
Società della condotta delle macch.; a siffatte strane pretese, non rimane che trattarli equiparati agli ufficiali. 781 Il meccan. dell'Ancona chiede al Comando in Capo, per poter mettere in ordine il distillatore, un operaio saldatore, da fargli
trovar pronto in Ancona.782
Il 18 mattina, dopo la messa, vi è il giuramento delle reclute, che Piola passa in rivista. Nel pom. vengon im barcati altri 214 proiettili d'acciaio, poi si sistema la macch. della barca a vap. e le casse in ferro della stessa. Il 20 si ri prendono gli esercizi di combattim. Depretis comunica a Persano la propria nomina a Min. della Mar., in sostituzione
del Gen. Angioletti partito per il campo.
Il 21 Giugno Persano, nella rada di Taranto, notifica alla Squadra che la guerra è aperta, bandendo un secondo
ordine di massima e stabilendone uno di marcia. 783 Le disposizioni del Comando Supremo son tali da far supporre una
pronta partenza. Gli approvvigionam. di ogni genere vengono completati e gli animali vivi, inviati a bordo, fanno presagire un imminente abbandono della rada. Il 22 il Comand. Supremo segnala l'accensione di tutti i fuochi, dando gli ordini di massima per la formazione in navigazione, facendo muovere i legni di ogni squadra da sin. a destra. Son le 6 e
mezzo. Messe le lance dentro, i pezzi alle gioje e le fasce agli alberi, salpata l'àncora, l'Ancona è tosto al suo posto di
formazione al N° 3 del 2° gruppo e, sortiti dalla rada, si procede a mezzogiorno per Santa Maria di Leuca.
Quindi Piola lascia le consegne per la notte: “L'Uff.le di guardia ritenuta la rotta segnalata mezzogiorno ¼ scirocco, si manterrà sempre al suo posto cioè due gomene dal Re d'Italia che deve rilevare a 45° dalla rotta. Si raccomanda la massima attenzione nelle segnalazioni e nel marcare ai poppieri i movimenti col fanale verde (costruito) o col
bianco, ritenendo sempre presente gli articoli della tattica regolamentare. Le annotazioni pel brogliaccio devono esser
chiare, intere. Per tutto ciò che riguarda le operazioni o avvenimenti successivi, lo stato della macch., rivoluzioni, pres sione, etc., l'Ufficiale di guardia non si stanchi mai di assicurarsi che ha sotto mano il personale per far i segnali onde
esser pronto in qualunque circostanza. Ronde regolamentari, si consegnano le istruzioni della marcia e uno specchio per
l'applicazione della nuova tabella di cui sarà messa subito copia a libro dei segnali”.
Fra gli ordini di massima, che si incontrano in Archivio, ve n'è uno che costituisce la Riserva con le 3 navi Ancona, Palestro e Varese. Osserva Piola, in nota al giornale di bordo, che questa costituzione, per un'armata simile, gli
appaia alquanto debole, tenuto conto degli obblighi e dei doveri che ad essa vengon imposti in un combattimento. Infat ti, se si pon mente che le 2 cannon. son armate di 4 cann. rigati, tutta la forza è basata sull' Ancona, mentre la linea di
combattimento è composta di ben 9 forti corazz.; vi è chi maligna che la brillante posizione offertagli da tale destinazio ne, di Comand. della Riserva, gli impedirebbe di farne un cenno più marcato al Comando Supremo poiché, essendo
meno anziano di qualsiasi altro, qualsiasi aumento delle navi della squadra gli causerebbe la perdita del comando e della
direzione di essa: questa disposizione non solo non l'ha voluta lui, ma in guerra gli ordini non si discutono, il farlo po trebbe esser interpretato per pavidità! Tuttavia non manca di segnalare questa deficienza in un documento ufficiale. La
maldicenza serpeggiante deriva anche dal fatto che, essendogli stato dato un incarico così gravoso, si è riconosciuta implicitamente la sua audacia, che aveva dimostrato con l'episodio di Castellammare di Stabia.
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Depretis al Comando in Capo del 2° Dipart. Mar., Napoli, e a S.E. l'Amm. Comand. in Capo dell'Armata di Operazione, Anco na, 17 Giu. 1866, USMM.
Taranto, 18 Giu., C. di Persano al Ministero della Mar., Firenze, USMM; Soc. des Ateliers et Chantiers de l'Océan, poi S.A. des
Forges et Chantiers
V. l'Ancona nell'ordine di marcia, St. Gen. della Mar. Mil.; a questi ordini di massima ci son 2 all.: Ordine di Navigazione, Ordine di Attacco.
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La navigazione per gruppi procede regolare, quasi ammirevolmente per una giovane armata, che per la prima
volta proceda in formazione di combattimento, non palesando, anche di notte, alcun inconveniente. La nuova tattica di
Villamuez adottata, per la sua semplicità, fa comprendere i cambiamenti di ordine, con piena soddisfazione.
Il 23 si arriva in vista del Capo Santa Maria di Leuca. Le evoluzioni, che vanno compiendosi, mettono suffi cientemente al corrente della nuova tattica, sia i comand. che gli ufficiali, e l'esattezza con cui vengono effettuate dà
buona speranza sui risultati di un eventuale scontro. Tuttavia, uno dei gravi inconvenienti che Piola deve osservare con siste nella marcia troppo lenta dell'Armata, che lo obbliga a fermare frequentemente le macch. e ad agire sull'apparato
dinamico: con così poco vap., sono soventi delle immissioni d'acqua nei cilindri, con pericolo di avarie, secondo il parere del Meccan. responsabile.
Domenica 25 Giugno vengon segnalati, dagli esploratori, nuovi bastimenti e riconosciuti esser le corazz. Formidabile e Terribile, che stanno presso le Tremiti: vien ad esse assegnato il loro posto nella linea di combattim. e si ri prende la marcia a maestra. Nel dopopranzo il Comand. Supremo, fatto l'ordine gen., consegna ai comand. dei rispettivi
legni istruzioni particolari. Pare giunto l'avviso di un attacco notturno, che il Tegetthoff vorrebbe fare presso il Monte
Conero. Tutte le disposizioni son accolte con allegria, al grido di “viva la guerra”.

La riserva, sotto gli ordini di Piola, vien disposta in ordine di fronte, avanti la linea di combattim. e distante un miglio, occupando il centro di essa: suo compito è di sostenere momentaneamente l'urto del nemico, per far avanzare il forte dell'Armata, ritirarsi quindi a Maestra per piombare là dove sia valutato necessario.
La notte è limpida e la calma perfetta. Un fortissimo chiaro di luna fa distinguere gli uni dagli altri, quasi sia
giorno. Essa trascorre così, tutti in piedi, gli addetti ai cannoni riposando vicino ad essi. Ma, mentre si avanza rapida mente, le ore passano e nessun nemico vien segnalato. Spuntata l'alba e, con essa, la terra del Conero, amara delusione!
Il porto e la rada di Ancona accolgono la flotta alle 4 pom., sui rispettivi corpi morti e tosto si prepara per le provviste
necessarie. Il ghisoir della macch. risulta avariato per il surriscaldamento.
Ottenuto il permesso di smontare i pezzi e di entrare in porto, nella notte tra il 26 ed il 27 si lavora con molta
celerità ma, all'alba, un avviso del Comando Supremo, mettendo la flotta in istato di combattimento, ordina di traversare
l'Ancona davanti al porto, essendo l'Armata nemica a 10 miglia.

Immediatamente, tenuto consiglio con il meccan., vista la possibilità di rimontare i pezzi in
un paio d'ore, Piola ordina di farlo; si riempiono le caldaie, si accendono i forni ed alle 8 e ½, con
uno sforzo veramente ammirevole di tutti, riesce a far muovere la nave al suo comando.
Già dal Guiscardo, uscito dal porto, ha fatto avvertire l'Ammir. della possibilità dell'Ancona di entrare in combattimento. Superata ogni difficoltà, per l'assenza di un meccan. francese che la abbandona al momento di salpare (mentre ad un altro Piola deve offrire un anello di brillanti per convincerlo a rimanere!), per le acque basse, che la obbligano
a dare un gherlino di prora, aiutato dal personale del dipartim., alle 8 parte, in istato di combattimento, fra l'entusiasmo
gen.! Presa posizione, sulla linea della riserva, con sommo dispiacere, si deve veder in breve scomparire l'armata nemi ca, mentre Persano richiama ciascuno alle proprie posizioni di ancoraggio.
Questa giornata, dal lato delle forze apparenti, sarebbe stata tutta a vantaggio nostro. Ma molteplici considerazioni hanno forse trattenuto Persano dal cacciarsi sul nemico, fra queste ecco le principali: il Carignano non ha che
mezza batteria, il Re d'Italia ha il carbone incendiato, le cannoniere mancano di macchin., il Re di Portogallo segnala
che un'avaria nella macch. lo toglie provvisoriamente al movimento; l'Ancona con la sua non potrebbe spingersi che a
30 rivoluzioni.
L'Ancona si àncora ad una boa, con i fuochi accesi; il ghisoir non sarebbe più stato smontato, ma solo i pezzi
sovrastanti, e rimesso in ordine da bordo. Una crociera vien mandata in perlustrazione, a 4 o 5 miglia, ed a sostenere un
eventuale primo scontro, qualora al nemico salti il grillo di ritornare. A mezzanotte, un segnale di allarme vien fatto dagli esploratori e partecipato, quindi, alla rada: in 10 minuti l'armata si mette in movimento ma, riconosciutolo falso, tutti
riprendono il loro posto.
La riparazione dura sino al 1° Luglio e, nel frattempo, si terminano anche gli approvvigionam. di carbone e di
viveri. Chiesta ed ottenuta una prova in mare, il ghisoir dà i migliori risultati, spingendo la macch. fino a 52 rivoluzioni
senza che il pezzo si riscaldi.

Nel contempo Piola sperimenta l'azione del timone a grande velocità ma deve persuadersi che
l'angolo che si ottiene sia minimo, stando in ragione inversa ad essa. Il maneggio quindi del bastim.
riesce difficile e l'azione degli investimenti resta paralizzata. Ha proposto una barra più lunga in
corridore, per accrescer la potenza, ma sarebbe un lavoro da eseguirsi in ben altri momenti.
140

Il bordo, essendo in stato guerresco, non permette grande pulizia; nei ponti interni però tutto è perfetto. Il 1°
Luglio Persano, dalla rada di Ancona, spedisce a Firenze i contratti dei macchin. dell'Ancona Giulio Selle e Luigi Dévot
cui sono stati accordati, su richiesta, i mezzi di rimpatrio in caso di loro licenziamento. 784 Ad essi subentrano i due macchin. francesi Felice Allemand e Carlo Allargent, inviati dalla Soc. des Ateliers et Chantiers de l'Océan. I nuovi contratti
vengono da Depretis rinviati, affinché venga loro chiesto di prorogare la durata di arruolamento, fissato sino al 25 No vembre, eventualmente sino a guerra conclusa, fermi restando i diritti alla pensione, anche per le famiglie, in base alle
leggi italiane. Selle chiede il Dévot qual suo 2°, con un assegnamento mensile di Ln. 400, benché già abbia molte facili tazioni dal Gov.; Persano, in navigaz., dato lo stato di guerra, acconsente, informandone il Ministero. 785
Il 2, occorso un ferimento con arma da fabbro, Piola giudica necessario un esempio che scoraggi di passare da
una mazza ad un revolver od alla sciabola: un cons. di guerra giudica il Mar. Giore, feritore alla testa del collega Jorio,
condannandolo a 5 anni di galera. Questo è forse anche il riflesso di una certa elettricità che vi è nell'aria.
Il 4 l'Ancona comincia a partecipare alle ronde che 4 freg. fanno tra Conero e Sinigallia. Muovendo al tramonto, per gruppi od in linea di fila, si passano le ore notturne a piccolo moto di macch.; al di fuori, degli altri esploratori
stanno perlustrando il Camino e difficilmente verrebbe, quindi, sorpresa l'armata ancorata in rada. Ogni 2 giorni il car bone e le materie grasse vengono rimpiazzate.
Il 6 è destinato a 1° Luogoten. Giustino Gonzales, un giovane per di più con debole voce a 10 m. di distanza,
che verrebbe a sostituire un esperto che ha istruito gente capace di intendere e di farsi intendere: alle osservazioni di
Piola, esposte al Comando, vien fortunatamente sbarcato e destinato al Garibaldi.
Intanto viene imbarcata una dotazione di proiettili di acciaio, cilindrici, per i cannoni da 4 o rigati, e sferici per
quelli da 80. Le istruzioni per il servizio di questi e per la carica, eccezionalmente stabilite dal comitato d'artigl., son
molto ristrette, specialmente per chi non abbia il tempo che per scaricarlo sul nemico. Cosa sarebbe delle artigl., fatti i
pochi colpi ad acciaio, che potrebbero sopportare i cannoni? A questa domanda che si pone Piola dovrebbe rispondere il
Comitato di Artigl., sotto il cui giogo la Mar. vive da lungo tempo e, per effetto del quale, essa si trova ora impegnata in
una guerra suprema, con un armamento di cann. poco o nulla giovevoli nei combattimenti nav.!

71. La crociera del “giusto mezzo”
Dall'8 al 13 Luglio l'Ancona prende parte alla famosa crociera, definita dal Parodi “del giusto
mezzo”, perché compiuta su e giù per l'Adriatico, quasi sempre fuori della vista, così delle coste italiane come da quelle dalmate, che sono in mani austriache.
Nel corso di essa Persano, inviando un messaggio a Vacca, nel rilevare la mancanza di velocità del Re d'Italia e
del Principe di Carignano, osserva che, nel caso dovesse dare la caccia, dovrebbe in faccia al nemico alzare la sua ban diera di comando, conducendo seco il Capo di Stato Magg., l'Aiutante di Bandiera e qualche altro, sul Castelfidardo,
oppure sull'Ancona, sul San Martino o sulla Maria Pia.
Il 9 l'armata, fatti i preparativi per la partenza, che del resto si riducono all'imbarco di pochi viveri freschi, ver so le 6 si mette in moto e, formato l'ordine di fila, nuovamente stabilito con i nuovi di massima, si dirige a scirocco. La
riserva, variata rispetto alla sua prima formazione, si compone delle freg. Principe di Carignano (al comando), Castelfidardo ed Ancona, occupando la testa o la coda della linea, secondo il segnale. Forma il primo gruppo, navigando a gruppi, e da oggi, raramente, ne sarà divisa. Questa navigazione, che dura da ben 8 giorni, vien condotta ora per le acque del
Pomo e isole Grosse, ora presso il monte di Ancona, senza che nulla dia a conoscere quali siano le intenzioni dell'Ammir. superiore. Esercizi, evoluzioni nav. continue.
Il 12 la flotta fa un'apparizione nella rada di Ancona senza ancorarsi, rimanendo tutto il giorno con la macch.
ferma, ricevendo lettere e dispacci. Soltanto alla sera si riprende la rotta verso la Dalmazia ed, all'ordine di Persano, si
fa una salva di risposta ad una corv. americana che esce dal porto. Verso la mezzanotte del 13, essendo l'armata in 2 li nee di fila, la vedetta dell'Ancona scorge dei razzi in direzione di Sinigallia e Piola stesso ne vede in appresso, per cui fa
battere la gen., mettendosi in perfetto stato di combattimento.
La tranquillità, con cui avanza tutta l'armata, lo lascia in dubbio se debba o no dar il segnale d'allarme con altri
razzi, ma dopo circa mezz'ora vi si determina all'apparire di lontani lumi alla sua sinistra. All'istante, l'armata, si mette
in moto, alberando i suoi fanali verdi e continuando a procedere verso terra. Ma a misura che si avanza, i lumi si fanno
più chiari e si riconoscono per barche pescherecce le quali, cadute sui primi bastimenti, un cavo delle loro reti si impiglia nell'elica dell'Ancona per modo che essa deve fermarsi. Fatti dei segnali e parlamentato con l'Esploratore si domanda perciò un palombaro per assicurarsi di ogni possibile danno muovendo l'elica. Giunto esso verso le 6, alle 8 si è liberi
di riprendere la crociera, innanzi l'Ancona in compagnia di Castelfidardo, San Giovanni e Varese, mentre il resto dell'armata va all'ancoraggio in rada e nel porto.
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Rada di Ancona, 1 Lugl., C. di Persano al Ministero, USMM. Il Min., a Persano, Firenze, 6 Lugl., USMM.
Ancona, 9 Lugl., Persano al Ministero della Mar., Firenze; Comando in Capo, 10 Lugl., al Ministero della Mar., USMM.
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Finalmente, il 15, un ordine del Comand. Supremo permette si spengano i fuochi per 36 ore, il che vien subito
eseguito, per ripulire ed aprire le caldaie, operazioni all'Ancona tanto necessarie. Tornato nella rada di Ancona, Persano
deve riscrivere a Firenze, poiché i macchin. fanno presente che il contratto di 4 mesi scadrà il 25 Ottobre e non il 25 Novembre e che la R. Mar., caso mai, dovrebbe interpellarli un mese prima. 786 La barca a vap. dell'Ancona, voluminosa e
scomoda, vien consegnala al Garibaldi. Intanto, sulla rada, si scorge un andirivieni di lance che trasbordano sulle navi
in legno truppe della Fant. Mar. per qualche spedizione. Alle 3 si muove nella formazione anteriore ed in ordine di fila
ci si allontana dalla rada, dirigendo ad E.N.E. verso le isole dalmate.
Il 17 si passa a piccolo moto e la mattina seguente, avendo passato a greco, si arresta l'armata per la comunica zione di ordini.787

72. L'Ancona nel combattimento di San Giorgio e di Lissa
Intanto il 16 Luglio l'Ancona parte, dirigendo tra le isole di Biševo (Busi) e Vis (Lissa), facendo parte il 18 del gruppo di corazz. che, agli ordini del Contramm. Giovanni Vacca va ad attaccare le batterie di Porto Comisa sulla costa occident. di Lissa, senza alcun vantaggio però, per la notevole altezza di questa fortezza, e non potendo, per questo motivo, nemmeno aiutare la squadra del
Vice Ammir. Albini a Porto Mànego; passa perciò a rinforzare la Squadra di Persano contro i forti di
San Giorgio.788 Ci conviene seguirne attentamente le mosse, dal quaderno di chiesuola del 18:
Dalle 12 alle 4 Contreras annota che, con i fanali di posizione alzati, mentre il Principe di Carignano accosta
alla dritta, poco dopo l'Ancona dà moto alle macch., seguendolo per la contromarcia. Alla mezza, il 1° gruppo è nella linea di fila dirigendo a Scirocco/Mezzogiorno. Sulla scia di esso, accelerando la macch., già portata a 26 giri con 85° di
pressione, arriva a 42 con 90°. Alle 4 consegna la guardia al Signor Cacace nella formazione con a vista il 1° Gruppo e
l'arrivo dell'Esploratore.
Dalle 4 alle 8 continua a seguire il Principe di Carignano a tutta forza quando, alle 7, Piola va a bordo di questo, perché chiamatovi dal segnale 1501 ricevendo da Vacca un'aggiunta vocale alle istruzioni avute dall'Ammir. supremo secondo cui, distaccato dagli altri 2, deve battere il forte di San Vito a mezzogiorno; tornato a bordo, mette quindi in
moto per Lissa, approntando intanto tutto per il combattimento. Passa quindi la guardia ad Acton. Dalle 8 alle 10,30 con
la macch. a tutta forza, l'Ancona dirige su Lissa allorché, proprio in questo momento, l'ammir. fa segno di seguire la
propria missione, per cui esce dalla formazione e Piola Caselli riassume il comando.
Secondo le istruzioni verbali, dirigendo per il passo di Busi e Lissa, la mette in perfetto stato di combattimento.
Passato a mezzogiorno di essa, scorge il forte che dovrebbe battere, ma subito Piola giudica la sua opera inefficace per
la somma altezza del medesimo e per il grande suo internamento; perciò ritorna su Porto Comisa per riunirsi al resto
della Riserva e, sulla punta Libeccio del porto, apre il fuoco su una batteria che, da qualche tempo, bersaglia a distanza:
i tiri dell'Ancona però risultano inefficaci perché, quantunque a soli 200 m. da terra, i cann. fanno fuoco senza cuscinetto per portare i loro proiettili al punto destinato.
Giudicando perciò lavoro e tempo sprecato il fuoco fatto e soprattutto dannoso alle artigl., va a prender posto
nella coda della Riserva, lanciando solo qualche tiro seguitando il capo fila; per lo stesso motivo di voler aiutare la
squadra dell'Albini a Porto Mànego, alle 3 l'Ancona abbandona questo lato dell'Isola per andare, passando a mezzogiorno, innanzi a Porto San Giorgio, ove il resto dell'Armata Corazz. sta cannoneggiando. Qui si scioglie la riserva, ciascun
legno prendendo posizione come giudichi meglio. Piola, portatosi prima ad 800 m. e quindi a 600 dai forti in muratura,
li batte vivamente con proiettili da 80 libbre e granate da 40, con effetto, poiché il fuoco nemico in mezz'ora cessa totalmente, scorgendosi ad occhio nudo dei segnali di resa fatti dagli uomini sulle batterie ed una bandiera tricolore sita al
disotto del bastione superiore.
Piola perciò segnala al Comand. Supremo “il nemico reso” cui risponde, molto da lontano, di entrare in porto
senza soggezione di posto. Calando però la sera e non del tutto sicuro del segnale ricevuto, Piola spedisce un ufficiale al
Comand. della Riserva, ma Vacca risponde di non aver visto alcuno di tali segnali e di restare presso il Comand., sulla
rada, con il resto dell'Armata. La guardia quindi passa all'Acton per la sera, e poi a De Pasquale il quale, alla mezza, fa
alzare i fanali di posizione sull'esempio dell'Ammir., dirigendosi per la contromarcia e, fino alle 4, vien fermata per ben
8 volte la macch. per conservare il posto. Alle 4 passa quindi la guardia a Contreras. Alle 4,30 si hanno dei segnali dal
Re d'Italia.789
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Alle 6 del 19, battuta la generale, Piola assume il comando. Al segnale del Comand. Supremo e quindi di quello della riserva di seguire per la contromarcia, esegue l'ordine di aprire il fuoco sotto i forti di San Giorgio e di Lissa
che, silenziosi il giorno prima ma riassettati nella notte, rispondono con vivacità. L'Ancona, terza nell'ordine di fila, fa
però pochi tiri, ritenendoli inutili, stante la distanza di 1.200 metri, di danno quindi più alle proprie artiglierie che ai nemici, continuando sino alle 11 per la contromarcia a farne qualcuno sulla batteria; quindi si unisce al resto dell'armata,
lasciando il posto alla squadra in legno.
Piola lascia quindi il comando a Cacace che, in linea, segue il capofila per N.O. nel canale di Lissa, dove sono
arrivate per riunirsi alla squadra il Principe Umberto, il Carlo Alberto, il Govérnolo e l'Affondatore. A mezzogiorno, per
la contromarcia, dirige all'E.S.E., passando la guardia ad Acton. Mentre l'Ancona segue il capofila, l'Ammir. segnala di
rendere la sua manovra indipendente e vien passata la guardia a De Pasquale. Alle 4,30 batte lo zafferaccio di combat tim. ed alle 5 Piola riassume il comando. Nell'avvicinarsi ai forti, chiamato di poppa dal Comand. della Riserva, riceve a
voce l'ordine di avvicinare la terra e proteggere l'entrata della Formidabile, cosa che esegue prendendo posizione in
mezzo al piccolo passo tra l'Isola Vacca e il Vitello, sotto il fuoco di una batteria di 6 cann. situati più in dentro dei 2
forti in muratura, che l'Ancona comincia a battere con il suo fianco di dritta. In breve la batteria tace e si vedono correre
delle truppe verso il fondo del porto, certamente per servirne un'altra di 9 pezzi colà situata fra il passo di Lissa e Kut,
che apre subito il fuoco contro la Formidabile. Gli artiglieri nemici sono pronti ad abbandonare i pezzi quando si scarica su di loro, per poi tornare a caricarli quando il fuoco delle navi cessa. I tiri dell'Ancona sono di poco effetto su di essa
perché lontani. In seguito al segnale del Principe di Carignano, si entra per la contromarcia dentro Porto Comisa, insieme ad esso ed al Castelfidardo; in questo piccolo bacino le 4 corazz. aprono il fuoco ora con mezza batteria, ora con un
terzo, approfittando della scoperta che un bastim. lascia all'altro. Così per mezz'ora, mentre il Forte Benting non cessa
mai di dirigere i suoi colpi dall'alto.

La batteria dell'Ancona ha cominciato a fulminare col lato dritto, ma sia di sotto che da diverse alture è bersagliata da mitraglie e granate, a prora, a poppa e sopra coperta, rendendola malconcia: scoppiando una granata proprio nel salotto di Piola, che gli distrugge interamente l'alloggio
appiccandovi il fuoco, 2 uomini rimangono vittime sul colpo, ma i colpiti sono in tutto 25, mentre
altri subito si adoperano con acqua, buglioli e con la manica di tela, in comunicazione ad una tromba di lavanda, a spegnere l'incendio.
Alle 7 il Principe di Carignano, visto sopraggiungere il Re del Portogallo e l'Affondatore, per scongiurarli che
non entrino, fatta l'abbattuta, sorte di dritta dal porto, seguito dal Castelfidardo. Tosto avuta l'acqua di poppa, che di prora dalle case è a circa 500 m., fatta vela al ghisso di trinchetto compie la rotazione rinculando, imitando la manovre del
Comand. che segue nella rada. Nel pomeriggio del 20 Persano telegrafa al Min.:“Ieri Carignano, Terribile, Castelfidardo, Ancona forzarono porto Lissa mentre resto corazzate attaccarono da fuori quei forti stati ridotti nel precedente
giorno, e che a notte montarono nuovi cannoni. Ieri sera nel fondo del porto tutte le batterie tacevano; questa mattina
nell'atto che si ricominciava sbarco marinai e fanteria marina nostra vedetta segnalò 'nemico in vista'”.

Facendo la conta, dei 25 colpiti 6 sono morti (2 dei quali sul colpo) e 19 gravemente feriti,
altri leggermente. Lo stato magg. e l'equipaggio si son comportati alla perfezione. A maggior incoraggiamento Piola propone 6 mar. per il passaggio ad una classe superiore.790
Un testimone oculare, Giovanni Giorello, Guardiam. sul Carignano, scrive:
“l'Amm. Vacca, vedendo allora che poco o nulla potevamo fare sull'imboccatura fa il segnale al Castelfidardo
ed all'Ancona di seguirci: inoltriamo nel porto lentamente, tutte le batterie aprono un fuoco vivissimo, senza rispondere
ad alcuna e continuiamo ad inoltrarci ... Quando siamo vicini alla Formidabile che s'era imboscata, si apre il fuoco
sulle batterie al grido di Viva l'Italia, le circostanti colline rimbombano di colpi di cannone e degli urrà prolungati del le navi italiane. Il Castelfidardo e l'Ancona che ci seguono aprono pur essi il fuoco. Vedendo la notte avanzarsi, l'Amm.
Vacca ordinò di sortire dal porto e di riunirci alla squadra che si trovava al largo. Fu per noi una bella giornata quella
del 19, ed i nostri bastimenti si batterono assai bene”.791
Ecco le avarie riportate il 18 e 19: un affusto da 16, una plana di corazzatura spostata, 2 portelli alla dritta, l'alloggio di poppa distrutto con la mobilia, un affusto da campagna rotto, 7 tavole di coperta guaste, frattura leggera del790
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l'alberatura, buco nelle murate non corazzate di poppa. In quest'occasione, si è eroicamente distinto Antonio Giovanni
Sogliuzzo, tanto da meritarsi la medaglia d'oro al Valor Mil.: nativo di Ischia, miracolo di intrepidezza, colpito da mitra glia, non cessava dall'ufficio di caricatore che quando, orribile a dirsi, ha avute strappate ambe le mani. 792
Partiti dal porto, Piola invia una lancia al Re d'Italia per il dott., ma gli vien risposto di cercare l'Ospedale, che
trova alle 11 di sera. Accostato, arresta la macch., passando il comando a Cacace che, a mezzanotte, consegna la guardia
ad Acton; àncora con la macch. ferma, cala una lancia per sbarcare 6 morti e 16 feriti, trasbordandoli sul Washington.
Passa la guardia a De Pasquale. Alle 2 si mette in moto, dirigendo sulla scia del capofila. Alle 5 si segue ancora il Principe di Carignano. Alle 8 si ferma la macch. sull'esempio del capofila che va a parlamentare con l'Ammir. in capo.
Giunge intanto il Piemonte carico di truppe. Alle 8 passa la guardia a Contreras, che fa seguire il Principe di Carignano
per la contromarcia; mezz'ora dopo vengon scorti dei legni che il Re d'Italia segnala come nemici.
Manovrando allora per prendere il posto nella formazione, si batte la gen., accendendo l'Ancona le altre 2 caldaie, mentre Piola, partecipandogli il segnale fatto dai bastimenti esploratori, che annunciano la presenza di un'armata ne mica a scirocco del fanale di Lissa, distante 5 miglia, assume nuovamente il comando. 793 I proiettili in batteria essendo
già stati rimpiazzati, ordina allora la distribuzione della colazione asciutta, non essendosi la gente ancora rifocillata.
L'Ancona è al suo posto, ma non al suo numero, per l'assenza momentanea dalla formazione del Castelfidardo.
Il segnale dell'Ammir. Supremo di formare la linea di fronte rombo a ponente è eseguito. Pure quello seguente
di venire 8 quarte alla dritta, restando così in linea di fila, presentandola di fronte a quella nemica che continua ad avan zare a Levante. Prima ad avvicinarla è, naturalmente, la testa della colonna che apre il fuoco contro ciascuna delle co razz. che va traversando. Terza fra quelle della riserva, l'Ancona comincia perciò ultima a cannoneggiare la 4ª della formazione nemica, a 900 m. di distanza. Il progredire naturale delle 2 linee conduce l'Ancona sotto il tiro della 2ª avversaria che, piegando a sinistra, impegna in un combattimento a 400-500 m., circostanza che permette così di sperimentare
il tiro con proiettili d'acciaio.
Dopo circa 20 minuti, durante i quali si è andati ripiegando a sinistra per seguire il comando per la contromarcia, la corazz. nemica passa a tiro e poco dopo, ripiegando vivamente alla dritta, si allontana velocemente ma l' Ancona
cade nella squadra in legno nemica, la quale apre un fuoco veementissimo che, in breve, le distrugge 2 lance; gli alberi
di trinchetto e di maestra subiscono delle avarie e 2 gru di ferro vengono rotte in mezzo. Anche un vasc. nemico a 2
ponti, tuttavia, per un gran fumo di prua, indica un incendio, provocato dalle granate da 40 e da 80 dell'Ancona. Le freg.
che sono ferme mettono in moto, per procedere rapidamente verso la terra di Lissa.
Nel frattempo Piola, per il suo giardino di sinistra, scorge il Re d'Italia attaccato da 2 corazz. nemiche, mentre
il giro della riserva può far accostare alla squadra in legno avversaria, allontanandola però dalla vera posiz. di combat tim. che è qui dove stanno le corazz.; stringe allora la voltata a sinistra, divisando cacciar la prora sopra un'altra corazz.,
a 2 alberi, la quale, con la macch. arrestata, pare studi la sua rotta; avvisata la batteria per la disposizione da prendersi a
poppa per i pezzi e la macch. per il cambio dei movimenti, ogni sforzo del genere risulta vano poiché, mettendo essa in
moto in tempo, per quanto l'Ancona sforzi la ruota del timone, non le è possibile raggiungerla sul traverso, dovendo ac contentarsi di scaricarle addosso la batteria di sin. sulla sua poppa.794
Il Re d'Italia sparisce negli abissi. La squadra in ferro nemica, dopo il colpo fatto su di lui, si serra a mezzogiorno e l'Ancona, distaccata dal resto della riserva che sta a tramontana, si trova nelle acque del Re di Portogallo, piuttosto malconcio, tra l'una e l'altra amata, scendendo con lui a tramontana per unirsi al proprio capofila, mantenendo nel l'ordine ora un numero ora l'altro, secondo la celerità di chi stia davanti.
Ricostituita infatti la linea con un segnale apparso sull'Affondatore, si tirano bordi in varie direzioni di greco e
di libeccio finché, verso sera, sparito l'Affondatore, le 2 linee, seguendo i loro rispettivi capofila, vanno a maestra. Fra le
2 armate incontra la Palestro, proveniente da Lesina: Piola dice al Comand. di scendere sulla squadra in legno. Il fuoco
domina tutta la poppa in basso. Mantenendo sempre lo zafferaccio di combattim., Piola lascia la guardia a De Pasquale,
ordinando il pasto della gente.
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Non avendo avuto occasione di trovarsi nella mischia, Piola non può segnalare alcun fatto singolare, ma soltanto esporre il buon volere di ognuno, nell'adempimento del proprio dovere. 795 E' interessante tuttavia quanto annota a
margine del giornale:
“Questa infausta giornata per molti rapporti a noi tanto dannosa fu la conseguenza di molte coincidenze sventurate, di troppa confidenza nelle proprie forze, di esagerato disprezzo verso le forze nemiche e di qualche errore nelle
varie direzioni.
Lascerò ad altri trattare gli errori che si commisero dal Comand. Supremo nel cambio repentino della nave
Ammiraglia, dell'inazione perfetta in cui rimase la squadra pendente la battaglia, della marcia precipitata che l'Ammi raglio Com.e la Riserva fece sul fianco sinistro del nemico lasciando così indifesa e debole per la distanza in cui stavano i i bastimenti la linea di combattimento; mentreche, arrestando la riserva in testa della linea nemica e si sarebbe da
noi sopportato l'urto del 1° gruppo nemico, e si sarebbe dato tempo ai legni del 2° e 3° gruppo nostri di diminuire le distanze.
L'occupazione in cui stava l'Armata navale presso la costa per il tentato sbarco, i legni corazzati che spediti
lontano delle miglia non giunsero a tempo al loro posto il temporale che ci assaliva al momento di nostra formazione,
il tristo episodio della Nave Ammiraglia sul bel principio dell'azione tutti questi fatti a mente fredda possono dare una
spiegazione del come una potente armata navale fu sconvolta, in pria e tenuta quindi in rispetto da una armata assai
più debole”.796
Vacca osserverà, deponendo innanzi alla Commissione d'Istruttoria:
“La riserva doveva, secondo gli ordini generali di massima dati dall'ammiraglio in capo pel caso di attacco,
agire separatamente e piombare sul punto ove più si scorgeva il bisogno, e invece il comandante ordinò a tutte le corazzate una formazione di fila compresa la riserva”.797
Lo stesso testimone oculare del 19 scriverà assai maliziosamente, per il 20:
“Le corazzate austriache, che prima venivano in linea, ci lasciarono passare, scaricandoci però le artiglierie e
fecero lo stesso movimento che succede quando per la strada si trova un ubriaco che vi vien sopra e che vi separate per
lasciarlo passare onde unirvi subito dopo. Questo fecero le corazzate nemiche, ci lasciarono passare noi il Castelfidardo e l'Ancona (che come lessi nel giornale del 20 non è affatto vero abbia fatto atti di valore, deve essere quell'intrigante di Piola che cerca di tirarsi avanti se non lo tirano gli altri) e riunitisi successivamente si slanciarono sul secondo
gruppo del Re d'Italia e Palestro che non seppero come noi schivare l'urto che si trovarono uno contro tre, e disgrazia tamente ebbero la peggio. Appena passate le corazzate, ci trovammo in mezzo al fumo, dopo pochi minuti vedemmo in torno a noi un mucchio di bastimenti con bandiera austriaca, che aprirono un fuoco d'inferno su noi, era la squadra in
legno nemica in seconda linea, e ci internammo nei bastimenti a rispondere colpo per colpo ai nemici.
Viva Vacca e Albini, morte a Persano”.798
Il commento su Piola di Giovanni Giorello è totalmente “gratuito”, avendo il comand. dell'Ancona esposto i fatti, nel giornale di chiesuola, in maniera lineare e non tendenziosa a sopravvalutare il proprio ruolo nell'azione.
Dalle 6 alle 8 a piccolo moto in linea di fila si seguono i movimenti dell'Ammir.; De Pasquale passa quindi la
guardia a Contreras. La consegna per la notte, firmata da Piola, è che, in fila, l'ufficiale di guardia si tenga in vista del
Principe di Carignano seguendolo a 4 o 5 gomene di distanza, usando sempre la massima attenzione e prudenza verso
le corazz. Castelfidardo e San Martino che stanno fuori linea a sin., nonché per il Re del Portogallo che sta di poppa. La
macch. venga maneggiata a dovere con 4 caldaie pronte e 2 in alimento. Di qualunque cosa, sia fatta nota al Comand.,
che raccomanda la massima sorveglianza (vedette, sentinelle, batterie, trombe e tamburi, albero di maestra e strumenti).
Dalle 8 a mezzanotte, seguiti dalle altre corazz., la macch. dell'Ancona è a 28 giri con 30° di pressione. I quarti toccano
quindi a Cacace e ad Acton.

73. La settimana seguente
Seguiamo dal “giornale” di bordo la descrizione delle giornate successive:
Giorno 21. Alle 8 antim., in vista del Monte di San Ciriaco, mezz'ora dopo scoperto l'Affondatore ed il Principe Umberto per Sud, che si sono uniti alla squadra, De Pasquale dirige in linea di fila per Ancona, dove prima hanno ri parato le non corazz.; alle 3,30 pom. Contreras lascia il comando a Piola, il quale fa dirigere per la boa assegnatagli, or meggiandovisi. Resi gli onori alla bandiera al tramonto, la sera si invia una lancia di ronda mentre la macch. resta in alimento sino alle 4.
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Giorno 22. Dopo di che, diana e zafferaccio per i consueti lavaggi; quindi si vedono rientrare le 4 freg. in perlustrazione. Alle 8 si saluta la bandiera, poi l'equipaggio fa colazione, si continuano le pulizie, si cambiano le divise e si
lavora per rassettare il legno. Nel pom. si cerca di rinforzare l'albero di maestra, in pericolo di cadere, poiché forato da
un proiettile. Al trinchetto lo stesso. Vengono sbarcati attrezzi di manovra che, messi su un pontone con la lancia guasta,
si spediscono in darsena. Tolta la testa di moro dell'albero di maestra, si accosta quindi il Cairo per il carbone. Intanto
arriva il Washington. Dopo l'ammaina bandiera, alle 8, zafferaccio di combattim. e brande alla guardia, poi si comincia
l'imbarco di 3 ton. di carbone.
Giorno 23. A mezzanotte, di nuovo una lancia di ronda fino alle 4. Dopo di che zafferaccio e brand'arriva. Lavaggio di biancheria e dei ponti. Saluto alla bandiera. Dopo colazione cambio della guardia, poi si mette in mare la 2^
barca, con il pennone di trinchetto. Si lavora a mettere la coffa abbasso. Nel pom. vengono sbarcati i pennoni di trin chetto e di maestra mentre prosegue l'imbarco del carbone. Dalle 3,30 alle 4 pranzo, poi si riprende il lavoro per sguar nire la maestra. La sera ancòra la lancia di ronda, mentre anche tutta la notte si continua ad imbarcar carbone.
Giorno 24. Alle 4 antim. si riprende intorno all'albero ed alle 7,30 si accosta al bordo il San Giovanni per toglierlo: operazione che si rimanda a dopo colazione, col Duca di Genova, vista la difficoltà di togliere lo spezzone di
maestra. Accostatosi l'altro Piola comanda che, con tutta la gente in coperta agli ordini di Acton, si tagli l'albero e, con i
lavori preparati sul pennone di trinchetto del Duca di Genova, si sospenda lo spezzone e lo si metta in mare. Dopo di
che l'equipaggio si mette a pranzare, mentre esso se ne torna al suo posto. La sera e la notte di nuovo ronda.
Giorno 25. Al mattino, dopo lo zafferaccio, si passa la catena dell'àncora di speranza alla maniglia della cassa.
Dopo colazione, lavaggio generale e pulizia delle armi, scaricando la batteria di sinistra. Nel pomeriggio, dietro ordine
di Piola, si smorzano 2 caldaie (rimanendone in alimento solo 2 per la sicurezza del bastimento) intanto che si lavano le
murate di coperta e le batterie. Quindi si pranza. Dopo di che si manda a terra lo spezzone di maestra. Fatto l'ammaina bandiera, l'equipaggio lava le brande e vengono alzati i fanali di posizione al Flavio Gioia, che è entrato in porto.
Giorno 26. Lavanda dei ponti, spegnimento della macch., il gherlino della cassa viene lavato. Colazione, rassetto e pulizia del bastimento. Dopo mezzogiorno si dipinge il ponte e lo si assesta, per ricevere la deputazione della cit tà di Ancona, apportatrice della bandiera del legno, condotta con la seconda lancia e ricevuta alle 2,30 in gran tenuta
dell'equipaggio, intrattenendosi per mezz'ora. Dopo il pranzo si sbarcano le sartie in ferro dell'albero di maestra da de positarsi in arsenale.
Giorno 27. Arriva l'Avviso Sirena. Si spedisce al Corpo Equipaggi il vestiario dei morti e feriti. Una lancia trasporta la vite dell'albero delle sartie in darsena. La maestranza lavora per riparare le avarie, mentre si dipinge l'esterno.
Nel pomeriggio, alle 2,30 entra la Principessa Clotilde e, dopo pranzo, dai maestri di dipartim. si fanno dipingere i guasti del combattimento. Dalle 6 alle 8 si imbarca la sabbia. Tolte le tende, si preparano in coperta scanni e tavole per lavarle. La sera si fa l'appello. Sbarcano i Sottoten. De Liberi, Regnardi e Gortera.799
Giorno 28. Al mattino, dopo la diana e lo zafferaccio, a pietre e sabbia si lavano i ponti. Alle 11 arriva la barca
con 160 granate. Continuano le riparazioni. Avvicinatasi poi la cisterna, si rimpiazzano 20 ton. d'acqua. Quindi pulizia
del vestiario ed alle 3 bagno dell'Equipaggio, quindi torna la barca con 140 granate il cui imbarco continua anche dopo
pranzo.
Il Min. Depretis scrive al Contramm. Vacca, ad Ancona, che, con decreto odierno, vien sciolta l'Armata di Operazione (costituita con R. Decr. del 3 Maggio) e che, in sua vece, vien formata una squadra d'operazione, composta di 2
div. sottordini, con annessi il servizio dei trasporti e quello degli incrociatori. Altro decreto chiama Vacca provvisoria mente al comando della Squadra di operazione, mentre vengon destinati i Capitani di Vasc. d'Amico al comando del servizio dei trasporti e Paulucci degli incrociatori. Ciascuna Div. della Squadra si compone di 2 gruppi nel seguente modo:
1ª Div., 1° gruppo (Re del Portogallo, Ancona, San Martino, Garibaldi, Carlo Alberto, Principessa Clotilde ed Esploratore), 2° gruppo (Terribile, Formidabile, Duca di Genova e Re Galantuomo); 2ª Div., 1° gruppo (Principe di Carignano, Castelfidardo, Maria Pia, Gaeta, Principe Umberto, San Giovanni e Messaggiere), 2° gruppo (Affondatore, Varese, Vittorio Emanuele e Maria Adelaide).800
Giorno 29. Lavaggio e pulizia generale ed alle 10 la S. Messa.
Così riassume Piola il lavoro di queste giornate:
“All'arrivo nostro sulla rada si va a gara nel riparare le avarie su ciascuna nave, per cui rimpiazzi di combu stibile ed ogni genere di consumo, riparazioni agli alberi alle manovre, riparazioni di maestranze. Pulimento e riparazioni di ogni arma il tutto si compie con celerità ammirabile. L'Albero di Maestra che a stento si regge tenuto dall'alberetto vien tolto tagliandolo … , due affusti sono riparati insieme a tutto il materiale rovinato, la cui nota è portata so pra i Rapporti dei combattimenti presentati al Comando Supremo. La sospensione d'Armi viene in ajuto delle nostre
macchine che spente e vuotate le caldaie, e quindi aperte hanno avuto cambiate le guarniture, ... orizzontato l'asse e
compìto un'infinità di lavori non possibili a macchina accesa. Così lavorando al 30 del mese corrente questa nave di
mio comando è riparata, provvista di viveri e munizioni e pronta a prendere il mare al primo cenno”.
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74. Un libello di Piola Caselli
Il 28 Agosto Depretis scriverà, un po' allarmato, al Comand. in Capo della Squadra di operazione in Ancona, esser venuto a sua conoscenza sia stato reso di pubblica ragione, per mezzo della
stampa, un piano della battaglia dal titolo “Giornata di Lissa (20 Luglio 1866) disegnata da un ufficiale superiore dell'Armata Italiana di operazione”.
Siffatta pubblicazione è anonima e non della perfetta qualità che se ne attribuirebbe l'autore ma, trattandosi di
un lavoro che difficilmente avrebbe potuto intraprendere chi non sia del mestiere, pare indubbio sia opera di un ufficiale
appartenente alla R. Mar.; verificata quest'ipotesi, sarebbe da considerarsi come un'infrazione alle regole poiché, indipendentemente da quella giusta misura che deve sempre serbar nella sua azione un mil., l'art. 4 del Regolam. di Disci plina Mil. della Mar. prescrive formalmente la scrupolosa esecuzione di tutte le leggi, decr. e regolam. in vigore. Verrebbe infatti manifestamente trasgredito l'art. 1 della legge del 17 Maggio 1866 N° 2907 che vieta di riprodurre con qual siasi mezzo notizie o polemiche relative ai movimenti di armi nazionali. Pregando di espletare delle indagini sull'anonimo autore, chiede tutte le osservazioni opportune in base alla conoscenza dei fatti cui ha preso parte. 801

Il 30 gli vien risposto che l'autore altri non sia che il Capitano di Vasc. Piola Caselli, il quale
pare l'abbia innocentemente pubblicata, senza saper d'incorrere in una trasgressione di leggi, regolamenti ed ordini ministeriali, tant'è vero che ne ha mandato copia persino al proprio Comando.
Il Comand. in Capo non ha mancato di riprendere il Comand. Piola, il quale si scusa solo affermando la propria
ignoranza sulle proibizioni, dicendo di averne distribuite delle copie a pochi suoi amici e ciò nell'intento di smentire
molte accuse calunniose che si lanciavano a Genova, principalmente contro i comand. delle singole navi dell'Armata,
con le quali si tendeva a far ricadere la colpa dell'insuccesso di Lissa tutta sui subalterni; Piola, all'epoca dell'emanazio ne della legge del 17 Maggio si trovava in missione in Francia ed essa non gli era giunta a conoscenza. Scusa inammis sibile, su cui il Comand. in Capo si è limitato ad ammonirlo senza farne rapporto al Ministero, poiché in questo periodo
si è tanto parlato, scritto e discusso su ciò, che ogni ulteriore pubblicazione gli pare più ridicola che seria.
In quanto al merito ed alle verità contenute nel libello, non può il Comand. in Capo affermare che esso corrisponda esattamente a quella giornata, non scorgendovi che tracce di movimenti immaginari, presso a poco come in altre
stampe in cui sono comparsi piani, figure o fotografie. Ed invero non è facile dire, specialmente essendo tutti impegnati
nell'azione, chi potesse aver distinto i vari movimenti che in uno stesso momento si son effettuati tra le 2 squadre avver sarie ed anche dai singoli bastimenti, come vien espresso in questo piano di Piola, non avendo avuto di distinto che 2
posizioni, quella delle formazioni della squadra al momento in cui si spingevano l'una contro l'altra, e quella che esse
avevano preso dopo il combattimento.
Gli episodi poi che ha disegnato Piola, nessuno degli ufficiali della squadra li ricorda né li comprende, specialmente dove egli, nel terzo movimento, descrive l'ardita manovra della sua nave per salvare la squadra in legno. L' Ancona aveva seguito per la contromarcia il gruppo, sotto gli ordini del Comand. come era suo dovere ed avrebbe mancato
facendo diversamente. I movimenti delle 2 Armate vennero poi avvolti in una nube di fumo, che appena se ne potrebbe
concepire un'idea traendola dalle relazioni di ciascun bastimento della squadra. Eppure anche ciò sarebbe molto incompleto, poiché si dovrebbe metter in relazione ai movimenti delle singole navi nemiche.
Il Comand. in Capo, perciò, attribuisce questa mancanza del Comand. Piola piuttosto ad un sentimento di amor
proprio e di ambizione (parto della sua fervida immaginazione ed all'ambizione di spiccare in mezzo dei suoi compagni
- parole cancellate -), tutto ciò senza malignità e nella pura ignoranza di trasgredire ai propri doveri. 802
L'8 Settembre Depretis riscontra le lagnanze del Contramm. Comand. la Squadra Nav. di Ancona, sul ritardo
del Luogoten. di Vasc. Contreras a restituirsi al suo porto d'imbarco sulla pirocorazz. Ancona, deplorando che il Vice
Ammir. Tholosano conceda, su facili certificati medici, troppi permessi! 803
Un'altra lettera di Depretis del 25, diretta al Comand. in Capo la Squadra d'Operazione di Ancona, dispone che
i seguenti legni Principe di Carignano, Ancona, Castelfidardo, San Martino, Maria Pia ed Esploratore muovano nel
più breve tempo alla volta di Taranto. Mancando il Comand. di quest'ultimo, lo assume il Capitano di Freg. Siccardi,
imbarcandovisi. A Taranto giungeranno successive istruzioni. Il pirosc. Giglio verrà disarmato in Ancona. E' stato ordinato a Riboty di disporre che: il Carlo Alberto si rechi a Genova, passando in non pronta disponibilità, così il Vittorio
Emanuele alla Spezia, il Garibaldi a Castellammare, il Gaeta a Napoli, qui anche l' Etna in disarmo.
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Il 1° Novembre Piola, in base agli ordini ricevuti nel pomeriggio dal Comand. della Maria Pia, muove dal sorgitore di Taranto alle 10 pom., dando passaggio al Sold. Gallo ed ai Mar. Vincenzo Esposito e Vincenzo Parascandolo,
provenienti i primi dal Deposito ed il terzo dall'Ospedale di Taranto, diretti a Napoli.
La traversata vien ritardata da un temporale di scirocco che sorprende l'Ancona in Capo dell'Armi, obbligandola a metter la prora a scirocco per tutta notte. Poi, tra il 3 ed il 4, un forte mare di ponente fa dirigere sempre a Maestra
e, solo nelle ore del mattino, può accostare alla dritta, per prendere il porto alle 10 e quello mil. mezz'ora dopo. 804

Piola Caselli ha fatto la campagna di guerra dell'Anno 1866 contro gli Austriaci per l'Indipendenza d'Italia. Autorizzato ad aggiungere alla medaglia commemorativa la fascetta di essa.
75. La deposizione di Piola Caselli all'Uditorato ad Ancona il 4 Settembre 1866
Non è questa la sede idonea per rischiarare le grosse polemiche che ancora sussistono e si
animano intorno alla Battaglia di Lissa, dato che questa monografia vuol essere più che altro una vivisezione della vita marinara di questi anni, a fior d'acqua! Comunque, un'occhiata, avente come
punto di vista l'Ancona, è d'obbligo.
Forse, dal lato morale, Persano e non solo lui, ma anche la Mar. italiana, è inferiore, poiché raccogliticcia. Il
fatto che abbia più navi, non vuol dire molto. Prova ne è la sconfitta. Meno naviglio ma più genialità e più grinta fanno
di Tegetthoff un vittorioso. Nell'inferiorità di azione di Persano può essere che vi siano anche delle remore di carattere
politico poiché, come osserverà giustamente Iachino, l'Austria avrebbe ceduto il Veneto, ma non per questo avrebbe voluto perdere tutto l'Adriatico, occorre quindi inscenare una vittoria nav. per salvare la faccia, e non solo essa, ma anche
mezzo Adriatico! La famosa “Crociera del giusto mezzo” potrebbe segnare infatti la demarcazione di un solco virtuale
di spartizione delle acque. Persano ha più la stoffa del sottile diplomatico, l'abbiamo visto brillantemente all'opera nella
Campagna d'Italia, che non dell'organizzatore. La sua prodigiosa carriera ne è testimonianza, come pure la confidenza
assoluta riposta in lui da Cavour, che di uomini se ne intendeva!
Se tuttavia è vero che l'avversario ha reso noto di voler Persano vivo o morto, per rendere la vittoria più “écla tante”, forse è per questo che egli, all'ultimo, cambia unità di comando. La sua psicologia, come osserverà Luzio, è una
delle più complicate e difficili da afferrare: tutte le finezze d'analisi, che il Guerrini ha profuso attorno a questa figura,
non raggiungono quel risultato di persuasione a cui uno storico dovrebbe soprattutto mirare.
La conclusione che della sua pavidità fisica manchi la sicura prova storica, ma si debba riconoscere raggiunta
pienamente della viltà morale è poco precisa ed ancor meno convincente: avremmo preferito, a queste sottigliezze di
dubbio valore, un esame obiettivo più accurato di molte circostanze facilmente accertabili.805

Tentiamo di scandagliare la questione, sezionando unicamente le deposizioni di Piola Caselli, per vedere cosa se ne possa trarre in merito:
“L'anno mille ottocento sessantasei, ed alli quattro del mese di Settembre in Ancona ed in una sala del terzo Dipartimento marittimo, giudicialmente innanzi l'Illustrissimo Signor Commendatore Camillo Trombetta, Avvocato Generale Militare presso il Tribunale Supremo di Guerra, chiamato dalla legge ad esercitare l'Ufficio di Uditore Generale di
Marina, e coll'assistenza del Segretario infrascritto. All'oggetto di proseguire l'istruzione del procedimento iniziato pei
fatti di Lissa si sono fatti chiamare i Signori Cav. Giuseppe Piola, Luigi Fincati e Roberto Pepi, ai quali qui personalmente comparsi si è defer(i)to il giuramento che hanno l'un dopo l'altro prestato a termini di legge, e quindi fattisi ritira re in camera a parte questi due ultimi, si è il Piola interrogato sulle generali(tà). 806
Risponde: Mi chiamo Piola Cavaliere Giuseppe, del vivente Antonio, d'anni trentanove, 807 nativo di Alessandria, Capitano di Vascello, Comandante la fregata corazzata “Ancona”. Int. Se egli si trovasse colla sua fregata in Ancona nel mattino del ventisette giugno quando la flotta austriaca comparve dinnanzi alla rada. = Risp. Esso dettante: Mi
trovavo in detto porto per una riparazione necessaria, ed aveva parecchi pezzi della macchina smontati; all'avviso dell'approssimarsi del nemico sospesi le riparazioni; feci rimontare i pezzi della macchina ed avvisare l'Ammiraglio Supremo che avrei potuto raggiungerlo in un'ora e mezza di tempo, come difatti feci malgrado la mancanza di alcuni fra i
meccanici che mi abbandonarono in quei momenti supremi. 808 Giunto sulla formazione ricevetti il segnale generale di
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riprendere l'ancoraggio, il che fu eseguito da tutta l'Armata, mentre gli Austriaci si allontanavano a tutto vapore. Int.
Quale impressione abbia prodotta nell'armata la giornata del ventisette Giugno. = Risp. L'impressione fu generalmente
pessima. Int. Se egli creda, che, al partire dell'Armata da Ancona, per Lissa, tutte le navi si trovassero nello stato normale di combattimento. = Risp. Tutte erano in perfetta regola. Int. Se egli abbia potuto avvedersi che nell'Armata vi fosse
malcontento od indisciplina. = Risp. Negativamente. Int. Dove si trovasse la sua fregata nel mattino del 20 Luglio quando fu annunziato l'approssimarsi del nemico. Risp. Io mi trovava col resto della riserva presso la punta del Canale a
mezzogiorno di San Giorgio. Int. Quale posizione abbia avuta allorché fu segnalata la linea di battaglia. = Risp. Mi trovavo al numero tre del primo gruppo, che è il mio posto di destinazione. Int. Quale distanza approssimativamente vi
fosse tra la sua corazzata, ed il “Re d'Italia” quando l'armata già era in linea di fila. = Risp. Al principio della formazione era approssimativamente di ottocento metri. Int. Se abbia potuto vedere il passaggio del Comandante Supremo dalla
Nave Ammiraglia all'Affondatore. = Risp. Negativamente. Int. Se durante la mischia abbia per avventura veduto l'Affondatore. = Risp. Combattendo colla riserva epperciò in testa della linea, io non vidi nessuno de' suoi movimenti, e solo
mi apparve a tramontana, quando le due armate già si erano separate. Int. Quali siano le navi che gli occorse di vedere
nel centro dell'azione. = Risp. Nel combattimento avvenuto la riserva girato l'ala sinistra del nemico, io non scorsi per
il fumo e pei bastimenti nemici che si frapposero fra noi e la linea di combattimento altri bastimenti che il Re d'Italia.
Int. Se abbia veduta la sommersione del Re d'Italia. = Risp. Vidi il Re d'Italia, che, avendo il numero quattro, seguiva
immediatamente il mio bastimento, quantunque ad una distanza al di là dell'usato, attaccato da tre corazzate nemiche,
mentre da noi si finiva, pel suo avanzarsi, di combattere colla squadra in legno nemica. Il desiderio mi prese di rivolgermi a quelle acque, ed a questo scopo chiesi consiglio all'Ufficiale in secondo, che giustamente rispose esser grave
responsabilità quella di abbandonare il suo posto in combattimento; dopo però venivo sulla sinistra malgrado il di lui
parere, ma troppo tardi, poiché vedeva affondarsi la nostra Nave ammiraglia in brevissimo tempo. Int. Se non conoscesse gli ordini di massima emananti dal Comando Supremo il giorno sette Luglio, i quali, nel difetto di apposito piano
d'attacco, dovevano valere di norma pel caso d'uno scontro col nemico. = Risp. Non saprei ora precisare la data, ma mi
ricordo che emanarono ordini di massima nel caso d'uno scontro col nemico. Int. Se rammenti che fra questi ordini di
massima uno ve ne fosse, secondo il quale, l'“Affondatore” doveva tenersi a fianco del “Re d'Italia” per sostenerlo in
caso di bisogno. = Risp. Nell'ordine di massima citato sta di fatto che l'“Affondatore” era destinato a particolare difesa
della nave ammiraglia. Int. Se, ciò essendo, non sia stato sorpreso nel non vedere l'“Affondatore” a fianco del Re d'Italia, allorché stava in mezzo a tre corazzate nemiche. = Risp. Certamente che sì. Int. Se sappia immaginarsi i principali
motivi della sventura di quella corazzata. = Risp. Io credo che sia stato attaccato di preferenza dall'Ammiraglio Tegetoff perché staccata la riserva, il “Re d'Italia” restava Capo fila della linea di combattimento e piuttosto isolato, stante
le distanze grandissime che i bastimenti di detta linea mantenevano in quel momento. Int. Perché in quel momento le
distanze non erano regolari. = Risp. Io credo che si era formata la linea stante il traffico di lancie che successe fra il
“Re d'Italia” che era Capofila, e l'Affondatore. Int. Quale fosse a un dipresso la distanza fra il “Re d'Italia” e l'Affondatore allorché vide quel traffico di lancie. = Risp. Parmi che vi fosse la distanza di cinquecento metri. Int. A quale punto
della giornata siasi egli accorto che l'Ammiraglio trovavasi a bordo dell'Affondatore. = Risp. Quando separate le due
Armate vidi dall'“Affondatore” medesimo alzare un segnale che mi indicava osservi a bordo un comando, mentreché
sulla “Maria Adelaide” stava inalberata la bandiera di Vice Ammiraglio. Int. Se egli sapesse già prima di quel giorno
che l'ammiraglio faceva grande assegnamento sull'Affondatore nel caso di uno scontro col nemico. = Risp. Io lo credo,
a giudicare dal grandissimo desiderio che egli sempre espresse per l'arrivo di questa macchina di guerra. Int. Quanto
tempo ad un dipresso sia trascorso dal momento in cui egli vide formarsi un traffico di lancie tra il Re d'Italia e l'Affondator al principio dell'attacco. = Risp. Credo siano trascorsi venti minuti. Int. Quale impressione abbia prodotto nell'armata quel mutamento di Sede dell'Ammiraglio quando già si aveva di fronte il nemico. = Risp. Cattivissima. Int. Se egli
creda che l'Affondatore fosse nave appropriata al Comando Supremo. = Risp. Non lo è niente affatto. Int. Se rammenti i
principali segnali fattisi dall'Affondatore quando già le due armate trovavansi divise. = Risp. Non potrei precisare i segnali del Comandante Supremo fattisi dopo la separazione delle due armate, ma non ritengo effettuabili quelli di “attaccate il nemico a tiro corto; il bastimento che non combatte non è al suo posto et cetera”, stante la posizione tenuta dall'Armata in linea di fila, e dall'Affondatore medesimo diretta come capofila. Int. Se sappia il motivo per cui durante il
combattimento, in tanta urgenza di sostegno la seconda squadra sia rimasta totalmente nell'inazione. = Risp. Non saprei
trovare un motivo a tanta mancanza, né concepire come il Comandante di 400 cannoni possa rimanere inoperoso spettatore di un combattimento che succede sotto i suoi occhi fra bastimenti nemici, ed altri di bandiera eguale alla sua.
Int. Se durante la mischia abbia veduta la corazzata Terribile. = Risp. Io non vidi la Terribile né pendenti le formazioni
prima del combattimento, né durante il medesimo, ma la vidi in linea col resto dell'armata quando si ricostituì l'ordine
di fila. E precedente lettura e conferma si è coll'Ufficio sottoscritto. In originale “G. Piola” “G. Trombetta” “Notajo Ferreri Segretario”.

76. La deposizione di Piola Caselli all'Alta Corte di Giustizia a Firenze il 5 Aprile 1867
Letta la deposizione fatta ad Ancona, passiamo a quest'altra di Piola Caselli a Firenze, davanti all'Alta Corte di Giustizia, nell'udienza del 5 Aprile 1867, in cui notiamo che, anche se in alcu149

ni punti è piuttosto incisiva verso Persano, nel complesso però, salvo qualche schermaglia od attrito,
essa risulta abbastanza pacata:809
PRESIDENZA MARZUCCHI

“L'udienza è aperta alle ore 12 ¼.
A destra del Presidente, come nelle tornate antecedenti, sta S.E. il Comm. E. Castelli, e alla sua sinistra S.E. il
Commendatore Deferrari, Membri della Commissione Istruttoria. Presso al Seggio Presidenziale stanno i due Cancellieri dell'Alta Corte, e in faccia trovansi il banco dell'Accusa, rappresentata dai Commendatori Trombetta, Nelli e Marvasi,
e quello della difesa, rappresentata dagli Avvocati Sanminiatelli e Giacosa e dal Capitano di vascello cav. Clavesana.
L'Ammiraglio Persano trovasi pure al suo banco.
Presidente. Signor Cancelliere faccia l'appello nominale.
Il Cancelliere fa l'appello nominale dei giudici presenti all'udienza. Sono presenti i signori Senatori:
Strozzi Luigi, Sagredo, Miniscalchi, Michiel, Giovanelli, Carlotti, Cittadella, Antonini, Di Sortino, Vannucci, Saracco,
San Severino, Miragli, Leopardi, De Falco, Cucchiari, Cantelli, Astengo, Arconati, Zanolini, Venini, Sylos Labini, Scarabelli, Nappi, Mamiani, Lavallette, Ginori, Di Giovanni, Besana, Pallieri, Meuron, Martinengo Leopoldo, Moscuzza,
Mazara, Manzoni Tommaso, Lauri, Imbriani, Loschiavo, Pepoli, Marliani, Longo, Capriolo, Spinola, Pastore, Marsili,
Duchoqué, Della Verdura, Della Gherardesca, Beretta, Benintendi, Bartolomei, Balbi Senarega, Irelli, Gallotti, Avossa,
Siotto Pintor, Castelli Edoardo, Sismonda, Sappa, Serra Francesco Maria, Giovanola, Acquaviva, Tanari, Simonetti,
Serra Francesco, Sant'Elia, Pandolfina, Guardabassi, Di Campello, De Monte, Della Rocca, De Gregorio, D'Afflitto,
Correale, Colonna Gioachino, Colonna Andrea, Carradori, Amari Prof., Borghesi, Poggi, Giorgini, Chigi, Marzucchi,
Strozzi Ferdinando, Malvezzi, Varano, San Vitale, Linati, Gamba, Gozzadini, Serra Orso, Taverna, Belgioioso, Roncalli
Francesco, Prinetti, Arrivabene, Porro, Martinengo Giovanni, Araldi, Vigliani, Farina, Arese, Imperiali, Mameli, San
Martino, Sauli Francesco, Casati, Montezemolo, Des Ambrois, De Ferrari Domenico, Sclopis, Moris, Dalla Valle, Ricci,
Plezza, Musio, Doria, Cataldi, Balbi Piovera, Alfieri.
(E' introdotto il teste Piola).
Pres. Il suo nome? Luogot. Piola, = Test. Piola Giuseppe. Pres. Di chi? = Test. Di Antonio. Pres. Quale età? =
Test. 30 anni.810 Pres. La patria? = Test. Di Alessandria. Pres. Domicilio attuale? = Test. Primo dipartimento. Pres. Ha
qualche parentela od affinità con l'Ammiraglio Persano? = Test. Eccellenza no. Pres. Nel giugno del 1866 ella era Comandante della fregata Ancona? = Test. Eccellenza, sì. Pres. Quando comparve la squadra nemica in vista di Ancona
dove si trovava la sua fregata? = Test. Nel porto di Ancona, dove si era ritirata dietro ordine ricevuto per riparare ad
una piccola avaria, avendo nella notte smontati parecchi pezzi della macchina. Pres. Quando fu annunziato l'avvicinarsi della flotta austriaca, quali ordini furono dati dall'Ammiraglio in capo? = Test. Fummo immediatamente avvisati dal
Comandante delle cannoniere signor Conti, che il nemico era in vista; io diedi subito l'ordine di preparare le macchine,
e mentre si accendevano i fuochi e si guarnivano le caldaie, potei rimettere a segno i pezzi che già nella notte avevamo
smontati; ed avvisai immediatamente l'Ammiraglio che sperava, dietro la promessa che ottenni dal primo meccanico, di
poter in breve ora sortire. Pres. E fu veramente in grado di uscire subito? = Test. Uscii dopo circa un'ora ed un quarto.
Pres. Da quando aveva ricevuto l'avviso? = Test. Da quando ebbi l'avviso dell'avvicinarsi del nemico. Pres. E fu in grado di andare insieme colle altre navi e mettersi nella formazione che aveva ordinata il Comandante in Capo? = Test. Eccellenza, sì, tranne che il mio bastimento, invece di potersi muovere con quella celerità che si poteva sperare da 600
cavalli di forza non avrebbe potuto avere che una celerità di 7 miglia all'ora; e ciò onde non accadesse un qualche funesto accidente per la macchina stessa, perché essa era tale che la sua maggiore o minore celerità le dava quella mag giore o minore sicurezza. Pres. Formata che fu l'armata si diede ad inseguire il nemico? = Test. So che andai a prendere
il posto che mi era assegnato, cioè nella linea che era stata formata da principio, ma fu per pochi momenti, poiché su bito dopo fu dato ordine di riprendere l'ancoraggio. Pres. Dal momento che fu formata l'armata si sarebbe potuto con
successo inseguire il nemico, dargli caccia? = Test. Questo non potrei assicurare, poiché naturalmente nel porto non
poteva osservare il nemico che di sopra alla cappa, mentre stava lavorando ai preparativi della macchina, né vidi l'avvicinarsi, né lo scostarsi in seguito del nemico. Pres. Quando ella poté uscire dal porto, poté giudicare a qual distanza
era l'armata nostra dal nemico? = Test. Era già molto distante poiché, come ella saprà, il nemico dopo essersi alquanto
avvicinato, aveva ripreso il largo; ed al momento che io usciva, il nemico era già passato ed era già lontano: di qui la
mia risposta che non avrei potuto giudicare di nulla, essendo che io stava dentro quando la sua vicinanza era tale da
poterne dire qualche cosa. Pres. Il non avere inseguito il nemico produsse una impressione qualunque? Quale fu? =
Test. Naturalmente l'impressione non fu troppo favorevole principalmente per quelli che non erano bene addentro alle
cose. Pres. Spieghi un po' meglio il suo concetto. = Test. Da coloro naturalmente che vedevano il nemico sotto Ancona
e le nostre forze là adunate, senza conoscere le magagne che in esse potevano trovarsi, il giudizio è stato presto dato.
Sentii poi dire in seguito che diversi bastimenti erano in condizioni più o meno favorevoli. Di qui il mio ragionamento
mi ha portato a credere che quello che era stato operato, era stato operato per il bene, ma non potrei dare su questo
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Anche qui, stranamente, si indica età 30 anni, anziché 41 (prossimo ai 42).
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nessun giudizio.811 Pres. Dopo il 27 giugno, quand'è che l'armata si è nuovamente mossa da Ancona? = Test. S'è mossa
verso l'8 di luglio; in quanto alle date ella può trovarle nel processo. Pres. A quale scopo si allontanò l'armata da Ancona? Dove andava? A quale impresa? = Test. M'immagino che sarà stato per iscopo di guerra perché era stata dichiarata la guerra all'Austria. In ogni modo io non saprei dir nulla perché stavo occupato nel legno. Pres. Fu fatta un'operazione? Quale fu? = Test. Non fu fatta alcuna operazione, fu fatta una navigazione. Pres. E che cosa si fece in questa navigazione? Quanto durò? = Test. S'andò vagando diversi giorni esercitandoci in manovre ed evoluzioni e facendo i soliti esercizi che si usavano fare dalla mattina alla sera. Pres. Quando l'Armata partì da Ancona, prese una direzione che
poteva far credere di andare ad una impresa di guerra? = Test. Non saprei. Pres. Non sa quale direzione prese l'Armata?
= Test. Ne prendemmo diverse; anzi furono molte. Pres. La prima dove avrebbe condotto? = Test. Avrebbe condotto verso le isole della Dalmazia innanzi a Lissa. Pres. Il giorno dopo questa direzione fu cambiata? Quando? = Test. La direzione fu cambiata parecchie volte nella giornata stessa, ma poi più specialmente nella notte, per modo che mi pare che
al mattino si vedesse il monte Co(r)nero. Pres. Il monte Co(r)nero fu in vista tutto il tempo che durò questa navigazione,
o no? = Test. Qualche volta fu fuori di vista. Pres. Le terre nemiche furono vedute qualche volta durante questa navigazione? = Test. Una sola volta si videro le montagne della Dalmazia. Pres. Ed a quale distanza sono passati dalle isole
della Dalmazia? = Test. Saremo passati a circa 30 miglia. Pres. L'Armata rientrò in Ancona il giorno 13; e quanto si
trattenne ad Ancona? = Test. Si trattenne, mi pare, una settimana circa. Pres. Non si rammenta che l'Armata partisse il
dì 16 luglio? = Test. Sissignore. Pres. Quale scopo aveva questa nuova partenza? Dove si andava? = Test. Pare che fosse destinata ad una operazione di guerra determinata; io però partii ignorandola perfettamente. Pres. Dove andò poi?
= Test. Si andò verso Lissa. Pres. Sa che fosse data qualche missione al Comandante Sandri? = Test. Non ne seppi nulla
che al mio ritorno in Ancona. Pres. Quale fu la sua missione? = Test. Pare che fosse stato per tagliare un filo telegrafico. Pres. Arrivati all'isola di Lissa, quale fu la parte che prese l'Ancona nell'attacco? = Test. L'Ancona, come bastimento
collocato a riserva sotto gli ordini del Contr'Ammiraglio Vacca, è stato destinato ad agire sulla parte occidentale dell'isola di Lissa. A questo scopo il Contr'Ammiraglio Vacca nel mattino stesso del giorno 12 mi chiamò a bordo per asse gnarmi il mio posto sotto una batteria del lato di mezzogiorno del Porto Comisa, mentre che egli con l'altro legno se ne
sarebbe andato sotto quella batteria che per la sua altezza non poteva ricevere i proiettili. Pres. Come riuscì l'attacco
del Porto Comisa? = Test. L'attacco durò efficacemente per un'ora circa o un'ora e mezzo, finché l'Ammiraglio facendo
il segnale di: seguite il Comandante per la contromarcia, ce ne andammo. Pres. Riuscito vano l'attacco alle fortificazioni, qual direzione prese la sua squadra? = Test. La stessa che aveva l'Ammiraglio Comandante la riserva, cioè passammo a mezzogiorno dell'isola di Lissa e ci riunimmo per un momento al vice-Ammiraglio Albini, e quindi progredimmo
verso Porto San Giorgio dove stavano le due divisioni del Comandante Ribotty e del Comandante in capo. Pres. Procedettero a qualche operazione nel Porto San Giorgio? = Test. Ci avvicinammo e cominciammo il fuoco che fu prolungato
fino a notte, riducendo quelle batterie al silenzio, e ritirandoci quindi, sempre in seguito ai segnali che ci vennero fatti,
nel canale di Lissa dove stemmo tutta la notte. Pres. Seppe che nel medesimo giorno 18 ritornasse il Sandri dalla sua
missione? = Test. Non seppi niente. Pres. Il giorno dipoi, quali furono le operazioni del suo gruppo. = Test. Il mio gruppo al mattino ebbe la segnalazione di attaccare per far tacere quelle fortificazioni. Ci avvicinammo, e il fuoco del nemico, che era taciuto la sera innanzi, ricominciò nuovamente, ma non con tanta veemenza. Continuammo per un paio d'ore l'operazione senza quasi alcun effetto, finché l'Ammiraglio ci fece ritirare per fare avanzare la squadra in legno.
Pres. L'Affondatore, quando raggiunse l'Armata? = Test. Nel giorno 19, precisamente in quelle ore di riposo che il Comandante in capo aveva dato alla riserva ritirandola di sotto le batterie di porto San Giorgio. Pres. Seppe che l'Ammiraglio in capo avesse manifestato l'intenzione di voler montare sull'Affondatore in caso di un combattimento? = Test.
Non seppi niente perché di tutte le cose che si facevano fuori del mio bastimento non ho mai avuto notizia alcuna, né di
perlustrazioni, né di quanto riguarda l'Affondatore, né di missioni ordinate a chi faceva parte dell'Armata. Pres. Il mattino successivo, il 20, qual parte prese il gruppo cui ella apparteneva nel combattimento? = Test. Io presi parte come
terzo nel gruppo della Riserva; e siccome questa teneva la testa di linea di combattimento, io mi trovava naturalmente
sopra la stessa linea. Pres. Vedeva il Re d'Italia? = Test. Il Re d'Italia veniva immediatamente dopo di me. Pres. Vide
l'Affondatore in quella mattina? =Test. Precisamente quando vennero ad avvisarmi dell'avvicinarsi del nemico. Pres.
Vide che il Re d'Italia segnalasse insistentemente per chiamare a poppa l'Affondatore? = Test. Lo vidi. Pres. Vide che fu
mandato l'Esploratore a chiamare l'Affondatore? = Test. Ho osservato questo movimento, ma non potrei precisare che
fosse andato a chiamare l'Affondatore, più che a far altra cosa. Pres. Vide o seppe in quel mattino che l'Ammiraglio in
capo fosse dal Re d'Italia passato sull'Affondatore? = Test. Dopo l'incontro delle due armate ho visto che partivano segnali di comando dall'Affondatore, ed ho osservato che la bandiera del vice-Ammiraglio Albini stava sempre sulla Maria Adelaide. Pres. Sul Re d'Italia vide che si conservasse, anche dopo che l'Ammiraglio era passato sull'Affondatore la
bandiera ammiraglia? = Test. Come è d'usanza nell'armata navale, appena il nemico si avvicina, si rizza la bandiera su
tutti i legni, ed in tutti i luoghi ove si può alzare; quindi non potrei asserire ciò. L'inconveniente che abbiamo dovuto
osservare tutti, o quasi tutti, fu che non si conobbe più qual fosse il bastimento su cui stava l'Ammiraglio. Pres. Si rammenta qual è l'ordine di massima? = Test. Sissignore. Pres. Qual'è? = Test. Uno degli ordini di massima: l'Affondatore
era come scorta del legno ammiraglio. Pres. Durante il combattimento ha avuto occasione di vedere l'Affondatore? =
Test. Non lo vidi, perché, come dissi già da principio, io teneva la testa della linea che si rovesciava sul fianco sinistro
della nemica: per cui restammo separati interamente dal resto della linea di combattimento presso cui doveva stare
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l'Affondatore. Pres. Del passaggio dell'Ammiraglio in capo non si accorse che dai segnali? Quando furono veduti? Durante o dopo il combattimento? = Test. Dopo la mischia che successe, l'armata austriaca veniva sui nostri fianchi e
passava dall'altro lato mandando a fondo il Re d'Italia. Allora nel raggranellarsi si poterono vedere i segnali dell'Affondatore. Pres. Vide affondarsi il Re d'Italia? = Test. Posso dire di sì perché lo vidi frammezzo a tre altri legni in momenti critici. Pres. Non poteva essere soccorso da un'altra nave della nostra armata? = Test. Il Re d'Italia lasciò il posto
che gli era stato assegnato. Venendo dopo l'Ancona avrebbe potuto forse essere da questa efficacemente aiutato, ma
siccome nel progredire che fece la linea di combattimento che era di fila verso greco, esso, per la velocità colla quale
noi andavamo, perdé il cammino pel ritardo che aveva avuto luogo nel passaggio dell'Ammiraglio sull' Affondatore, restava, perciò assai distante; quindi si vide isolato con una lacuna fra la quarta e la sesta, e ciò per quel ritardo sofferto
quando noi camminavamo già per tagliare il passo al nemico. 812 Pres. Terminato il combattimento del primo scontro,
l'Armata nostra tentò di riformarsi? = Test. Sissignore. Pres. Da chi furono date queste disposizioni, e quali furono? =
Test. Dall'Affondatore furono fatti parecchi segnali: si formò subito la linea di combattimento colle navi corazzate e
l'addentellato colle navi in legno in seconda linea. Pres. E quando questa formazione si compose, a che distanza si trovava il nemico della nostra Armata? = Test. Sarà stato alla distanza di circa quattro miglia. Pres. Era in atto di ritirarsi?
= Test. Stava formando una linea perfettamente nel senso che formavamo noi là davanti al forte di Lissa, per attaccare
o ritirarsi, come meglio avrebbe creduto. Pres. Come avvenne che la nostra Armata non andò ad attaccare il nemico? =
Test. Non saprei dire come ciò avvenne. Pres. L'Ammiraglio in capo si pose alla testa dell'Armata? = Test. Si trovava in
testa di questa linea di fronte. Pres. L'Armata lo seguiva? = Test. Sì, Eccellenza. Pres. Quali movimenti furono fatti? =
Test. Si facevano parecchie contromarce sempre parallelamente al nemico, il quale dal canto suo ne eseguiva altrettante. Pres. Il movimento in direzione contro il nemico non fu fatto mai? = Test. Non so se sia stato fatto, e segnalato dall'Ammiraglio in capo, ma io credo che se ciò fosse avvenuto, l'Armata lo avrebbe eseguito. Pres. Quali erano le disposizioni dell'Armata? = Test. Erano buone, come erano sempre state per lo avanti. Senza volere adesso portare al cielo i
nostri bastimenti, e i nostri equipaggi, noi eravamo abbastanza forti, e vi era assai spirito nella truppa per poter spera re un risultato favorevole. Pres. Quando l'Armata nostra partì d'Ancona per l'impresa di Lissa, in che condizioni si trovavano le navi? Erano ben fornite? Avevano tutto l'occorrente per andare a combattere il nemico? = Test. Tranne qualche leggera mancanza di carte, di cannochiali ed altri simili generi, io penso che erano ben fornite; intendo però sempre parlare della mia, perché io poco usciva dal mio bordo. Pres. Sa che si mantenesse sempre ferma la disciplina nell'armata, e che gli equipaggi e gli ufficiali fossero subordinati? = Test. Penso di sì. Pres. Non ha avuto notizia di qualche atto di insubordinazione? = Test. Nossignore. Pres. Lo slancio dell'equipaggio fu sempre uguale? = Test. Sempre,
fino al ritorno in Ancona in cui si era un po' ammollito. Pres. E perché? = Test. Perché la natura dell'uomo è tale che si
lascia abbattere dalle disgrazie, e di qui la conseguenza che anche noi che siamo uomini potevamo essere un po' sco raggiati.
Pres. Il Pubblico Ministero ha qualche osservazione a fare? = Avv. Gen. Trombetta, P.M., Eccellenza, no. Pres.
L'Ammiraglio Persano ha qualche domanda a fare?
Accusato. Se il signor Presidente me lo permette io vorrei domandare al teste se non è obbligo del legno pro diere quando si cammina in linea di fila, vedendo il suo poppiere rallentare la marcia, di rallentarla esso pure. = Test. Io
credo perfettamente che sia debito della nave prodiera di mantenere per quanto può le distanze che sono prescritte dalla tattica e dai segnali del Comandante, però nel caso nostro in cui la squadra austriaca scendeva aggruppata a tutte
le macchine davanti la testa della nostra linea, credo che l'Ammiraglio che comandava la riserva doveva accelerare la
marcia. Noti che dico fino all'incontro della squadra per non lasciare che quella stessa squadra nemica passasse davanti alla nostra linea, senza che noi potessimo offenderla. Da qui la necessità di correre, per arrivare precisamente ad
impedire questo fatto che sarebbe successo. Acc. Domanderei di poter fare un'osservazione, se è permesso. Nella domanda che io testé faceva, avendola svolta forse un poco ampiamente, il signor Presidente mi disse che io la facessi bre ve. Ora io ho domandato una cosa; non ho chiesto al testimonio di dare la sua opinione, se era ben fatta o mal fatta: ho
chiesto solo se è regola imposta dalla tattica navale al prodiere di rallentare la sua marcia quando il poppiere la rallenta.
Non domandava le ragioni perché questo fu fatto.
Pres. Perché fa questa osservazione?
Acc. Io ho fatto una domanda; e se, per esempio, domando ad uno: Dove andate? ed egli mi risponde: Vado nel
tal paese. Io non domando perché va nel tal paese. La domanda io la feci esplicita, ed è sopra la risposta a questa do manda che io faccio un'osservazione. Se è in suo diritto, sta bene; se no pregherei il signor Presidente di voler limitare il
testimonio a rispondere alle domande che faccio.
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Pres. Domandava appunto per questo quale era l'oggetto della sua osservazione. Ora mi faccio un dovere, per
tranquillità dell'animo suo, di leggere il disposto dell'art. 478 del Codice di Procedura penale.
Il Presidente è rivestito di un potere discrezionale in virtù del quale, durante il dibattimento e in tutto ciò che
la legge non previde o non vieta sotto pena di nullità può fare quanto egli stima utile a scoprire la verità; e la legge la scia al suo onore ed alla sua coscienza di valersi di questi mezzi che crederà opportuni a favorirne la manifestazione.
Acc. Io non posso entrare in discussione su questo punto, ma ella avrà intese le mie ragioni.
Pres. Ha altro da osservare?
Acc. Non ho nulla da osservare ma avrei qualche cosa da domandare. Vorrei chiedere al Comandante testimonio se a suo giudizio non crede che l'Armata nemica, ove fosse stata inseguita dalla nostra, non avrebbe potuto volgere
per il canale a levante di Lissa, e tagliare l'Armata italiana fuori della sua base d'operazione, mentre da noi s'inseguiva
per questo cammino che aveva preso nel canale di Lissa a levante. = Test. Quantunque io creda che questa non sia una
risposta da testimonio, dirò che da noi non s'inseguiva nessuno, che noi cercavamo d'incontrare l'armata nemica, fermarci e batterci. Altra risposta non è necessario che io faccia. Forse quest'osservazione può essere dannosa al Comandante. Acc. No, no. = Test. Io citerò allora l'ordine di massima, con il quale l'Ancona era attaccato alla riserva col Castelfidardo ed il Carignano, e non prendeva più segnali che dal Comandante della riserva. Ora, se il Comandante della
riserva fa il segnale “serrare la linea” non toccava a me certamente rallentare la marcia per aspettare il Re d'Italia,
che si era fermato unicamente per lo sbarco, per un caso eccezionale e per aspettarlo doveva arrestarmi. Acc. Pregherei il Presidente di chiedere al testimonio se egli può assolutamente osservare che il Re d'Italia si fermò per lasciar accostare la lancia nella quale discesero persone, o se rallentò il corso della sua rotta. = Test. Mi si domanda se il Re d'Italia
si arrestò o rallentò? Acc. Precisamente. = Test. Sarebbe stato difficile che io potessi vedere se il Re d'Italia rallentava
d'assai o si arrestava; ma l'ho creduto ed ho veduto che era arrestato per motivo di un passaggio di lancie. Non era più
un bastimento che per la sua marcia inferiore non può raggiungere il suo prodiere, e in questo caso forse tenderei un
poco per l'osservazione del Comandante in capo. Ma il caso del Re d'Italia era precisamente questo: si arrestava per
un caso tutt'affatto fuori della marcia ordinaria delle cose, si arrestava per uno scopo che io non conosceva. Quindi
non istava più al prodiere di arrestarsi per aspettarlo; è buono in una marcia quando vi è un bastimento che resta mol to indietro, allora il prodiere rallenta un poco per non perderlo; ma ciò non è sempre nemmeno accettabile. Acc. Avrei
ancora un'altra domanda: prima di entrare in Ancona non vi fu un momento che per segnali avuti da terra anche da alcune nostre navi si dubitava che vi fosse il nemico in vista? = Test. L'Ammiraglio mi domanda se c'è stato qualche allarme? Acc. Precisamente. = Test. C'è stato l'allarme precisamente, ed anzi chi lo ha dato fu il mio bastimento per l'appa rizione di alcuni fanali sulle coste e di diversi pescatori e l'accompagnamento di due razzi. Io ho creduto un momento,
essendo di notte, che potesse esservi il nemico, tanto più che il segnale dei due razzi era per noi un segnale di presenza
del nemico. Siccome non ero il primo in testa della linea, ma il terzo, sono stato molto titubante se doveva dare o no
l'allarme; ma vedendo che tutto era silenzio all'intorno, ho creduto bene di darlo. Acc. La mia domanda dunque.
Pres. Ammiraglio permetta una domanda. In quest'occasione dell'allarme, come si trovò contento degli impiegati e degli ufficiali?
Acc. Sono stato contentissimo di tutti; questa domanda era solo per far vedere che appena abbiam veduto il ne mico siamo tutti corsi, ansiosi di combatterlo; che non ci siamo ritirati in Ancona, sebbene fossimo a poca distanza, non
era che nell'intento di dire e di provare ch'eravamo ansiosissimi di assalire il nemico; ed io, ripeto, sono stato contentissimo di tutti; tutti hanno fatto il loro dovere e molto bene.
Pres. Il testimonio può ritirarsi e prender posto cogli altri che già furono esaminati.
Cancelliere (legge). Il Comandante Piola Caselli Comandante di vascello scrive:
Firenze, 6 aprile 1867. Mi rivolgo all'E.V. allo scopo di ottenere il permesso di assentarmi pendente tre sedute
da questa città per recarmi in Livorno ove un urgente affare di famiglia mi chiama presso mio fratello. Nella fiducia
che questa mia domanda sia presa in considerazione, Le notifico qualmente il mio domicilio sarebbe in Livorno presso
il Comando militare della detta città. Sottoscritto Piola Caselli.
Pres. Ha difficoltà il Pubblico Ministero? = Pubb. Ministero. Nessuna. Pres. Ha qualche difficoltà la Difesa o
l'Ammiraglio? = Difesa e Accusato. Nessuna.
Pres. (Al cap. Piola) Ella domanda di poter stare assente per tre giorni? = Cap. Piola-Caselli. Eccellenza sì.
Pres. Per tre giorni non c'è difficoltà né da parte del P.M., né della Difesa; rimane però anche in questi giorni a disposi zione dell'Alta Corte. = Cap. Piola-Caselli, teste. Ritornerei mercoledì. Pres. Ma se non è richiamato, anche dopo mercoledì può rimanere, finché l'Alta Corte gliene dia un avviso”.813

Il processo, iniziato a Firenze il 1° Aprile 1867, dura 15 giorni. Piola Caselli ha demolito in
poche parole la versione postuma architettata da Persano, che infatti non regge all'esame critico, dicendo lapidariamente che la flotta italiana non inseguiva nessuno.814
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GUERRINI, Lissa, II, p. 733.
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77. La bizzarra commissione presieduta dal Senatore Edoardo Castelli
Il Presid. del Cons. Bettino Ricasoli ha ritenuto opportuno che Depretis non rimanesse Min.
della Mar. e lo ha passato infatti alle Finanze; al suo posto va l'On. Giuseppe Biancheri, ma vi rimarrà poco; ai primi di Aprile ne diviene Min. l'On. Federico Pescetto, Maggior Gen. del Genio.
Pescetto, alla fine del processo Persano, raccogliendo l'eco, ancora vivissima, delle critiche
rivolte alla Mar. dall'opinione pubblica, dopo aver, invano, proposto al Tribunale Supremo di Guerra di aprire un'istruttoria, sull'operato degli ammir. e dei comand. che avevano preso parte alla campagna, ottiene dal Re la nomina, il 28 Aprile, di una Commiss. di Sindacato della R. Mar., con l'in carico di esaminare la condotta di tutti gli ufficiali (di grado superiore a sottoten. di vasc.), che abbiano preso parte alla campagna, per indicare una riduzione di personale. Essa, presieduta dal Sen.
Castelli, e composta da 2 ammir. a riposo, 2 gen., un altro sen., e 6 deputati, dopo aver esaminato i
documenti esprime, a votazione segreta, giudizio negativo per gli Ammir. Albini e Vacca e per i Capitani di Vasc. d'Amico, Paulucci, Bucchia e Piola, favorevole per Provana.815
Per quanto concerne Piola, nella seduta del 15 Giugno 1867, presenti il Comm. (Sen.) Castelli, Presidente, ed i Signori On. Griffini (piemontese), Vice Ammir. Chrétien (napoletano), On.
Nicolò Ferracciù (sardo), On. Francesco Serra-Cassano (genovese), On. de Martino (napoletano),
Gen. Marabotto (genovese), Sen. Francesco Miniscalchi-Erizzo (piemontese), Vice Ammir. Pucci
(napoletano) ed il “segretario sottoscritto M. Serra”,“Letta la relazione del Capitano di Vascello
Piola, Comandante della Fregata Ancona ed invitata la Commissione a votare nel modo suddetto,
si è verificato che le schede risultano 'tutte No'”. La sottocommissione nella prima seduta riferirà
nei procedimenti di tutti gli uffiziali pei quali si è finora votato. Risultato nelle 2 sedute del 15 e 16
Giugno: giorno 15, Piola, “No ad unanimità”.
Nell'adunanza del 22 Giugno 1867, ore 8 a.m., presenti i Sig. Comm. Castelli Presidente,
Chrétien, Ricci, Ferracciù, Pucci, Marabotto, Griffini ed il “Segretario sottoscritto M. Serra”,“Indi
passa al Capitano di Vascello Piola-Caselli a di cui carico si rileva un severo rimprovero per la
sua condotta a bordo della fregata 'Principessa Clotilde' ove era comandante il 4 Giugno 1866, e
che dopo pochi giorni gli si diede il comando della Corazzata Ancona. Dagli specchi caratteristici
si raccoglie che quest'ufficiale è di carattere poco conciliante, poco pieghevole coi superiori, ed alquanto presuntuoso”.816
Il Lumbroso riferisce che la Commissione Castelli ha infatti un modo assai curioso di procedere: arriva persino
a censurare il Contramm. Anguissola, il quale peraltro neppure erasi trovato a Lissa, ma che si vuole comunque assurdamente colpire in quest'occasione, del fatto di esser passato a Garibaldi colla sua freg. nel 1860! Crispi, che è assente, ap pena saputo ciò, si reca in cons., nella seduta seguente, a gridare e schiamazzare per l'inconsulta e strana sentenza, emanata contro un ufficiale che ha tanto fatto per la causa naz. dell'indipendenza e che, appunto per quel preciso evento, ha
avuto una lettera di elogi e di ringraziamento di Cavour: la sua facondia e influenza fanno rimettere ai voti e, per piccola
maggioranza, vien assolto! Ma difende Anguissola e non Piola, essendo un garibadino “ad personam”, verso il gen.,
non un “integralista”, inoltre troppo legato a Depretis, in questo periodo dimissionario. Il nuovo cons. dei min. tuttavia,
presieduto da Rattazzi, non solo giustamente non approva le conclusioni della Commiss. (censurando cioè una commiss. di censura!), ma la dichiara illegale, non ritenendo di prendere alcun provvedimento a carico degli alti ufficiali.
Il Min. Pescetto è invece decisissimo a colpire coloro che la voce pubblica indica come i magg. responsabili
dell'insuccesso e cioè gli Ammir. Albini e Vacca ed i Comand. Filippo Paulucci e Raffaele de Cosa. Un Cons. di Guerra,
presieduto dal piemontese Contramm. Wright assolve il de Cosa e questa sentenza, se gli salva la vita, appare ancor
oggi incomprensibile. L'Avv. Trombetta, il grande accusatore di Persano, si indigna talmente che propone al Min. di sottoporre a cons. di disciplina tanto il pubblico accusatore (Cappuccio) quanto il difensore Ferdinando Acton. Pescetto,
accogliendo in parte queste proposte, rimprovera il Wright e colloca a riposo Cappuccio, ma non prende provvedimenti
contro Acton (che aveva bluffato) e sottopone, infine, il de Cosa ad un Cons. di disciplina che lo propone per la rimo 815
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IACHINO, Ibid.
Copia dei Processi Verbali e delle Deliberazioni della Commiss. di Sindacato della R. Mar., nella sala del Ministero della Mar.
in Firenze, USMM, 100/2. E' una stravagante bizzarria da parte della Commiss. estraniarsi dai fatti in questione e far riferimen to a quanto occorso a Piola Caselli in Inghilterra un anno prima, anziché a quanto accaduto nelle acque di Lissa! Non vien inve ce considerata l'audace azione di Castellammare di Stabia che ha riscosso il plauso di Cavour.
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zione dal grado, pena commutata dal Min. nella revoca dall'impiego. Poi incarica nel frattempo il Cons. di Ammiraglia to di esaminare la posizione degli Ammir. Albini e Vacca e del Comand. Paulucci (tralasciando anche questa volta Buc chia e Piola, forse per l'evidente insussistenza e per la stravaganza delle accuse) che, il 19 Luglio, presieduto dal Min.
stesso (è altrettanto curiosa questa doppia veste di accusatore e di presidente) e composto dai Vice Ammir. non più in
carica Serra e Tholosano, dichiara l'Ammir. Albini meritevole di essere collocato a riposo d'autorità “per non aver fatto
quanto avrebbe potuto fare nella fatale battaglia di Lissa, il 20 Luglio 1866”: il 15 Agosto vien quindi licenziato, ma
solamente per “anzianità di servizio” e, con la stessa motivazione, vengono giubilati il 20 Ottobre anche Vacca e Pau lucci. L' Avv. Sanminiatelli, difensore di Persano, benché questi non abbia voluto far pesare accuse su chicchessia, è sta to piuttosto esplicito nel denunciare gli errori di Vacca e di Albini.817

Ci rimane da riportare l'osservazione del Guerrini818 sul Comand. dell'Ancona Piola Caselli
quando, interrogato dal Presid. dell'Alta Corte di Giustizia, sulle operazioni del primo gruppo di corazzate del 19, ha risposto che aveva fatto fuoco, il mattino, “per un paio d'ore ... senza quasi alcun
effetto”; poi, dell'entrata pomeridiana nel porto di San Giorgio, neanche ha fiatato.
Il Randaccio riferisce un brano del rapporto di Piola Caselli, dal quale risulta che l'Ancona
avesse 6 morti, 16 feriti gravemente e 3 leggermente, oltre ad un principio d'incendio a bordo; 819 riporta anche una vivacissima nota del suo comand. al Min. della Mar., scritta nel 1867, intesa a far
ottenere ricompense anche all'Ancona; nella minuta originale (che Guerrini aveva sott'occhio, dall'Archivio Piola Caselli) si legge:
“la Corazzata Ancona ebbe 25 uomini fuori combattimento, sette dei quali morti nell'azione, cinque all'ospedale d'Ancona, il resto con ferite per la maggior parte gravi. Quale è il bastimento che ne ebbe in numero uguale?”820

Basti osservare che la corazz. Ancona è la prima unità della Mar. italiana e l'unica della sua
classe a ricevere la bandiera di combattimento, donatale, come abbiamo visto, dalla città di Ancona
il 26 Luglio, 6 giorni dopo lo scontro di Lissa! Bargoni riporta la foto dell'unità la quale, dopo la
battaglia e 2 mesi di sosta a Taranto, arriva a Napoli, portando ancòra nell'alberatura i segni dello
scontro di Lissa.821 Commenterà testualmente Vecchj:
“Oh! che dolenti quei primi giorni in Ancona! Tutti i vecchi rancori, che la campagna di guerra aveva sopiti,
rinacquero. Quante calunnie, quanti sospetti, che sfacelo della tenue campagna militare! Noi del settentrione non rico nosciamo che Vacca, Roberti, Cacace si siano condotti da buoni soldati; ed esaltiamo i nostri, cioè Riboty, del Carret to, Piola, Saint-Bon! Ed i nostri confratelli del mezzogiorno fanno altrettanto! Ingiustizie da ambo le parti!”.

Per quanto concerne Persano, nei confronti di Piola, dato che a noi interessa questa visuale,
se abbiamo riscontrato dei demeriti, non mancano dei meriti. Vecchj e, sulla sua scia, anche Iachino,
che ne riporterà interi brani, anche se non tutti, è un po' esageratamente difensore di Persano del
quale, se non altro, compatisce l'operato. Dirà però una cosa giusta, e cioè che egli, in definitiva, sia
stato il capro espiatorio, ma non solo delle colpe di Vacca e soprattutto di Albini, che verranno evidenziate anche da Iachino; infatti, gli si deve riconoscere la pura responsabilità tattica; invece quella
politica e di strategia, è di Ricasoli e Depretis, ambedue dilettanti di cose guerresche! Quest'ultimo
ha voluto che si impegnasse in quest'azione navale, avendolo mandato controvoglia a Lissa.822
Comunque, i rilievi tecnici sulla battaglia, che Iachino metterà in evidenza, sono di un'importanza storica notevole. Infine, dobbiamo osservare il marcato accanimento di Pescetto e della Commissione Castelli contro Piola Caselli
ed Anguissola, evidentemente per esser stati filogaribaldini! Per somma disgrazia, ira funesta di Nettuno, l' Affondatore
naufraga, entro la rada di Ancona, durante una tempesta.823
817
818
819
820
821
822
823

IACHINO, pp. 553-54; LUMBROSO, p. 231.
GUERRINI, II, p. 491.
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contro l'Ammiraglio Persano, Requisitoria di Diomede Marvasi, Firenze, Alta Corte di Giustizia, 11 Apr. 1867, note, A. Raffae-
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78. Comandante Superiore della Gaeta e della Principessa Clotilde per intercettare Garibaldi
Piola Caselli il 10 Luglio 1867 vien aggregato al 2° Dipartim. Maritt. per dar la caccia a Garibaldi! Dal 10 Luglio all'11 Ottobre è infatti Comand. Superiore delle R. Navi in crociera sulle coste pontificie, a bordo della R. pirofreg. Gaeta, la quale, il 20, muove dalla Spezia, con l'ordine di
incrociare la costa romana per impedirvi un eventuale sbarco di Garibaldi.824
Il Min. Pescetto scrive, il 20, al Comand. delle Principessa Clotilde e Gaeta, che risulti al
Ministero esservi un partito nel Paese il quale, dopo aver inutilmente tentato d'invadere lo stato pontificio dal lato di terra, cerchi ora ogni mezzo possibile per riuscirvi dalla parte di mare, mirando a
fare delle spedizioni dalla costa toscana e, specialmente, da Porto Santo Stefano.
Il Gov. del Re, irrevocabilmente deciso a mantenere in tutta la sua pienezza la convenzione
del 15 Settembre 1864, stipulata con la Francia, intende che ad ogni costo sia impedita qualsiasi
spedizione verso Roma.
Ordina perciò a Piola di esercitare un'attenta sorveglianza, davanti al litorale di Santo Stefano e di Livorno, di
visitare i bastim. sospetti, catturando senz'altro quelli che abbiano a bordo materiali da guerra o bande armate, facendo
perlustrare il litorale da lance armate e specialmente la notte (per la Gaeta la lancia a vapore con le macch. accese ed armata da guerra sorveglierà attentamente i convogli che riterrà più convenienti, tenendo sempre il suo in istato di poter
muovere prontamente). In caso di necessità, si deve mettere in comunicazione con le autorità mil. e politiche locali, sia
per aver notizie precise che per agire di concerto in ogni evenienza. Se dovesse avverarsi qualcosa, ne deve informare il
Ministero, direttamente per telegrafo, ed il Comand. in capo della Squadra.825
Dalla Spezia l'Ammir. Riboty riscontra al Min. di aver ricevuto il telegramma cifrato, che nella notte la Gaeta è
partita per Livorno e di aver ordinato alla Principessa Clotilde di accendere e partire anch'essa, la quale però non ha
barca a vapore, essendo difficile che possa imbarcarne una. Il Curtatone, addetto al Re Galantuomo, sarebbe adatto,
mentre quella della Maria Adelaide abbisogna di 2 giorni di riparazione. Perciò, mentre la Gaeta parte da Livorno per
Santo Stefano, la Principessa Clotilde farà viceversa.826
Piola stila allora un ordine del giorno, in cui dice che le eventualità di disordini, su queste coste, da parte di
sconsigliati che vorrebbero prevenire il gov. in ciò che pur non cessa d'essere uno dei suoi desideri, li conduce in queste
acque a tutela della legge e dei diritti dello Stato. Facendo assegnamento sullo zelo di tutti, a dividere equamente le fatiche stabilisce che: 1) sulla torre della punta Nord d'Argentario sia stabilito un servizio semaforico, governato da un
guardiam. e 4 uomini, che, con appositi segnali stabiliti, comunichino le novità del canale al legno in rada ancorato. I
destinati alla torre faranno 2 turni, dalle 4 antim. alle 3,30 pom., e da quest'ora alle 8 pom.; 2) la 1ª e 2ª barca e la 1ª lancia devono esser armate in guerra, provviste di segnali notturni, acqua e viveri per 2 giorni, stando dalle 8 di sera alle 5
del mattino in perlustrazione, nei luoghi che verranno singolarmente indicati. Nelle altre ore del giorno potranno essere
a bordo, sempre pronte però a partire. Sulla barca a vap. prende posto un sottoten., un guardiam., un 2° capo cannon., un
timon. e quel numero di uomini compatibile, con il soverchio peso del supplemento d'acqua e di carbone per le macch.;
3) a bordo, la squadra di guardia è armata con armi cariche e munizioni, dalle 8 di sera alle 4 del mattino; 4) la catena
dell'àncora, guarnita di gavitello, deve essere pronta ad essere passata per occhio e la macch. con 2 caldaie pronte a
muovere, in 10 minuti se di notte ed in 20 se di giorno; 5) dalle 8 di sera nessuna lancia potrà accostar, senza che dia la
parola d'ordine “da oggi stabilita”, ed il picchetto armato dovrà esser sul passavanti presso la scala. Queste disposizioni
devono essere adottate con l'intelligenza e l'energia che richiede il caso.827
Gli ufficiali ed i guardiam. comand. i palischermi, appena avvisati con i segnali prescritti della presenza di legni sospetti, si dirigeranno sopra di essi con prudenza ed in modo di non cadere in una sorpresa. Dovranno quindi chiedere il luogo di provenienza, se il bastimento nazionale salire a visitarlo minutamente, per rinvenire eventuali armi o
munizioni, nel qual caso eseguirne l'arresto. Se inalbera invece bandiera estera, non salire a bordo ad esercitarvi violen za alcuna, a meno che non sia evidente che copra un inganno. I palischermi armati in perlustrazione daranno il segnale

824
825
826
827
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d'allarme con il cannone, riconoscendo nei bastimenti scoperti quelli di cui andiamo in cerca, dovendo impedire ad ogni
costo lo sbarco di bande sulla costa. Ad ogni cambiamento di guardia la gente depositerà le armi dopo diligente visita,
passata dall'ufficiale; la guardia montante si armerà delle stesse.828
Piola riceve scarse notizie dalle autorità locali, mil. e civili, con le quali s'abbocca appena arrivato, essendone
essi stessi privi. Gli avvisi più importanti restano allora quelli del Comando della Div. di Livorno, dal quale riceve un
cifrario, mediante cui può avere comunicazioni segrete da ogni comando locale della stessa nonché dai comand. delle
truppe scaglionate.
Il 22, primo giorno di stazione, non vengono eseguite che delle visite parziali di piccoli legni; un brig. maltese
vien fatto ancorare presso la freg.; ripartito nella notte, vien nuovamente incontrato dalla barca a vap. sulla costiera di
Talamone. Il giorno dopo Piola, salito su di essa, fa il giro del Monte Argentario (15 miglia), perlustrando la cala e visitando le paranze ancorate, spingendosi sino a Port'Ercole, ove colloquia con quest'autorità delle finanze, la sola ivi esi stente: nella notte nulla hanno notato le ronde che valga la pena di rapportare. 829 Avvertito il Comand. della Squadra, il
Ministero spedisce a quello della Gaeta, a Santo Stefano, la cannon. Curtatone per perlustrare la costa pontificia: dovrà
mettersi d'accordo con il Comand. del pirosc. che sarà pure spedito da Napoli.830
Il 24 sera s'alza un forte vento di mezzogiorno percui, non potendo Piola tenere la barca a vapore sulle coste di
Talamone, mette in moto con la freg., non volendo lasciare questa importante parte scoperta, procedendo per tutta la
notte con 2 caldaie, tenendosi in movimento in queste acque, lasciando le 2 barche a coprire Porto Santo Stefano sulla
punta nord dell'Argentario, ove, difeso dalla montagna, il vento è meno gagliardo.
Il 25 mattina, essendo giornata d'arrivo postale, invece di ancorare scende nel canale ad incontrare l'Elba che
arresta sulla punta di dove si forma la rada, che fa visitare dalla barca a vapore prima che entri in porto.
Ancòra nulla da segnalare, che possa dar alcun indizio dei fatti di cui si attende il compimento. La cannoniera
Curtatone, giunta nello stesso tempo dell'Elba, e tutto questo apparato di forza e di sorveglianza, certamente conosciuto
nei centri ove si preparavano le spedizioni, ha avuto effetto; consegnate al suo Comand. copia delle istruzioni, gli im partisce l'ordine di perlustrare la costa pontificia, mettendosi d'accordo con quello del vap. che deve giungere da Napoli:
per quanto risulti chiaramente che si estenda da Montalto a Terracina, il Comand. del Curtatone e lo stesso Piola restano
nel dubbio dei limiti esatti in cui debba restringersi il loro servizio. La rifornisce del carbone mancante, anzi ne aggiun ge ancora un po' in coperta. Esisteva in questo deposito un magazziniere il quale consegnava, pesando, il combustibile
ai bastimenti; abolito il deposito, egli è stato tolto; ora, l'agente consolare, quando dà il carbone a qualche legno, prende
nel paese un individuo qualunque, cui paga la sua fatica, con quanto interesse del deposito sia facile immaginare.
Benché Piola reputi utilissimo aver la cannon. sulla costa di Talamone, essendo, per posizione topografica e per
aiuti d'uomini pratici della macchia, quella che le bande sceglierebbero per punto di sbarco, a meno di ordini contrari, la
sera la farà partire per Montalto, prolungando la sua crociera sino a Civitavecchia, ritenendo per base d'operazione Porto Ercole, ampio e sicuro ricovero per bastim. di simile dimensione.831
Da Firenze, il 25 Luglio, parte il seguente telegramma: “Comand. Pirofregata Gaeta Orbetello (Santo
Stefano)”,“Faccia 649 5363 9527 da 9946 a 9777 mantenendosi d'accordo con 9435 il Ministro Pescetto”. Lo stesso
giorno Piola, telegrafando da Orbetello a Firenze che è giunto il Curtatone, domanda di marcare meglio questa costa.832
Arriva la pirocorv. a ruote Guiscardo la quale, avvertita dalle lance della presenza del Curtatone, prende ancoraggio, mentre questa ùltima l'imbarco del carbone. Son a bordo della Gaeta i comand. di entrambi i legni, quando giunge da Orbetello il telegramma del Ministero della Mar. che determina il limite del loro servizio, per cui il Guiscardo riparte la mezzanotte rimorchiando la cannon. fino al di là del Monte Argentario.
Sul mare non accade nulla che valga la pena esser segnalato. Le voci di possibili arrivi nella notte hanno fatto
sì che alle 9,30 Piola metta in moto con la freg., tenendo fino al 26 notte alle 5 la crociera fra l'Ombrone, Talamone e
Santo Stefano, senza alcun risultato.833
La notte del 27, mentre il Magg. Comand. il Distaccam. d'Orbetello invia un avviso telegrafico, riguardante la
presenza di certi ex volontari, il picchetto, comandato da un sottoten., vien fatto bersaglio d'una fucilata presso Santo
Stefano, percui vi è un momento d'allarme: forse trattasi però d'una guardia campestre, essendo i proiettili sentiti più
d'uno e sembrando pallettoni. Piola tuttavia gli offre un rinforzo di armati per il ritorno, ma egli non lo reputa necessa 828
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rio. Il 28 torna il Curtatone per provvedersi di carbone (che Piola ha già approntato), carni ed acqua: nulla ha visto,
fuorché l'incrociatore pontificio, ed un vap. che ha dovuto chiamar all'ordine, riconosciuto poi per il Postale Francese;
trova pronta una barca con 10 ton., la quale deve però rimaner ormeggiata nella cala, non potendo la Gaeta imbarcarlo a
causa del mare di tramontana che entra in rada.
Il Presid. del Cons. d'Amministraz. del 2° Dipartim., con suo telegramma odierno, annuncia di aver spedito alla
Spezia un vaglia di 10.000 lire. Date le difficoltà della girata, Piola ne fa uno affinché gli pervenga la somma strettamente necessaria a soddisfare i pagamenti dello spirante mese.834
Il 31 il Ministero dirama un telegramma al 2° Dipartim. di Napoli ed al Comand. della pirofreg. Gaeta a Porto
Santo Stefano, raccomandando necessario sorvegliare attentamente le coste pontificie per impedire a qualunque costo
degli sbarchi clandestini, ponendo particolare attenzione a Porto d'Anzio e paraggi. 835
Il Ministero dell'Interno, il 3 Agosto, scrive al Ministero della Mar. che il Prefetto di Grosseto telegrafa che la
freg. Gaeta ha lasciato il Porto di Santo Stefano, per recarsi alla Spezia, a far provviste di biscotto. Dato che la costa ri marrebbe priva di sorveglianza dalla parte del mare, occorre provvedervi da terra, e sapere con la maggior sollecitudine
se essa od un altro legno da guerra faccia in breve ritorno.836
Il Ministero della Mar. risponde immediatamente il giorno dopo, assicurando che è ripartita la mattina per Por to Santo Stefano.837 La crociera che si tiene in questa settimana nulla offre che valga di essere rapportato. Nelle frequenti perlustrazioni ordinate sul territorio di Talamone eseguite da ufficiali di bordo, essendosi osservati parecchi cavalli,
Piola si premura, tramite il brigadiere di Santo Stefano, di farne informare il Ten. dei Carabin. d'Orbetello. Il 10, un bat tello a vap., con pavese francese, vien dichiarato esser destinato a Sua Altezza il Duca d'Aosta: le sue carte risulterebbe ro in regola, ma in esse non essendovi alcun cenno ad una proprietà principesca, Piola vi mantiene tutta la notte una
guardia, facendolo il giorno dopo scortare, dalla barca a vap., fino al Chiarone.838
La cannon. Curtatone entra in porto verso mezzodì. Avendo avuto accesi i fuochi continuamente da 20 giorni,
il fumaiolo, alcune tavole di coperta e persino delle lamiere in ferro che la difendevano, risultano consumate. Tutta la
maestranza di bordo della Gaeta vien messa a disposizione.
Da un telegramma del Prefetto di Grosseto, annunciante prossimo un movimento nello Stato Pontificio aiutato
dall'estero, avendo Piola ragione di credere di dover rimanere almeno 2 giorni in questa rada, spedisce il Commiss. di
bordo a Livorno per riscuotere il mandato del Cons. d'Amministraz., esigibile su quella tesoreria. La mattina del 12 Piola effettua il disarmo di tutte le lance e barche e, fatti gli ultimi preparativi, muove per recarsi a Napoli alla vela, lasciando al Curtatone per iscritto le consegne, contenute nel dispaccio del Ministero ad essa riferentesi. 839
La Gaeta a Napoli ha bisogno di alcuni lavori. Appena ultimati, deve ritornare sulle coste Pontificie prendendo
la direzione della crociera su quel litorale, tenendo presente che gli incrociatori che vi si trovano sono il Gulnara, il Sesia e l'Oregon, ai quali si aggiunge il Guiscardo, appena rifornito a Napoli dell'occorrente. Il Min. della Mar. dà istruzioni alla Gaeta di muovere da Napoli alla vela e di mantenersi 5 giorni in crociera per approdare a Porto Santo Stefano: dopo una dimora di 3 giorni all'àncora, ripartirne per rimanerne altri 5 alla vela, facendo nuovamente ritorno a Santo
Stefano e così, interpolatamente, standone 5 in mare e 3 all'àncora. Piola dovrà partecipare al Ministero, per mezzo del
Capitano di Porto a Santo Stefano, ogni suo arrivo e partenza, con un telegramma da Orbetello.840

79. Il Ministro Pescetto mette sette incrociatori al comando di Piola Caselli
Il 10 Settembre il Min. impartisce nuove istruzioni riservate al Comand. della Gaeta: recenti
ed importantissime informazioni mettono in grado il Regio Gov. di supporre che il Gen. Garibaldi
verso il 20 voglia decisamente tentare un'invasione armata sul territorio pontificio; risulterebbe che,
sebbene egli dia disposizioni tali da far supporre di mirare a mandare ad effetto il suo divisamento,
violando le frontiere terrestri, sarebbe la via del mare che intenderebbe prendere, per passare sul territorio romano, mentre a piccoli drappelli i suoi entrerebbero via terra. Pescetto decide perciò di rafforzare la crociera al comando di Piola, assegnandogli, oltre alla pirofreg. Gaeta ed alle pirocorv.
Principessa Clotilde e Guiscardo, gli incrociatori Sesia, Gulnara, Oregon ed Esploratore.
La Principessa Clotilde parte da Genova, per cui è da supporsi che arriverà il 13; il tratto di litorale da sorvegliare è quello che si estende da Gaeta al Canale di Piombino; onde render più efficace la crociera, si decide di aggrega re un piccolo pirosc. ad ogni legno: alla Gaeta quale tender vien destinato l'avviso Gulnara (da Porto d'Anzio a Civita834
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vecchia) alla Principessa Clotilde il Sesia (da Anzio a Gaeta) ed al Guiscardo l'Oregon (dal Canale di Piombino a Civitavecchia).
Durante il giorno i legni in crociera devono procurare di mantenersi possibilmente in vista gli uni degli altri, facendo il minor uso possibile delle macch.; durante la notte è bene che, partendo dai punti opposti ed estremi dei rispettivi tratti di litorale che hanno da sorvegliare, dirigano a velocità uguale gli uni verso gli altri, in modo da incrociarsi ri spettivamente verso il punto di mezzo del litorale posto sotto la loro vigilanza e ripetere così, successivamente, tali
escursioni durante tutta la notte, mantenendosi sempre il più possibile vicino a terra.
Da nottetempo, tutti i fuochi devono restare sempre accesi e le macch. pronte, entro lo spazio di circa un quarto
d'ora al massimo, a funzionare a tutta forza, onde lanciarsi sopra qualunque nave sospetta. Durante il giorno, le circo stanze di tempo e di vento permettendolo, si può far uso delle vele, onde economizzare il combustibile. Esistono depositi di carbone a Santo Stefano, Gaeta ed uno di 1.000 ton. a Portoferraio: mai più di 1 o 2 bastim., al massimo, dovranno
approvvigionarsi contemporaneamente. L'eventuale scarsità di carbone o di viveri dovrà esser subito segnalata. Missione speciale dell'Esploratore è di vigilare attentamente nel porto di Livorno, con i fuochi accesi in piccolo alimento a 2
caldaje, i movimenti dei pirosc. sospetti, da dove Garibaldi pare voglia tentare la partenza. Istruzioni speciali vengon rimesse al suo Comand., il Capitano di Freg. Dragonetti. Qualora l'Esploratore manchi da Livorno, esso deve mettersi a
disposizione di Piola, per rafforzare la linea di crociera nel punto che ritenga opportuno.

Per il rimanente delle istruzioni Pescetto invita Piola ad attenersi a quelle che gli son state
precedentemente spedite, persuaso che con la sua energia e devozione al R. Gov. saprà pienamente
corrispondere alla fiducia che in lui ripone. Insomma, lo punzecchia, lo vuol mettere alla prova.
Deve inoltre inculcare nei suoi comand. sott'ordine la necessità di usare la massima vigilanza e, se
si presenti l'occasione, cercar, dapprima con i modi più affabili e persuasivi, a far decidere, sia il
Gen. Garibaldi che i suoi aderenti, a desistere dall'impresa, esauriti i quali, persistendo essi nella
loro determinazione, usare la massima energia e risolutezza, affinché la volontà irremovibile del R.
Gov. venga osservata.
Essendo possibile che Garibaldi, con i pochi suoi fidi, tenti di introdursi nello stato Pontificio per via di mare,
occorre vigilare moltissimo anche sui legni che apparentemente abbiano poche persone di equipaggio a bordo. 841
Piola crede opportuno inviare a Portoferraio, per il rifornimento, il Guiscardo e non la Gaeta e la Principessa
Clotilde, per non allontanare questi 2 legni dal loro centro di crociera, abbandonando così la costa nel momento in cui
forse potrebbero esser di maggior utilità: far rifornire quest'ultima a Gaeta e la Gaeta a Porto Santo Stefano ove vi son
soltanto 250 ton. di pessimo carbone, che dà solo metà del rendimento, equivalente quindi a mala pena a 150 ton.; a
Port'Ercole vi è un deposito di Cardiff di 100 ton., che potrà servire per l'Oregon ed il Sesia. Prega perciò il Min. della
Mar. di rinforzare il deposito di Santo Stefano (nella supposizione che il porto di Gaeta sia ampiamente rifornito), dove
occorrono anche le materie grasse per le macch., di cui ben sovente mancano i bastim.: 2 volte ha dovuto rifornirne la
Curtatone ed ora la Gulnara ma, pur avendo preso la dotazione a Napoli per 6 mesi a cominciare da Agosto, non ne ha
che per 24 giorni, quantità sufficiente soltanto a lui, da non poter quindi distribuire a tutti i legni che si trovano più o
meno scarseggianti.
Tenendo la Gaeta il centro della costa in osservazione, l'Esploratore sarà di un'utilità massima per il collegamento di tutti i membri tutti della crociera e, senza toglierlo al servizio di incrociatore, Piola potrà con vantaggio valer sene. Per i viveri è da supporsi che, avendo i 3 legni appena lasciato il loro dipartim., siano al completo per 3 mesi e che
comunque, entro il 15, tutti siano a posto. Le istruzioni avute dal Comando del Dipartim. non permettono la comunicazione diretta con il Min., ingiungendo soltanto di far conoscere sempre il suo arrivo in Santo Stefano per mezzo del Ca pitano di Porto: non ritiene quindi opportuno telegrafargli che per questa via, né di spedirgli il rapporto di viaggio, il
quale non ha offerto nulla di notevole in questi 9 giorni di calma di vento a prora, impiegati interamente alla costituzio ne ed all'istruzione dell'equipaggio.842
Secondo alcune voci, che sono state riferite al Ministero, risulterebbe che sulle coste pontificie si trovino in
crociera altre 3 fregate corazz., 1 francese, 1 austriaca ed 1 spagnola: pur restio a prestar fede a questa voce, dato che
nulla è stato riferito da Piola, invita questi a riferirne per telegrafo, raccomandandogli di ricordar sin d'ora ai suoi dipendenti di avvertirlo dell'avvistamento di qualsiasi legno da guerra estero lungo le coste pontificie, o anche nelle vicinanze
di Caprera.843 Il giorno dopo Piola, che è al Comando Superiore dei Legni Incrociatori, risponde che è trattenuto nella
rada di Santo Stefano da un furioso temporale di libeccio, con tutte le unità: benché abbia già rassicurato con 2 tele grammi e con 1 lettera il giorno prima, da quando ha avuto inizio la nuova missione non è mai stata vista alcuna nave
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corazz. estera e, tranne alcuni avvisi più o meno grandi di nazionalità francese, austriaca, portoghese, spagnola e ponti ficia, altri legni da guerra né vi furono né vi sono.

80. L'ironico rammarico di Piola Caselli per l'assurda diffidenza del Ministro
Piola si sente colpito da un senso doloroso alla lettura del dispaccio, sapendo con quanta abnegazione, sia di notte che di giorno, sul ponte e sulla coffa, lui stesso vegliò, direbbe quasi, con
ostentato zelo, onde infondere in tutti i suoi subalterni quello spirito di vigilanza tanto necessario in
questa missione; molte volte ha riso, leggendo sui giornali l'annuncio di corazz. su Gaeta o su Civitavecchia, queste notizie non avendo fatto altro che renderlo più vigilante, tenendo il mare anche
con tempo pessimo, come nel temporale del 25, 26 e 27; assicura che una mancanza del genere non
sarà mai registrata nel suo capitolo, né teme s'abbia a commettere dai Comand. sott'ordine, che egli
tiene in un'ansia continua ed ai quali scrive, all'occorrenza, lettere di rimprovero, di cui potrebbe inviare al Min. copia, ogni qualvolta ne trovi qualcuno fuori della linea di condotta che devono tenere.
Qui Piola arriva ad usare anche un po' d'ironia: “Qualunque apparizione di nave estera sarà
sempre segnalata alla S.V. Ill.ma come lo fu già il microscopico incrociatore pontificio, come lo fu
l'avviso austriaco quando mosse da Civitavecchia alla volta di Capo Corso”.
Il temporale di libeccio va calmandosi e, prima di giorno, la Gaeta sarà fuori temendo succeda nuovamente uno scontro di grecale traverso la rada. A margine del foglio vi è annotato che il Ministero, nel volere schiarimenti, non può ammettere la suscettibilità del Cav. Piola, in cose di cui
egli stesso è tenuto a dare poi conto al Cons. dei Min., per rendere vani gli articoli dei giornali. 844
Con lettera del 7 Ottobre, il Min. si dimostra spiacente di veder come abbia attribuito a dubbi nutriti
dal Ministero circa la sua solerte vigilanza, essendo naturale che si sia a lui rivolto per aver tutti
quei chiarimenti; del resto Pescetto dice di saper abbastanza apprezzare le sue qualità, per ripromettersi che un fatto del genere non sarebbe accaduto, senza che ne avesse informato chi di dovere. Ma
Piola sarà stato certamente informato, incalza con reciproca ironia il Min., che nella giornata di ieri,
non ostante la vigilanza da parte delle autorità locali, non pochi garibaldini siano riusciti ad allontanarsi da Livorno con un bastim. a vela, favoriti da gagliardo vento propizio, onde evitare una debita
sorveglianza in tali acque. Il Min. ha già disposto perché la pirocannon. Montebello, al comando del
Luogoten. di Vasc. Tucci vi si rechi, consegnandogli istruzioni analoghe a quelle date al Comand.
dell'Esploratore, con l'eccezione però che essa dipenderà esclusivamente dalle autorità locali di Livorno per la parte politica, e in tutto il resto dal Comand. in Capo del 1° Dipartim.; invita infine
Piola ad accusare ricevuta di questo foglio.845
Con nota del 14 Ottobre Brocchetti notifica che il comando della R. corazz. Ancona vien affidato al Capitano di Vasc. Amilcare Roberti: essendo questi più anziano di Piola, gli dovrà cedere,
quando si presenterà nelle acque della crociera, la direzione della medesima, consegnandogli tutte le
istruzioni che ebbe, circa la missione, ed in gen. tutto quanto vi si rapporti: così questi assume il titolo di Comand. Superiore i Regi Legni in Crociera sulle Coste Pontificie. 846 Da ciò è ben evidente
come riaffiori in ogni momento la ruggine tra il Min. Pescetto ed il Comand. Piola Caselli.
81. Comandante della corazzata Messina: dalla Spezia a Malta e ritorno in Italia
Dal giorno dopo, ossia dall'11 Ottobre 1867 al 1° Febbraio 1868, Piola Caselli è Comand.
della R. pirofreg. corazz. Messina, per 3 mesi e 20 giorni di navigazione.847
Il 22 Ottobre il Contramm. Augusto Riboty, seguito dal suo stato magg., prende imbarco sulla R. pirofreg. corazz. Principe di Carignano. Un regio decr. ha infatti istituito una squadra del Mediterraneo e le navi poste ai suoi ordini, con i rispettivi comand., sono: Principe di Carignano*, am844
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miraglia, comand. Yauch; Maria Pia del Carretto; Ancona* Martini; San Martino* Roberti; Castelfidardo Guglielmo Acton; Messina* Piola; Affondatore Saint Bon; Terribile* Ferdinando Acton;
Formidabile* Del Santo; Varese* Fincati; avviso Costituzione* Baldisserotto.848
Ancona e Messina sono già a La Spezia, dove tutte dovranno radunarsi, Principe di Carignano e San Martino a
Genova, Terribile e Costituzione a Napoli, Formidabile e Varese a Venezia.
Il Principe di Carignano resta qualche giorno ancòra a Genova, per il cambio delle artigl. e per l'aggiustamento
dei portelli Armstrong. Il San Martino si dirige alla Spezia, incontrando un improvviso forte uragano di tramontana.
Terribile e Costituzione, da Napoli raggiungono La Spezia: quest'ultima ha avvistato, presso l'Isola del Giglio, la squa dra corazz. francese diretta a Civitavecchia (chissà che non ci si debba battere con essa!). Giunge anche il Principe di
Carignano, verso le 10 pom. (del 29 Ottobre), alzando i suoi distintivi con il sistema di segnalazione “Rossi e Pescetto”
in via di sperimentazione. Al Varignano si trovano anche il Vascello scuola, il Principe Umberto ed il Tükery. Il Comand. locale Montezemolo fa visita a Riboty.
La Terribile deve andare in bacino a Livorno. Il 31 Ottobre arriva l'avviso Messaggiere comandato da d'Ambroso. Il Principe di Carignano, dopo aver verificate le bussole, cambia ancoraggio, portandosi alla Spezia e prendendo
il posto assegnatogli. L'ordine di ancoraggio è di due linee di rilevamento distanti tra loro di 4 gomene: 1 ª linea Principe di Carignano, Ancona, Formidabile, San Martino ed Affondatore; 2ª linea Maria Pia, Terribile, Castelfidardo, Messina e Varese.
L'Ancona parte per Genova per pulire la carena. Mezz'ora dopo, da Genova, arriva la Maria Pia. Il 1° Novembre la fregata Principe Umberto va in disarmo. Il Ministero ordina un'inchiesta per l'investimento del Messaggiere nei
pressi di Follonica, affidata ai Capitani di Vasc. March. del Carretto e Cav. Roberti, i quali si riuniscono sulla Maria
Pia. Una Commissione superiore, il giorno dopo, composta dai Contramm. Serra, de Viry e Riboty, si riunisce presso il
Comando locale della Spezia, per giudicare l'operato della Div. degli Incrociatori, comandata dal Capitano di Vasc. Iso la, nella sua missione intorno Caprera.
La Terribile sbarca al Varignano le munizioni. Il Ministero ordina alla Costituzione di recarsi immediatamente
a Napoli, cessando di appartenere alla squadra. Il 2 arriva la Formidabile. Il 3 la Terribile parte per Livorno, dove si
reca il Capo Meccan. della Squadra Sig. Buogo per visitarvi la macch. (vi ritornerà il 16; il 20 cesserà di far parte della
squadra). Il 4 arriva la Varese.
Nel primo pomeriggio, un telegramma riservatissimo, da Firenze, ordina di coordinare con tutti i mezzi le auto rità locali per una prossima contingenza. Vengono perciò impartire le opportune disposizioni, si proibisce la comunicazione con terra e si spediscono barche a vapore, lance armate in guerra ed un distaccamento a disposizione del Coman do locale di Mar.; vengono richiamate le barche che sono in missione all'Isola Palmaria. Una circolare riservata dice di
accelerare e perfezionare gli esercizi militari. Il Tükery parte per Genova.

Il 5 Novembre, alle 2 di notte, con convoglio speciale Garibaldi giunge alla Spezia, reduce
da Mentana; le barche, non dovendo più portarlo al Varignano, ritornano, per ordine dell'Ammir.
presente al suo arrivo, al proprio bordo, e si manda invece a terra un distaccamento di Fant. Mar.;
nelle prime ore del mattino vi vien condotto per via di terra. Vien segnalato alla squadra di riprendere le comunicazioni con terra.849
San Martino e Messina, nel corso della giornata, hanno scambiato l'ancoraggio. Il Messaggiere va all'Isola
d'Elba a prendere il Presid. della Corte dei Conti, diretto a Livorno. Il 6 Novembre la Messina esegue esercizi a fuoco
con cannone e carabina: il 10 Riboty, seguito dal suo stato magg., si reca al suo bordo per passarvi la rivista, dalle 10,30
sino a mezzodì. Sua Maestà, in udienza, questo stesso giorno, nomina Giacinto Provana di Collegno Min. della Mar., dicastero tenuto ad interim fino al 18 dal Presid. del Cons. Menabrea.
Il 12 un vapore mercantile francese, giunto nella notte, imbarca i sold. pontifici prigionieri al Varignano, ripartendo verso sera. Il 13 Riboty fa una corsa a Firenze, sede del gov., rientrando l'indomani. Lo sostituisce del Carretto.
L'Indipendenza è partita per Genova; il Ministero si ritiene soddisfatto dell'inchiesta circa il Messaggiere, il quale partirà per Napoli, venendo sostituito dall'avviso Peloro. Al ritorno dell'Ammir., la squadra viene ricomposta in 5 corazzate
ed un avviso: Principe di Carignano Comand. Martin Franklin, Ancona Montemayor, Messina Piola, Varese Fincati,
Peloro Canevaro. Oltre al cambiamento di 4 comand., gli ufficiali in 2ª capitani di freg. sbarcano tutti, mentre gli attuali
primi luogoten. passano ad occupare questa carica e parecchi ufficiali mutano destinazione. Dal Principe di Carignano
sbarcano i Luogoten. Puliga e Guglielminetti e si imbarcano parimenti Acton e Giosuè La Greca. San Martino, Formidabile e Terribile si recano ai rispettivi dipartimenti. Nota Riboty:“ecco dunque la squadra del Mediterraneo appena for848
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mata subire una grande modificazione. E' da sperare ora che, per lo stabilimento di un regolare servizio e di una reale
istruzione, non possano avvenire ulteriori cambiamenti”.
L'Indipendenza giunge da Genova il 16, portandosi al Varignano (partirà per Napoli il 19). Si dispensano, per
motivi di servizio, i comand. dalla conferenza del sabato. Il vento di S.O., che ha soffiato con violenza nella notte, comincia a calmarsi. Il giorno dopo Riboty si reca su San Martino e Formidabile le quali cessano di far parte della squadra. Riceve dal Ministero una nota riservatissima (datata 15) con la quale, esposte le attuali condizioni politiche del paese, si richiede al comando di questa squadra un'attenta sorveglianza sulle mene che un partito avanzato tenta di fare sul la bassa forza, allo scopo di scuotere la disciplina nei corpi mil. Si mollano le vele per asciugarle dalle forti piogge dei
giorni scorsi. Il San Martino parte il 20 con a rimorchio il Principe Umberto. Il Comand. Martin, giunto con la Gulnara.
prende imbarco sul Principe di Carignano ed è dall'Ammir. presentato all'equipaggio. Corrado Yauch sbarca, destinato
a Venezia.
Per disposizione ministeriale su ciascuna fregata corazzata facente parte della squadra, meno il Principe di Carignano, prenderanno imbarco 4 sottoten. di vasc., allo scopo di ben istruire i giovani ufficiali al nuovo materiale da
guerra, ed i Guardiam. Ampugnani e Carnevale. Il 21 la Formidabile parte per Napoli. Il giorno dopo la Maria Pia e la
Varese, nel corso della giornata, a rimorchio della Gulnara, si portano ai posti indicati. Il nuovo ancoraggio della squadra, dopo la sua riduzione, è fissato ad una linea di rilevamento E.N.E. corretto, la distanza fra i bastimenti essendo di
una gomena, nell'ordine Principe di Carignano, Maria Pia, Varese, Ancona, Messina e Peloro. Questo, portante il N. 6,
si ancorerà, al suo arrivo, ad una gomena N.N.O. corretto dalla Varese. La Messina il 23, ricevuto ordine di partire per
Malta, dovendo entrare in bacino, verso le 6 pom. si mette in moto.

Diciamo per inciso che il 26 il R. avviso Esploratore giunge nel Golfo verso le 6 antim. dando fondo al seno delle Grazie: il suo comand., Dragonetti, salito sul Principe di Carignano, lascia al
capo di stato magg., trovandosi l'Ammir. di nuovo a Firenze, copia di un dispaccio riservatissimo,
con il quale gli è confidata un'importante missione. Alle 10,40 la Maria Pia fa un segnale all'Esploratore (629 sospendere l'esecuzione della missione avuta): un colpo di cannone assicura che è stato
ricevuto; esso allora si dirige alla Spezia, avendo a suo bordo il Gen. Garibaldi, con persone del suo
seguito. Una lettera del Sottoprefetto locale, avendo comunicato che un dispaccio del Ministero degli Interni disponga che il Col. Camossi prenda imbarco sull'Esploratore, l'avviso ritorna allora al
Varignano ad imbarcarlo, quindi parte alla volta di Caprera.850
Piola Caselli viene nominato Ufficiale dell'Ordine Mauriziano nell'udienza reale del 24 Novembre.851
Il 2 Dicembre un ordine ministeriale dispone che il Principe di Carignano debba, il 4, sbarcare alla Spezia il
personale di stato magg. della squadra e partire per Malta, ove entrerà in bacino. Il giorno dopo, il Capitano di Freg.
Ferdinando Acton cede il comando della Terribile al Sig. Labrano, per recarsi a Firenze ad assistere ai lavori del Parlamento, di cui è membro. Poi vi è un contr'ordine del Ministero di sospenderne la partenza (che parte il 12, toccando Napoli per sbarcarvi il suo distaccamento di Fant. Mar.). L'Ammir. inalbera allora la sua bandiera sulla Maria Pia, ma il
suo ufficio resta nel palazzo del comando locale del golfo.
Il Ministero fa conoscere che la Messina dovrà fermarsi di nuovo a Napoli (dove torna il 24), per eseguire varie
altre riparazioni: prima di ripartire da Malta il suo Stato Magg. ha dato un pranzo a bordo; al Faro ha incontrato il Principe di Carignano; la Maria Pia dovrà approntarsi ad andare anch'essa colà in bacino; messasi in moto quindi la sera
del 17, si ferma dapprima a Messina per provvedersi di combustibile.
Da Napoli giunge un rapporto del Comand. della Messina riguardante l'inondazione della Santabarbara di prua,
che ha cagionato l'avaria di una quantità di polvere. Vien riferito al Ministero, da dove si risponde di esternare al Co mand. il malcontento. A San Bartolomeo si fanno le prove dei proiettili con i cann. Armstrong: tra quelli italiani, inglesi
e prussiani, son ritenuti migliori i primi, dell'inventore Bozza di Milano.
Il Contramm. Augusto Riboty vien dal Re nominato Min. della Mar.; il comando della squadra vien affidato al
Contramm. Conte Eugenio de Viry, attualmente Comand. in Capo del 2° Dipartim. stanziato a Napoli, in attesa del ritor no del Principe di Carignano. Al suo posto vien mandato il Vice Ammir. Provana del Sabbione. Il Contramm. Bar. di
Brocchetti, esonerato dalla carica di Dir. Gen. del Personale e Servizio Mil. presso il Ministero, è nominato contemporaneamente membro del Cons. Superiore di Mar.; al suo posto va il Capitano di Vasc. Federico Martini. Messina e Varese
si trovano ancora a Napoli per le riparazioni.
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Garibaldi, in seguito all'infelice esito della battaglia detta di Mentana, è partito in treno da Orte diretto a Livorno ma, a Figline
Valdarno, è stato arrestato e condotto al Varignano, dove rimane rinchiuso dal 5 al 25 Nov., dopodiché gli vien dato passaggio per
Caprera.
Ruolo.
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Il 15 Gennaio 1868 il Ministero dispone che il Capitano di Vasc. Cav. Piola Caselli ceda il
comando all'ufficiale superiore di pari grado Cav. Pucci. Il 1° Febbraio cessa d'essere aggregato al
2° Dipartim. Maritt.852
82. Comandante del Corpo Reale Equipaggi e fuochi “Coston”
Piola Caselli vien nominato Comand. della 3ª Div. del Corpo Reale Equipaggi, per R. Decr.
19 Luglio 1868, e trasferito al 3° Dipartim. Maritt., a datare dal 5 Agosto 1868 per disposizioni ministeriali del 22.853
Succeduto Luigi Piola Caselli (fratello di Giuseppe Alessandro) al padre Conte Antonio Piola, a segr. della sez. finanze del Cons. di Stato, troviamo un dettagliato verbale, vistato dal Presid.
della Sez. Sappa, relativo all'adunanza del 5 Febbraio 1869, per un parere, richiesto dal Ministero
della Mar., circa l'opportunità di acquistare, dalla Vedova Coston, i segreti da ella posseduti, per fabbricare i fuochi artificiali portanti questo nome, i quali già vengono adottati dalle mar. mil. degli
Stati Uniti d'America e della Francia, al fine di scambiare più sicuramente e convenientemente i segnali notturni fra i bastimenti.
Sentito il relatore, considerato che il sistema Coston (dal nome di un ufficiale della mar. degli Stati Uniti) im porti una vera novità e valutata l'entità della spesa per il modo “lontano dall'ordinaria” forma di contratto d'acquisto,
trattandosi non di comperare oggetti materiali o servizi ma di ottenere la rivelazione di un segreto tecnico, si opina che
il ministero non possa far il contratto, se prima non ottenga dal parlamento l'allocazione in Bilancio della somma occorrente, trattandosi di spesa straordinaria, maggiore di L. 30.000 e derivante da causa nuova. Conviene quindi presentare
in parlamento un progetto di legge speciale, poi, approvatala, la somma occorrente potrà esser introdotta in bilancio.
Non è difficile evitare, sia nel disegno di legge, che nel bilancio, l'indicazione della somma precisa che la ditta
contraente vorrebbe tener segreta, accennando un limite massimo, che il ministero non possa oltrepassare, salva la diminuzione che potrà, in via riservata, esser convenuta con precedenti accordi. Dopo di che, la sez. del Cons. di Stato si ri serva di prendere in esame il progetto. Intanto, se la ditta Coston si fosse assicurata, o nel regno od in qualche altro stato
la privativa, si potrà con maggior cautela richiedere, prima del pagamento del prezzo del segreto, anche la comunicazio ne della descrizione, degli schiarimenti, dei disegni e di tutti i documenti depositati, per garantire alla stessa il monopolio del suo procedimento. Una clausola dovrà pensare a garantire lo Stato, prima che ne effettui il pagamento, che esso
ottenga compiuta ed efficace comunicazione del segreto, in modo che la sua applicazione possa avvenire anche con l'o pera delle officine governative, dando i medesimi risultati che si otterrebbero negli esperimenti, fatti con i fuochi artificiali preparati dalla ditta cedente.854
L'attenzione verso questa tipologia deriva dal fatto che i segnali notturni, come rileva il Min. Riboty nella relazione, hanno un'importanza grandissima nell'ordine tecnico-mil., nonché sotto il punto di vista umanitario ed economico, nell'evitare le molte collisioni, originate dal difetto di sistema.
Parecchi sono stati i tentativi, sempre insoddisfacenti, per trasformare l'antico, salvo uno, quello dei Sig. Co lomb e Spakonsky (che riposa su un nuovo principio, e cioè sui repentini mutamenti di apparenza che presenta il mede simo oggetto, i simboli essendo indicati da vampe e da eclissi le quali, succedendosi ad intervalli regolari, possono esse re ripetute più volte di seguito nelle stesso ordine dopo una pausa determinata). Questi di Coston sono invece basati sui
colori bianco rosso e verde; con delle combinazioni variabili da 0 a 9 oltre a 2 segnali speciali di prevenzione e di intel ligenza. Vengono interpretati ad occhio nudo, senza errore, ad 11 miglia quelli grossi ed a 5 ½ quelli piccoli, mentre non
si possono esattamente contare a questa distanza i fanali a luce fissa, neanche con l'uso del cannocchiale.
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Ruolo; per questo periodo, Registro, Movimenti della Squadra ed esercizi, ACS, 85; Comando in Capo della Squadra del Mediterraneo: Registro del Protocollo d'Arrivo, I, a) del Min. Mar.: 30 Ott., circa il servizio di vedetta (della Squadra) lungo le Coste
Pontificie; 22 Nov. circa la corazz. Messina nel bacino di Malta; 3 Dic. nomina ad Ufficiale dell'Ordine Mauriziano; 21 Dic. pranzo dato dallo Stato Magg. della Messina a Malta; 13 Gen. Piola ceda il comando; b) Comando del 1° Dipartim. Maritt. Genova:
c) Comando II Dipart. Napoli: d) Naviglio = Messina: 31 Ott. consegna dei fuochi “Coston”(§ successivo); 4 Dic., arrivo a Malta; 24 arrivo a Napoli, ACS, 187; Registro Protocollo di Partenza, a) 11 Nov. pulitura carena Messina; d) 7 Nov. palombaro per
visita e pulitura carena; 11 riparazioni bussola; 6 Dic. nomina ad Ufficiale mauriziano; 24 rapporto da Napoli pranzo dello Stato
Magg. della Messina a Malta prima di partire; 2 Gen., riservata circa la Santabarbara; 16 cessione di comando, ACS, 186.
Ruolo.
Cons. di Stato, Sez. di Finanze, Comitato, Adunanza del 5 Febbraio 1869, USMM, 101/2; allegati: Ministero della Mar., Relaz. al
Cons. dei Min., il Min., Firenze, Giugno. Acquisto dalla Signora Coston del segreto per fabbricazione di fuochi per segnalazioni
notturne; Ministero della Mar., P.za Frescobaldi, Firenze, n.191, Div. II sez. I, Progetto di convenzione da stipulare tra la R. Mar.
e la Signora Marta Ved. Coston; Ministero della Mar., Firenze, 24 Gennaio 1869, Relazione al Cons. di Stato; Annotazioni del
Ministro Riboty.
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Nel 1861 un atto del Congresso di Washington ne ha autorizzato l'uso, diventando entro il '65 gli unici di quella
mar.; in Francia li ha sperimentati, dati i favorevoli rapporti, il Min. della Mar. de Chasseloup-Lambat, ordinando di
adottarli l'11 Gennaio 1867; anche in Italia gli esperimenti hanno dato eccellenti risultati. 855

Piola Caselli vien nominato Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia, per R. Decr. del 4
Giugno 1869. “Si ritiene come cancellato il titolo gentilizio apposto al nome del padre (stranamente, era indicato solo il titolo di nobile, non anche quello di conte), del contrascritto uffiziale, in dipendenza del disposto dell'art. 8 del R. Decreto 10 Ottobre 1869 N. 5318”: con l'unificazione italiana la Mar. Mil. essendosi talmente ingrandita, anche per l'importante posizione della penisola, sono
entrati a farne parte molti ufficiali non di nobile lignaggio, perciò, evidentemente, non si vuol fare
disparità; esonerato dalla carica di Comand. della 3ª Div. del Corpo Reale Equipaggi il 10 Maggio
1870 per R. Decr. del 5, vien trasferito al 1° Dipartim. Maritt., a datare dal 16 (per disposizione mi nisteriale del 3).856
83. Comandante del vascello Re Galantuomo
Dal 10 Settembre 1870 al 1° Novembre 1871 Piola Caselli è Comand. del R. pirovasc. Re
Galantuomo (ex Monarca), il quale tornerà a disimpegnare servizio di nave-scuola cannonieri, in
disponibilità della Scuola d'Artigl. Mar., senza navigazione.857
Infatti, nel Settembre 1870 il Re Galantuomo entra in bacino alla Spezia e ne esce il 26. Il 1° Dicembre 1870
nelle ore antim. esegue prove macch. sugli ormeggi, al comando di Piola; dal 1° Gennaio 1871 è adibito a nave scuola
cannon. alla Spezia, sempre al suo comando.858 Come è riportato da La Stampa, nella notte tra il 16 e 17 Agosto 1871 il
vascello, ormeggiato alla Spezia, è stato colpito da 2 fulmini, senza subire danni.

Intanto, nel 1870 hanno luogo due eventi importanti, uno conseguenziale all'altro: il primo è
la sconfitta di Napoleone III a Sedan il 1° Settembre; il secondo, avendo avuto il Gov. ormai mano
libera, la presa di Roma il 20 Settembre, da parte delle truppe italiane, a coronamento dell'unità d'Italia. Pio IX si ritira in Vaticano.
84. Presidente della Commissione di Tiro
Piola Caselli vien promosso Capitano di Vasc. di 1ª Cl., a far tempo dal 1° Ottobre 1871, con
Decr. Minister. del 17 Settembre.859
Quale Presid. firma, a Viareggio: il 25 Ottobre la “Relazione della Commissione di Tiro sulle
polveri a lenta combustione”, controfirm. dal relatore Luogoten. di Vasc. R. de Luca, ed il 31 la
“Relazione della Commissione sulle traiettorie e tavole di tiro delle granate e proietti perforanti dei
cannoni A.R.C.”, mentre le “Tavole di tiro dei cannoni da 20, 22 e 25 c/m N. 2 A.R.C.” all. recano
solo quella del suo assistente.860
Fin dal 1869, quando è stata adottata provvisoriam. la polvere Pellet a grani cilindrici dal Gov. inglese, questa
Commiss. è stata incaricata di sperimentarla, a confronto con quelle in servizio per i cann. Armstrong, cioè la L.G.R.
fornita dalla Curtis & Harvey e la Fossano a grana grossa (nome derivante dal luogo ove viene fabbricata). La Com miss. è stata incaricata di trovare, per i cann. A.R.C., la carica di polvere Pellet equivalente, in potenza balistica, alla
prima regolamentare di quelle in servizio. Messa a disposizione della Commiss. della Pellet, un campione di essa vien
spedita a Fossano, per fabbricarne della simile, con una del tipo di quella usata dal Gov. inglese, con l'incarico di speri mentare se quella fatta costì sia realmente pari a quella della ditta. La Direz. d'Artigl. del Polverificio di Fossano, rico noscendo una differenza di densità tra la polvere Pellet Curtis & Harvey ed il campione della tipo, cerca di imitarle en855
856
857
858
859
860

Adunanza, ibid.; i “fuochi Coston” verranno ristudiati ancor più approfonditamente da Robert H. Goddard.
Ruolo.
Ruolo.
Ruoli del Naviglio Mil. dello Stato.
Ruolo.
Rivista Marittima, V, II Trimestre, 1872, Roma, pp. 95-125, 126-53; 155-174 e 2 Tavv.
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trambe, contrassegnandole con le marche I e II. Nel Gennaio 1870 son cominciati alcuni esperimenti preliminari, usando quella di Fossano a grana grossa (a combustione viva), ma son stati sospesi per alcuni inconvenienti. Ripresi in Maggio, un cann. scoppia al 12° colpo! In Giugno si ricomincia con un altro, anch'esso danneggiato dai proietti Bozza.
Intanto il Gov. inglese avendo sostituito, alla polvere Pellet a grani cilindrici, un'altra detta pebble n. 5, essa
vien ottenuta rompendo la stiacciata a pezzi irregolari. Arriva a questo poligono della pebble fabbricata a Fossano, su
informazioni avute in Inghilterra, angolosa da 16/17 mm., simile a quelle in esperimento presso la “Commiss. dell' Artigl. a Gran Potenza dell'Esercito” e della nuova pellet più densa. Per le polveri a lenta combustione si pensa ad usare il
pressure piston Rodman, quando il direttore del Polverificio di Fossano, Col. Bozzani, propone alla Commiss. una nuova detta a dadi, cioè a grani regolari simili tra loro e più economici, la quale, sia con il dosamento inglese che con quel lo regolamentare italiano per la polvere da cann. ordinaria, vien sperimentata da essa con parere favorevole.
Vien escogitato che, facendoli di dimensione tale da aver 500 grani al Kg., ciascuno di essi avrebbe il peso medio di un grammo di polvere pebble: essa giunge al poligono insieme a 200 Kg. di polvere anch'essa a dadi, ma di densità maggiore, e cioè 400/Kg., la quale è già stata giudicata troppo lenta per l'artigl. da terra. In tal modo il compito della
Commiss. di Tiro diviene molto più esteso: non è più quello di trovare la carica di una certa polvere equivalente, in effetti balistici, rispetto a quella di servizio, ma di scovarne invece una a lenta combustione che, sotto ogni punto di vista,
convenga ai nostri cann.; decide allora di abbandonare ogni ulteriore esperimento, sia con la pellet della Curtis & Harvey che con la pellet di Fossano I e II, le quali non hanno raggiunto lo scopo, e di occuparsi solo delle altre a lenta com bustione di cui dispone, paragonandole con quelle a combustione viva già in servizio. Tali esperimenti, descritti nella
Relaz., vengono eseguiti al poligono di Viareggio, da Maggio ad Ottobre.861
Per la loro esecuzione si stabiliscono le bocche da fuoco, le cariche, gli stoppacci, i proietti, la misura della ve locità (con i cronografi Leboulenge), la misura delle pressioni, la sistemazione del pressure piston Rodman e le polveri
che abbiamo già descritto. La polvere a dadi da 500/Kg. vien ritenuta abbastanza conveniente. Vengon stabilite le cariche e fatte dalla Commiss. delle proposte, sia sull'uso della polvere a dadi da 500/Kg., che sulla fabbricazione di essa.
Altrettanto interessante è la Relazione 31 Ottobre su esperimenti che risalgono anch'essi al 1868 e '69. Essendo
però stati eseguiti con granate di antico modello, differenti per forma e per peso da quelle attuali, ed avendo per di più
ora un nuovo tipo di cann., questa Commiss. vien, quindi, incaricata di rettificare tutte le tavole di tiro esistenti e di
compilare quelle mancanti, eseguendo degli appositi esperimenti, riunendo tutti i dati utili che si siano potuti ricevere da
esperienze effettuate per altro scopo. Fissato il sistema di determinazione della traiettoria, vengon scelte le cariche, prescritti gli stoppacci regolamentari di carta pesta, le granate portate al peso regolamentare riempiendone la camera con
un miscuglio di sabbia e di frantumi di legno, la velocità misurata con due cronografi Le Boulangé indipendenti fra loro,
l'esecuzione del tiro effettuata dirigendo la linea di mira su di un'asta piantata a 2.000 m. dalla bocca da fuoco, dando
quindi al pezzo l'elevazione conveniente, per mezzo di un quadrante a livella; per ciascun colpo si misura la gittata, la
derivazione e la durata del tragitto, per mezzo di un contatore Breguet. Vien infine per tutti e 3 i cannoni determinato
l'angolo medio di rialzamento, cioè la quantità angolare da cui il proietto sorte al disopra della linea di tiro. Vien compi lata una tabella dove, nelle prime 7 colonne, vengon riportati i risultati medi ottenuti direttamente dalle esperienze,
mentre nell'ottava ritroviamo gli angoli di tiro, cioè l'elevazione, più la quantità angolare corrispondente alla differenza
di livello della colonna 6, nella nona abbiamo gli angoli di proiezione (di tiro più il rialzamento).
Come si è osservato nella “Relazione sulla resistenza delle granate da 22 c/m” del 3 Luglio 1871, esse, durante
il tiro, hanno un movimento di rotazione intorno ad un asse: vien osservato che le alette di zinco, per la rigatura Shunt,
non resistono al lavoro, per cui fuoriescono da essa, mentre quelle di rame si mantengono nel tiro assai meglio. Le formule empiriche di balistica adottate son in uso nella Mar. francese, citate dal Prof. Hélie nel suo “Traité de Balistique
experimentale”; vengon studiate la durata del tragitto, le derivazioni delle granate e tratte le conclusioni. Si passa quindi
ai proietti perforanti. Le tav. di tiro annesse alla relaz. son state calcolate con formule e coeffic. riportati nella stessa. 862

85. Alla Scuola di Artiglieria Marina sulla corazzata Re di Portogallo
Dal 1° Dicembre 1871 Piola Caselli è sulla R. pirocorazz. Re di Portogallo, in disponibilità
quale Scuola di Artigl. Mar. a La Spezia. Essa nel 1870, infatti, assunto per qualche tempo servizio
di nave ammir. del 1° Dipartim. (La Spezia), vien poi tenuta a disposizione come nave scuola can non.; servirà anche da caserma per i mar. Nel 1872 verrà destinata quale Scuola d'Artigl. Nav. seguendo in tale missione sino al 1875, quando sarà eliminata dalla flotta dello stato.863
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86. Nuovamente Comandante del Corpo Reale Equipaggi
Piola Caselli vien trasferito al 2° Dipartim. Maritt. a datare dal 15 Luglio 1872, per disposizione ministeriale del 4, venendo poi nominato Comand. in 1ª della Div. del Corpo Reale Equipaggi, per R. Decr. 4 Agosto 1872.864 Nel Gennaio 1873 suo fratello Carlo vien inviato ufficialmente a
Londra per i funerali di Napoleone III e dal 1° Dicembre comanderà la Div. Mil. di Firenze.
In qualità di Capitano di Vasc. Presid. del Cons. d'Amministraz. della 2ª Div. del Corpo Reale Equipaggi, stanziante a Napoli, il 31 Gennaio 1873 Piola precisa, al Comand. in Capo della Squadra permanente a Gaeta, che l'importo di £ 95,79 trattenutogli sul conto corrente è da imputare per £
12 per rate teatrali da Gennaio a Giugno 1872, £ 65,79 per deduzione di 3 giornate di paga per abuso di licenza e £ 18 per l'abbonamento alla “Rivista Marittima” per l'anno 1872, pregandolo di compiacersi d'indicare se ritenga esatte le 3 partite addebitategli come sopra.
L'aiutante Macchin. Eduardo Cibelli, risultando in credito di £ 107,63 e non di £ 200, non ha diritto di esser
esonerato dalle ritenute di £ 6 che giustamente si opera sul supplemento di bordo. Il Mar. di 3 ª Cl. Raffaele Malozzi, essendo stato ammesso in servizio il 27 Agosto 1872, non poteva per conseguenza esser assoggettato alla rassegna di ac conto del 1° sem.: entrambi i reclami provengono dal Carignano, stanziante a Gaeta. Quando è giunto il foglio del Comand. la Squadra Permanente a Gaeta del 31 Gennaio, già erano stati consegnati ai responsabili del Conte Verde i fondi
rimessi dalla 1ª Div., ammontanti a £ 100.000, per essere ripartiti tra Roma, Ancona e Principe Umberto, cosicché non si
è potuto provvedere ai biglietti piccoli.
Verificati i reclami avanzati in occasione della rivista annuale passata dal Comand. sulla R. pirofreg. Gaeta, il
Cons. Principale d'Amministraz. appresta i seguenti chiarimenti: per i nominati Francesco Licata, Giuseppe Caramagna
e Pietro Canino sarà corrisposta alle rispettive fam. l'intera paga, avendo essi raggiunto il fondo di massa di £ 200; lo
stesso provvedimento non può adottarsi per Gaetano Manganaro, non essendo al Cons. pervenuto lo stato di assegno
paga; alla fam. del Mar. Pietro Lucido è stata corrisposta la somma assegnata, cioè i 2 terzi della paga; al Mar. Giuseppe
Telesforo si sono accreditate le 10 stellette, già addebitate in più, però nel 4° trimestre 1872 non si riscontrano poi addebitati i 2 corpetti di lana da lui reclamati; al Mar. Batta Catanzaro non spettano le paghe per i 6 mesi di convalescenza,
perché concessagli “con la perdita di tutti gli averi” ossia come congedo non retribuito. Il vestiario, che il Mar. Giovanni
Costa asserisce di non aver ricevuto, risulta fornito sull'Italia: per decidere in merito al reclamo, occorre il libretto di deconto che trovasi presso l'interessato. Il Mar. Gaetano Canizzaro ha ricevuto 3, e non 2 camicie di lana, come risulta dalla relativa domanda di vestiario esistente presso l'Uffiziale di massa di questa divisione. Il Mar. Giov. Battista Brenali,
fin dalla sua ammissione nel corpo, ebbe accreditato l'assegno di 1° corredo in £ 200, come risulterebbe dal conto di
massa e dal corrispettivo libretto esistente presso l'interessato. Al Timon. Di Fava nel trim. saranno accreditate 7 £ es sendosi riconosciuto giusto il suo reclamo.
Per tutti gli altri individui che abbiano domandato la nomina a fuoch. effettivi od altro, essendo cose di competenza del Comando della Div., il Cons. ha invitato quell'ufficio a porgere dettagliati chiarimenti. 865

87. Comandante della corazzata San Martino in Spagna
Piola Caselli è Comand. della R. pirofreg. Corazz. San Martino sino al 31 Dicembre 1874,
data in cui a La Spezia essa verrà sottoposta a lavori di ammodernamento.866
Nelle Udienze del 24 e 25 Gennaio Sua Maestà, su proposta del Ministero della Mar., firma i
decr. riguardanti le nomine e le promozioni agli ordini equestri dei SS. Maurizio e Lazzaro e della
Corona d'Italia: Piola Caselli vien perciò decorato della commenda dell'Ordine Mauriziano, insieme
al Contramm. Martin-Franklin ed al collega Capitano di Vasc. Lampo.867
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Ruolo. Il R.D. 5526 del 26.VI.1870 prevedeva 1 ammir., 1 vice ammir., 10 contramm., 15 capitani di vasc. di 1ª cl., 20 di 2ª, 20
cap. di freg. di 1ª e 30 di 2ª, 80 luogot. di vasc. di 1ª e 100 di 2ª , 150 sottoten. di vasc., innumerevoli guardiam.; con l'ordinamento Brin (1878-1913) si divide in corpi mil.: Stato Maggiore, C. Reale Equipaggi, C. del Genio (ufficiali macchin.), C. Sanitario,
C. di Commissari.
ACS, MMMM, 111 e 112.
Il 17-19 Lugl. 1897 la San Martino alla Spezia parteciperà agli esperimenti di “Telegrafia senza Fili” di Guglielmo Marconi, cap tando i segnali dall'officina di San Bartolomeo, ad oltre 18 Km. di distanza; nel 1901 l'ex imperatrice Eugenia, vedova di Napoleone III, gli presterà il suo battello Thisle per quelli transoceanici: il 1° messaggio sarà per Edoardo VI ed il 2° per lei.
ACS, 124.
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Il 13 Febbraio il Ministero accorda una piccola licenza agli ufficiali del San Martino. Nel rapporto settimanale
di essa rileviamo riparazioni all'argano, alle attrezzature, alle vele, alla seconda lancia, al battello, alla cucina, livellazione dell'asse dell'elica e visita gen. alle macch.868
Il Sold. Nicola Sammarelli, della 1ª Div. del Corpo Reale Equipaggi, dovrebbe recarsi a casa, a Molfetta, per
una divisione ereditaria, su sollecitazione del cognato, il quale rivolge supplica al Min. della Mar., con allegata certificazione del sindaco che la fam. dello stesso è in istato di somministrargli gli alimenti: gli vien risposto, dal Ministero, che
deve esser il mar. a far la richiesta per via gerarchica: Piola la trasmette per debito d'ufficio, con parere però contrario,
non potendosi continuare così, senza gravi danni al servizio e senza che siano presentate ragioni ammesse dai vigenti regolamenti.
Con nota del 21 vengon segnalati dei lavori gen. a bordo, i quali non possono esser compiuti che nello spazio
di circa 25 giorni, con non lieve danno all'istruzione delle reclute, le quali vengon intanto esercitate al maneggio delle
armi portatili ed alla voga. I lavori sono alla sportelleria, al materasso in legno presso le cannon., alla cucina, alla mac ch. ed al propulsore, all'alberatura ed alla coperta che vien parzialmente calafata. Vengon richiesti i fogli caratteristici
del Capitano di Freg. Cesare Sanfelice, dei Luogoten. di Vasc. Tommaso Parascandolo e Carlo Amoretti, del Sottoten.
Ignazio Cairoli e dei Guardiam. Carlo Roccarci e Luigi Caputi. Le scuole elementari del San Martino non si son potute
aprire, neanche nella 2ª quindicina del mese, per le riparazioni in corso e per i cambi di personale. 869
Mancherebbero 1 luogoten. di vasc. di 2ª, 4 guardiam., 1 capitano di fant. mar., 1 capo timon., 2 allievi timon.,
2 primi macchin., 1 secondo nostromo, 3 timon., 1 secondo capo cannon., 1 operaio calafato, 1 operaio veliero, 4 mar.
di 1ª e 30 di 2ª, 11 cannon. di 1ª e 2 di 2ª, 11 novizi, 1 caporale aiutante, 1 caporale di fant. mar., 1 trombett., 15 sold., 1
operaio fuoch., 1 infermiere, 1 cuoco ed 1 commesso ai viveri. Il personale occorre sia per le sorveglianze ai lavori, sia
per l'istruzione delle reclute. Aggiungansi i permessi elargiti dal Ministero allo stato magg., a render problematica la si tuazione. Inoltre vi son dei casi di abusi di licenze, come per il Ten. di Fant. Mar. Emanuele Ricci, di 3 giorni, di cui
Piola si riserva far rapporto, appena ne abbia a conoscenza le cause: ammettendo esser vero che la scarsità di ufficiali
guardiam. e graduati si faccia sentire ovunque, nutre fiducia possano esser tolti da quella massa, che sta alle direzioni ed
ai comandi in capo, oltre che da quei sottufficiali che fanno l'istruzione delle reclute a terra, essendo molto più necessari
a bordo; non è che però ottenga molto, dato che al ministero vedono la situazione di carattere un po' particolare. 870

Il Comand. in Capo la Squadra Permanente del Mediterraneo Ammir. Cesare Cerruti scrive
da Napoli, con parere sfavorevole del Ministero, circa l'istanza, trasmessagli da Piola, del timon.
Galli, per una licenza straordinaria illimitata, in attesa del congedo assoluto, che dovrebbe avvenire
alla fine dell'anno, poiché, avendo già avuto un'interruzione nella sua permanenza al corpo di circa
1 anno, avrebbe il condono di quasi 2 anni di servizio!
Il 2° Macchin. Raynaut non è stato compreso dal Ministero nelle promozioni del 15 Giugno 1873, poiché la
Commiss. Dipartiment. d'avanzamento non lo credeva ancora abile al disimpegno dell'ufficio di 1° Macchin.; essendo
però pervenuti al Ministero dei rapporti favorevoli, potrà in altra circostanza esser tenuto presente. 871
Il 7 Marzo l'elica vien messa nel suo asse; i lavori della macch. son stati ultimati, son stati imbarcati tutti i rimpiazzi di dotazione, le riparazioni all'interno ultimate, tranne il quadrato dei contabili, per il quale occorrono ancora 2 o
3 giorni. L'alberatura è rimessa nello stato normale, essendo stata eseguita la nuova fasciatura di tutto il padiglione; si
attende dal magazzino la nuova manovra di cavi; il pennone di maestra, rifatto nuovo, vien ricevuto oggi a bordo, unitamente ai 2 picchi di mezzana e di trinchetto; la velatura minore è già riparata e tra poco lo saranno anche le vele mag giori. Oggi son stati caricati anche i viveri di modo che, appena la corazz. sarà messa a galla, non avrà che ad imbarcare
polveri e carbone, per trovarsi pronta a qualsiasi cenno. Lo stato magg. ha ultimato i suoi congedi. Il Luogoten. di Vasc.
Gaeta vien invitato ad assumere la carica assegnatagli, dato che si dovrà attendere a lungo il suo rimpiazzo, provenendo
d'oltremare.872
Essendo entrata la San Martino in bacino, tutte le rilevazioni son state consegnate all'ufficio idrografico del dipartim., per le opportune correzioni. Devono sbarcare i 20 cannon. della leva 1850. Galli intanto avrebbe diritto ad una
licenza di 30 giorni, per la perdita del padre. Piola però non lo lascia andare se prima non lo rimpiazzano, tantopiù che
questo bastim., oltre alle mancanze di graduati di ogni categoria, fa parte di una squadra che dovrebbe muovere per l'e stero. Alla Venezia vien data una cassaforte di tipo A ed al San Martino di tipo B. Il Comand. in Capo del 1° Dipartim.
Maritt. (della Spezia) dispone, il 17 Marzo, che Venezia, San Martino ed Authion siano forniti di generi di consumo e di
viveri sino a tutto Luglio.873
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La Spezia, 24 Feb. 1874, Piola all'Ammir. Comand. in Capo la Squadra, Napoli, ACS, 123.
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La corazz. San Martino è, infatti, destinata a recarsi sulle coste orientali della Spagna, a tutelarvi gli interessi nazionali, visto lo stato di conflagrazione politica in cui versa questa contrada.
Contemporaneamente vien richiamata la pirocorv. Principessa Clotilde.
Il Comand. del San Martino perciò lascerà La Spezia, appena pronto, dirigendo a Barcellona, dove si porrà in relazione con il rappresentante di Sua Maestà a Madrid e con il R.° Console
Gen. a Barcellona. In caso in cui egli abbia ad agire a sollievo dei connazionali, a tutela dei loro di ritti od a beneficio di quelli dell'umanità, cercherà di procedere d'accordo con i funzionari diplomatici e consolari nazionali. In ogni caso gioverà, a guida della sua condotta, l'esempio dato dalle navi
della squadra che lo hanno preceduto, nel difficile compito. Deve richiedere infatti al Comand. della
Principessa Clotilde tutte quelle notizie che questi sia in grado di dargli, sulla condizione politica
del paese.
Il Principe Amedeo Duca d'Aosta aveva accettato, alla fine del 1870, la corona di Spagna;
malgrado la costituzione liberale, i partiti hanno cercato, ogni giorno, di scalzare nel popolo il suo
prestigio, per abbattere il trono. Essendo l'insurrezione carlista divampata nel Nord, il Gen. Serrano
non è riuscito a domarla. I repubbl. allora, preparati dei moti rivoluzionari nel Sud e soprattutto a
Barcellona, dove la situazione è difficile, hanno indotto il Principe a rinunciare, nel 1873, al trono.
Il Comand. del San Martino non deve trascurare intanto l'istruzione del suo equipaggio, la quale merita doppia
sollecitudine dal fatto che si troverà, spesso, accanto a navi di altre nazioni, impegnate in identica missione.
Dal momento che lascia La Spezia l'unità dipende dal Ministero percui Piola è tenuto soltanto ad inviar, di tan to in tanto, al Comand. della Squadra, notizia dei suoi movimenti; le carte contabili saranno invece mandate direttamente al Dipartim.; deve procurare di tener continuamente informato il Ministero delle stato delle cose, mantenendosi, per
quanto possibile, in posizione di poter ricevere ordini e fornire comunicazioni. Il Min. Saint Bon aggiunge, inoltre, che
al San Martino saranno consegnate 20.000 £ in oro; sarà ritirata (sempre che le condizioni della sua cassa lo permetta no) egual somma di carta, per esser versata in quella del Quartier mastro, a cura del 1° Dipartim. 874
Il 30 vengon effettuati, dal San Martino, degli esperimenti, osservando gli effetti che il tiro con la prima carica
potrebbe, per avventura, produrre sugli affusti ed armamenti dell'artigl.: vengon perciò sparati 2 colpi per ciascun pezzo,
e 3 o 4 per quelli che non abbian dato risultati soddisfacenti. 875 Il 3 Aprile il San Martino si sposta alle Grazie di Portovenere, ove compie la rettifica delle bussole, mentre vengono ultimati gli esami dei guardiam.

Per un eccesso di precauzione Piola fa controfirmare, dal Console di Spagna, la patente di
sanità, essendosi manifestato qualche caso di colera nella penisola iberica. Il bastimento è completo
di viveri, acqua ed altri materiali, oltre a 5 giorni di carne viva. Lo stato magg. è completo, mancando solo 4 guardiam.; lo è anche la bassa forza, i graduati essendo stati sostituiti da mar., da un caporale cannon. e da 3 allievi.
Le riparazioni alle avarie, fatte nell'esperienza di artigl., sono state ultimate e l'apparecchio per le torpedini è
messo a posto con il relativo materiale.876
La mattina del 4 la San Martino muove, con 4 caldaie e, messe le vele al vento di S.E., arriva a Villafranca alle
7 di sera. Prolungate le isole fino alla testa O. di Porquerolles, dirige a Cap de Creus (Capo delle Croci, in Catalogna),
con piccolo vento da E. e pioggia che dura tutta la notte. Alle 9 antim. l'assale un colpo di vento da maestro; essendo a
sole 60 miglia dal golfo, mette abbasso gli alberetti e stringe una quarta: soffia così veemente ed il mare è così grosso,
da obbligar a scaricare l'acqua che viene in coperta mediante delle aperture fatte sopra i trincarini. L'equipaggio, quantunque nuovo e senza graduati, si comporta benissimo. Vi è un danno al vestiario di fant., il cui deposito riceve acqua
per filtrazione della murata. Giunti a Barcellona, si eseguono le riparazioni, compreso il calafataggio delle carezze, che
hanno molto travagliato e cociato le stoppe.
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Il Min. Saint Bon, Roma, 17 Mar., al Comando in Capo la Squadra Permanente, Napoli; Cesare Cerruti, Comand. in Capo, Napo li, 18 Marzo, al Comand. del San Martino, Spezia, ACS, 129.
Molto interessante la relaz. di Piola Caselli, Spezia, 30 Mar., Rapporto degli esperimenti fatti sulla artigl. di questa R. Nave,
ACS, 129; Esercizi mil., artigl., torpedini, esercizi di combattimento, armi portatili, Album, dal San Martino, N. 424, 30 Mar. - Il
Comand. Piola riferisce: Tiro al bersaglio – Freni, pp.43-45; dalla Direz. d'Artigl. del 1° Dip.to M.mo N. 1956 – 27 Mag. – Il Dir.
Lovera riferisce: Perni dei bracci di rotazione – Avarie degli affusti da 20 c/m a freni centrali del S. Martino – Modo di regolare
i freni, pp. 45-51; dal Comando Scuola Artigl. Nav., N. 872 – 14 Giu. - Il Comand. Bandini riferisce: Tiro al bersaglio del San
Martino – Modo di regolare i freni – Artigl., p. 56. Ampiezza del campo di tiro pratico delle Artigl., Roma, Conte Verde, Messina,
Venezia, San Martino e Affondatore, ACS, 191.
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A Barcellona sono ancorate la Fasana, la Frunsberg ed il Kaiser con bandiera dell'Ammir. austriaco Sterneck,877 che partono il 7, le unità spagnole Vittoria e Saragozza e l'avviso francese Tangeri. Arriva la freg. inglese Invincibile. Non vi è alcuna novità nel paese, stando tutti in attesa degli avvenimenti del Nord. Piola, avute tutte le notizie in dispensabili dal Comand. della Principessa Clotilde, prende congedo.878
Migliorando il tempo con l'avanzarsi della stagione, Piola, il 28 Aprile muove con 2 caldaie dal porto di Bar cellona, vorrebbe visitare la costa sui punti di Terragona, Benicarlò, Valenza ed Alicante ma, dopo appena 2 ore, ancorato sulla rada di Terragona, un forte vento di E.S.E. lo obbliga a salpare e prendere il largo. Sperando che con il calar del
sole possa riprender l'ancoraggio, sta tutta la giornata capeggiando, ma inutilmente, prendendo il levante nuova forza.
Considerando che non potrebbe visitar tutte queste rade senza mantener accesa la macch., con grande consumo quindi,
mette sotto vela dirigendo prima per Ibiza e quindi per Capo Palos, prendendo il 1° Maggio ancoraggio nel porto di
Cartagena, dove fa rifornimento di carbone.
Dedica la traversata ad esercizi marinareschi di ogni sorta, onde poter classificare le nuove leve, con soddisfa cente risultato. L'istruzione progredisce rapidamente, fra l'equipaggio, e si spera in un buon risultato, tra qualche mese.
Aggiunge nella relazione che, se non spedisce gli stati mensili, è per economia postale!
Il 24 tira una cambiale di 12.000 £ per pagare Aprile, avendone avvisato il Min. ed il Presid. del Cons., ritenen do quanto ricevuto alla Spezia per fondo di scorta.
Nell'equipaggio la salute è buona; 3 son sbarcati all'ospedale, uno dei quali ha già fatto ritorno mentre gli altri
sono in via di miglioramento. Piola chiede a Cerruti di spedirgli le ultime istruzioni per gli esercizi di tiro al bers., delle
quali non ha potuto trovar traccia nell'Archivio di bordo. Conta il 5 di muovere per Barcellona. 879 Deve radunare un
cons. di guerra, per giudicare un sold. che ha venduto un paio di scarpe non sue: vien condannato a 6 mesi di carcere
mil. ed a 4 il mar. che le ha comprate; altri 4 vengono inflitti ad un secondo mar., cui questi le stava rivendendo poiché,
essendo letterati, dovevano aver letto il nome scritto su di esse, corrispondente ad un altro individuo. Possiamo, sorri dendo, notare che forse le consideravano “al portatore”, circolari, trasferibili e che invece li hanno condotti in prigione!
Essendo la ricorrenza dello Statuto, il 1° Giugno si fa festa a bordo! Un mar., ballando, urta un timon., questi
gli inveisce contro e quegli si lascia trasportare a minacce e ad atti incriminabili. Il Cons. condanna allora il mar. a 6
mesi di carcere mil.; non la passa però liscia nemmeno il timon.: infatti Piola, visti gli atti del processo, gli toglie i gal loni e lo condanna al massimo della prigione di rigore.
La permanenza in questi luoghi si prolunga, per le complicazioni dovute alla recrudescenza della guerra civile.
Vengon eseguiti gli orari, le scuole, le istruzioni di distanza ai cannon., unitamente a quegli esercizi che siano compatibili con la stazione in un porto.

88. Col San Martino a Tangeri e poi a Barcellona
La sera del 29 Giugno Piola Caselli riceve un dispaccio del Min., che gli ingiunge di recarsi
subito a Tangeri, onde proteggervi gli interessi nazionali, minacciati da tribù insorte. Parte quindi la
mattina dopo, arrivandovi il 3 Luglio. Non ravvisa alcunché di straordinario, se non i soliti rifiuti a
riconoscer il Governatore della Provincia: crede che le cose non tardino ad accomodarsi, senza danno materiale ai sudditi italiani.
Nella rada di Tangeri staziona la freg. spagnola Navas de Tolosa, le corv. portoghese Bartolomeo Diaz e francese Forfait, chiamatevi dalle attuali contingenze politiche.880
Le qualità nautiche del bastimento sono discrete, tanto in moto con le macch. che sottovela; sarebbero migliori,
se la sua immersione si riducesse. Piola proporrebbe lo sbarco di 2 cann. da 20 A.R.C, situati in batteria di prora, di dif ficile maneggio a macch. spenta, addirittura impossibile dopo 20 ore di fuoco di esse; osservando che l'approvvigionamento delle granate richieda molto tempo ed ancor più nelle batterie di destra, propone delle guide, nelle quali far scor rere i proiettili.881
Il 6 Luglio Piola approfitta di alcuni giorni di armistizio per recarsi a Gibilterra ad acquistar carbone e materie
grasse, accompagnato dall'Incaricato d'Affari Sig. Scovasso, contando tornare a Tangeri tosto ultimate le provvigioni. 882
A Gibilterra, l'11, vengon eseguiti dei tiri al bers. con il cann. e con la carabina. A Tangeri (dove fa ritorno il 15), il 16
vengon ripetuti gli stessi esercizi. 883 Il 17, sull'albeggiare, esce di rada per portarsi sottovento del Capo Spartel: ad 8 mi877
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Maximilian Daublebsky von Sterneck.
Piola, Rapporto al Comand. in Capo la Squadra Permanente, Barcellona, 7 Apr., ACS, 130.
Piola, Cartagena, 5 Mag., al Comand. la Squadra, ACS, 132.
Piola a Cerruti, Informazioni, Gibilterra, 7 Lugl., ACS, MMMM, 130.
Rapporto Trimestrale, II Trim., 30 Giu., ACS, 130.
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R. Corazz. San Martino, Registro dei tiri al bers. con il cann., Lugl., ACS, 133 e 134.
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glia da questo, cacciato il bers. regolamentare in mare, si ricomincia l'esercizio. Un pezzo d'artigl., rinculando il telaio
sino al battente, rompe 2 tavole di coperta. Le granate non rendono bene.884
Il 19, essendosi le cose chetate a Tangeri, Scovasso, con suo foglio, lascia libero Piola di partire con il San
Martino, senza discostarsi però troppo, stando nelle vicinanze di quei luoghi ove possa esser richiesto tramite il telegra fo. La tranquillità regnando nelle Kabylie, in Algeria, il 20 luglio, d'accordo con Scovasso, Piola muove per Gibilterra, a
farvi i viveri (non avendone che per 4 giorni), prendervi i denari per le paghe del mese corrente e completar il carbone;
si augura che, sciolta la questione con il Marocco, possa tornare nelle acque del Mediterraneo, per compier gli studi sulla rotazione della nave e spedirli al Comand. della Squadra. Si porta quindi a Cadice, ove sosta ancora 5 giorni. 885
Il 23 si riunisce un cons. di guerra, per giudica il Mar. Passalacqua per reato d'insubordinazione, contro un facente funzione di timon.: vien condannato a 5 anni di reclusione! Si tratta di giovane volontario di pessimo carattere e
condotta. Il 26, accesi i fuochi per tornar a Tangeri, si deve però sospender la partenza per il forte vento di levante e soltanto l'indomani si può muovere, per arrivarvi alle 6 del pomeriggio.
Da Barcellona, il 30 Agosto, Piola invia lo stato dei tiri al bersaglio. Il San Martino ha 75 giorni di biscotto e di
vino, 90 di formaggio, acquavite, caffè, zucchero, riso, pasta, olio, legumi, aceto e sale.886
Il 18 Settembre vengon impartite a Piola delle istruzioni sul tiro a bers. mobile, cioè rimorchiato dalla barca a
vapore, oppure nel tiro fisso a grande velocità. E' ancora stazionario sulle coste della Spagna. Il 1° Ottobre comincia gli
esercizi trimestrali a fuoco, compiendoli con tutte le armi, tranne che con i cann. A.R.C., essendo questo un porto chiuso
e poi anche perché, ripetendoli troppo, in pochi anni essi verrebbero messi fuori uso. Fa un esercizio notturno di stato di
combattimento. L'illuminazione essendo carente, propone l'abolizione di uno dei fanali di lato del pezzo, per esser sosti tuito dall'antico, detto d'alzo, che rischiarerebbe assai meglio gli accessori dell'affusto ed il servizio del puntatore, mentre quello laterale servirebbe alle diverse operazioni dei caricatori.
Ha chiesto il vestiario invernale, ed uno dei 2 capi cannon. mancante. Non vi è quasi nulla da segnalare circa la
guerra civile. Pare che molti siano i disertori, sia dall'una come dall'altra armata, tutta gente che, unita a molti operai che
cominciano a trovarsi senza lavoro, costituiranno un'altra piaga, quella del cantonalismo. Sabato si è avuto già un allarme a Barcellona e, quantunque i giornali non ne parlino, vi è una seria apprensione fra i cittadini. 887 Ormai da vario
tempo il San Martino sta quivi ancorato, non avendo gli avvenimenti presentato particolari problemi, essendo già stato
tanto in moto. Infatti, dalla sua partenza, fino a tutto Ottobre, ha fatto 800 ore tra moto ed alimento delle caldaie.

Il Min. Saint Bon ordina al San Martino di far ritorno alla Spezia. 888 Appena giuntigli gli ordini del 12 Novembre, il 18 parte per giungere a Valenza il pomeriggio del 19. Alle 5,30 imbarca la
salma della Duchessa di Gaeta (moglie spagnola del Gen. Cialdini) e, sbarcato il Console (vivo),
muove verso greco con 4 caldaie in esercizio e tempo bellissimo.
Dopo 6 ore però, dinnanzi all'Ebro, si scatena un furioso maestrale che l'accompagna fin sotto Barcellona. Qui
il greco gira gradualmente a Nord con l'avvicinarsi a Capo San Sebastiano. Deve accendere una quinta caldaia, per pro cedere lungo la costa, quantunque coperto dal Capo di Creus può prender a stento il Golfo di Rosas, dove 9 vap. stanno
con 2 àncore e la macch. accesa. E' tale la veemenza del vento, che il golfo è bianco come un lenzuolo!
Il 23 mattina, avendo la bufera perduta la sua forza, si può salpare e, fatte 30 miglia a Nord, puntare su Marsi glia e gradatamente per le Isole di Hyères. Sperando in un po' di calma, dirige per la Giraglia ma, fatte 20 miglia, co mincia a sentire il grecale che, con il mare grosso e l'alzarsi del barometro, annunzia una nuova carica da quella parte.
La sera è un vero uragano. Costeggiando, a 3 miglia dalla costa, passa lentamente per Nizza, San Remo, Capo Mele e,
sotto a Capo Noli, scarseggiando il carbone, di qui dirige su Livorno; dinnanzi al Golfo della Spezia, visitate le carboniere, prende la decisione di compiere la sua missione per la Meloria. Sul far del 26 àncora fuori del molo a 500 m. ma,
essendosi l'atmosfera fatta cupa, non avendo ordini, chiama il pilota pratico, andando ad ormeggiare nel porto, con ora mai sole 15 ton. di carbone.

Sbarca la salma della Duchessa di Gaeta, che vien trasferita, con modesta pompa di rispettoso accompagnamento, sino alla stazione marittima. Piola non scrive subito al Comand. in Capo della Squadra, non sapendo di preciso dove si trovi! L'ordine di partenza, dato dal Dipartim., per la
Spezia, ritarda di 2 giorni. Nel frattempo, si fa la funzione per la Duchessa, a Pisa. Indi il 29 mette
in moto per La Spezia, giungendovi nel pomeriggio.
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La San Martino, uscita 9 mesi fa dal bacino, ha bisogno di rientrarvi, sia per le ordinarie necessità presentate
da una nave in ferro, che per il deterioramento della sua carena, causato dalla stazione in acque sporche, quali quelle del
porto di Barcellona. Le riparazioni di manutenzione, che presenta il Capo Macchin. Vece, sono indispensabili e possono
esser compiute durante la permanenza in esso: la buona tenuta delle macch. è necessaria al buon compimento di qualsiasi missione: a costui va tutto il merito, se essa ha potuto navigare, in condizioni anche difficili, senza il minimo inconveniente. Per quanto riguarda il resto del materiale, escluso il cambio della coperta, secondo Piola necessario, gli altri la vori son di lieve entità. La velatura è vecchia, ma non si può ancora dir inservibile, ed il ricambio di dotazione è perfet tamente nuovo, salvo talune vele di lancia. Il servizio di bandiere naz., messo a ricambio in Marzo, è stato consegnato
usato e quindi è oramai in istato pressoché indecente.
In ordine alle disposizioni ministeriali, sbarca tutte le eccedenze di grado, per le recenti promozioni, chiedendo
il rimpiazzo di 42 persone. L'equipaggio gode di ottima salute, essendo stati mandai a terra tutti gli infermi (la magg.
parte per malattie veneree) che non possano rimettersi in servizio prima di 2 mesi. Essendo il sold. Giuseppe Bartolini
caduto in mare vestito, il nostromo Giuseppe Volpe, accorso alle scale, si tuffa immediatamente per trarlo in salvo. 889
Son state fatte le richieste di viveri e di carbone, quindi in pochi giorni la nave potrebbe esser pronta. Il Palom baro visita la carena, per decidere l'Ammir. del Dipartim. a farla ripulire; per questo motivo è stato sospeso l'imbarco del
combustibile. La squadra è di stazione a Palermo, poi si trasferisce ad Augusta, quindi torna a Napoli.
Ai vari lavori alle macch. e di bordo, si aggiunge il desiderio della Direz. Gen. di visitare il legno santo dell'asse dell'elica. Benché la San Martino, in questa campagna, abbia al suo attivo 1.000 ore di fuoco, Piola ritiene che debba
esser in buono stato. Secondo lui la nave potrebbe esser pronta per il 10 Gennaio. Verso la fine di Dicembre invece, in
seguito ai vari dibattiti tra le Direz., viene deciso il disarmo dell'unità. Il Comand. in Capo del Dipartim. passa infatti
una scrupolosa ispezione che, per le condizioni della nave in bacino, dura solamente 4 ore, venendo eliminati gli esercizi di cannone e manovra. L'equipaggio e lo stato magg. passa ad armare l'Ancona.
Vengon decise le seguenti modifiche: sbarco dei 2 cannoni, correzione del corso delle ferroguide dei proiettili,
tagliare la testa al ... timone (in pericolo sotto il tiro del cann. poppiero), modifica degli affondatori delle àncore di posta
(che ritardano a partire e spesso non le cacciano fuori), trasporto delle aste di posta a poppa, correzione del pendio delle
latrine di prora (per evitare nella stagione calda il puzzo che mandano, malgrado le cure), unire la torre con le bussole
con un leggero ponticello (lavoro indispensabile volendo navigare), correzione del Pistolet per l'àncora di trinchetto, facendolo articolato (per liberarlo dal guasto che sopporta sotto il tiro del cann.), stabilire una piccola tromba per asciuga re la sentina a poppa, riforma del modello delle lance (incapaci di reggere il peso alla minima mareggiata), sistemazione
dei fanali di vedetta (in modo da render facile e non rischiosa l'operazione).
Il ministero sente vari pareri sulla difesa dalle schegge: ne discutono Nicastro della Venezia, Martinez dell'Affondatore, Labrano del Conte Verde, Bertelli della Roma, Acton della Messina e Piola del San Martino. La proposta di
questi di una paglietta d'erba non ha immediato séguito, per il passaggio del San Martino in disarmo.890 La Direz. Gen.
d'Artigl. e Torpedini del 2° Dipartim. Maritt. di Napoli ritornerà in argomento il 19 Aprile, sull'uso dei paglietti, già
adottati dalla mar. francese, che possono andar bene per qualche unità, per esempio il Principe Amedeo, sulle cui murate
son fissate palliere a carretto, trattandosi per di più di criterio utile e poco costoso. Il Min. Saint Bon si dichiara contrario all'esperimento sulla Corazza Muratori, il cui acquisto e conservazione a bordo presenterebbe delle difficoltà.

Piola cessa di far parte della squadra il 31 Dicembre: partecipandolo a Cerruti, lo prega caldamente a voler interessarsi acciò un suo nuovo rimbarco possa avvenire al più presto.891
89. Comandante della corazzata Maria Pia
Piola Caselli è Comand. della R. pirofreg. corazz. Maria Pia dall'Aprile al 15 Giugno 1875,
quindi Comand. della Div. Sott'Ordine dal 16 Giugno al 31 Dicembre 1875.892
A partire da quest'anno, la flotta mil. italiana è divenuta la seconda nel mondo: merito soprattutto di Saint Bon, Riboty e Brin, i quali hanno fatto tutto il possibile ed anche l'impossibile per
raggiungere questo importante scopo che pone l'Italia tra le potenze marinare del globo.
Il 20 Aprile Piola scrive, dalla Spezia, al Comand. della Squadra a Venezia, che l'armamento della corazz. Maria Pia procede regolare. In esecuzione alla sua richiesta, dice di aver fatto domanda scritta di tutti gli ordini di massima
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circa la Roma e l'Affondatore, ma che gli è stato risposto non possedere l'Archivio altri manoscritti, però lo previene di
essere già in possesso di 3 registri d'ordini del giorno compresi fra il 16 Luglio 1873 ed il 16 Dicembre 1874.
Il 12 Aprile intanto è stata compiuta la rettifica delle bussole al Varignano, sotto pioggia continua con calma di
vento. Il collaudo delle artigl. è soddisfacente. Una commiss. infatti composta dal Presid., Contramm. Enrico de Viry,
Dir. Gen. dell'Arsenale, dai Capitani di Vasc. in 1ª e da Giuseppe Lovera, Dir. dell'Artigl., il 13 ha proceduto alle prove
delle batterie sotto vapore e fuori diga con 3 caldaie, sparando 2 colpi ad una carica e granata comune per ogni pezzo,
salvo uno che ha fatto 4 tiri ed un altro che ne ha fatti 3.893
In generale, i freni hanno dato buoni risultati e per 2 soli è stato necessario ricorrere alla chiusura del compres sore, mediante forza di leva. I cacciatori hanno distrutto gli sportellini della polena, rompendo un certo numero di mogge e cagionando avarie alla tromba, piazzata sulla piattaforma. Il cann. da 20 c/m ARC a poppa, nel suo primo tiro, rompe il perno d'unione delle lastre del freno, sconnettendo il telaio dalla parte del braccio di rotazione e cagionando la rot tura dei perni d'unione di esso e di uno dei braccioli di ferro, per cui il suo affusto deve esser mandato in Arsenale.
Piola ha comunicato, il 15, al Comand. in Capo, di essersi recato sulla cisterna Due e di aver verificato i lavori
fatti e da eseguirsi: tranne un portavoce, tutto è compiuto nella macch. ed ora si lavora alla pulizia della sentina; i lavori
di maestranza, formazione del camerino in coperta e piccoli dettagli, ultimati; si sta pitturando; le casse sono rimesse in
istato di rifornirsi di acqua. Il Comand. è pronto a muovere domenica, imbarcando pure anche 40 sacchi di carbone in
coperta. Per evitare una doppia consegna, si pensa di far subire la punizione al Capo Meccan. a bordo, il suo torto es sendo di aver prima riparato la macch. e soltanto dopo aver verificato la caldaia.
Martedì dovrebbe esser ultimato il lavoro della Dir. d'Artigl., in modo che la Maria Pia possa esser pronta a
partire. Si son sbarcati i Guardiam. Luigi Consiglio e Giulio Coen ammalato, a causa dell'infelice alloggio degli ufficiali
su questo tipo di navi.894
Dallo specchio dei consumi d'acqua della Squadra Permanente ne deduciamo uno giornaliero di 40 litri per
ogni comand., 10 per ogni ufficiale e 20 in più per ogni mensa, 8 per ogni sottufficiale e 4 per ogni mar. (1,2 per lavan da personale; 1,5 per cerniere; 1,3 per cucina).895
La Maria Pia il 21, a mezzogiorno, salpa dalla Spezia. L'àncora arriva su senza ceppo, forse per lo scontro tra
esso (pezzo fuso) e la catena. Piola ne dà avviso nel rapporto di partenza e per mezzo del semaforo della Palmaria. Na viga con 4 caldaie con mare calmo quando, la mattina del 22, è colta da scirocco che sul Giglio diventa assai forte con
pioggia. Piola allora pensa di assicurare un porto sottovento alla cisterna la quale ripiega su Civitavecchia, facendole ac cendere i fuochi, per aiutare con lento moto la marcia. Alla sera alle 5 è tranquillo e glieli fa spegnere, progredendo.
Alla mattina del 23 sopra Capo Circello incontra un grosso mare di libeccio, che già ha presa la direzione di Gaeta; con
il levarsi del sole si calma lo scirocco e, quantunque vi sia mare assai faticoso, fa accendere i fuochi per il timore di
rompere il rimorchio e, montata Ischia, li spegne di nuovo, essendo verso Capri il mare di libeccio sparito ed il vento
cambiato.
Il 24 mattina l'aria si fa brutta, ripigliando lo scirocco, che in breve si fa veemente. Piola ordina l'accensione
dei fuochi alla cisterna e quindi di metter in moto a tutta forza, sperando cacciarsi prima di sera sotto la Terra di Sicilia;
in breve però deve segnalarle di andare a mezza forza ed anche la Maria Pia deve diminuire le rivoluzioni a 25, il mare
grossissimo minacciando il rimorchio. Occorrono 3 ore per traversare Stromboli; segnala allora alla cisterna di cacciar
in mare quella parte del carico che creda necessario in ragione del tempo: in ultimo dirige per Milazzo, onde investire
meno mare, facendole mettere i fuochi in alimento: alle 11 di sera scopre i fanali del Capo. La vicinanza della terra e la
levata della luna hanno prodotto un gran cambiamento nell'atmosfera, il vento calmandosi del tutto. Giudicando impru dente imboccare il Faro e prender porto a Messina durante la notte, decide appoggiarsi in questa plaga di calma, facendo
dare avanti i fuochi della cisterna e largare i rimorchi, dicendo al suo comand. che si attende il giorno per entrare.
Al mattino infatti si imbocca lo stretto ed alle 7 si àncora. La cisterna vien dietro. La traversata è stata dura per
essa e per chi direttamente ed indirettamente ne era responsabile. Essa ha consumato 18 ton. e la corazz. 204, avendo in
91 ore percorse 482 miglia dal Tino a Messina, risultando rispettivamente una media di 2.241 kg. all'ora e 423 per ogni
miglio.
Il barometro continua a scendere. Fin dal 22 le trombe d'alimentazione della Maria Pia, avendo dato segni di
guasti interni, son restate inutilizzate; il meccan. ha supplito facendo lavorare l'asinello, rimandando le operazioni al primo porto, essendo pericoloso fermarsi in mare con 2 gherlini su di un rimorchio e difficile impresa mollarli per riprenderli con il grosso mare. Smontate a Messina, si trova in quella di prora un'apertura nel tubo aspirante ed in quello di
poppa il foro della cassa in cui s'immette il tubo più largo del dovere. Si fa una fasciatura ad uno e si ripara provvisoria mente quell'altro.
Con la cisterna son stati fatti molti esercizi di segnaletica diurni e notturni. Si approfitta per caricare 100 ton. di
combustibile, per non aver troppo lavoro a Brindisi. Piola ha comunicato con i segnali di Palmaria e di Ischia, mentre
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non hanno risposto quelli di Monte Argentario e di Faro. Il distillatore è stato messo in azione: ne darà ragguaglio quan do lo avrà sperimentato maggiormente; può solo anticipare che è in grado di dare ogni ora una quantità di acqua buona,
maggiore di cento litri, prendendo vapore dalle grandi caldaie896.
Sulla Maria Pia, tra mar., cannon., fuochisti e sold., 76 ( rispettivam. 48, 17, 10 e 1) conoscono le operazioni
d'aritmetica, leggono e scrivono correttamente, 72 (43, 20, 6 e 3) sanno appena leggere e scrivere e 157 (86, 36, 15 e 0)
sono analfabeti! Sul Castelfidardo sono rispettivamente 91, 98 159, ma alla fine di Settembre 105 saranno in grado, 102
un po', 65 ancora analfabeti ed altri 291 semianalf.; sul Conte Verde situazione ancora peggiore (88, 63 e 283).
Una nota di Cerruti (in brutta copia), del 28 Aprile indirizzata al Comand. della Maria Pia a Brindisi: “Al mio
foglio n. 1919 in data 18 corrente la S.V. avrebbe dovuto rispondere, citando i motivi che l'avevano indotta ad astenersi
dall'infliggere al Mar.o Costa la punizione di cui si era reso meritevole. Non ignora come in alcuni casi possa tornare di
vantaggio alla disciplina l'interpretare lo spirito dei regolamenti anziché attenersene strettamente alla lettera, ma non per
questo posso lasciar passare inosservato il modo poco conforme alla disciplina militare con cui la S.V. si permise rispondermi. (Nell'interesse della S.V. … e nella certezza che vorrà in avvenire mentre la invito ad … accennarmi categoricamente quali sono i motivi che la indussero a punire = cancellato). Sono dolente che dopo pochi giorni soltanto ch'ella si trova in qualità di Comandante della corazzata Maria Pia a far parte della Squadra Permanente, io debba muoverle
così gravi parole di rimprovero, voglio sperare però che ciò varrà a sconsigliarla dal far in altra occasione uso di simili
frasi (fatto che ove si ripetesse potrebbe essere allora causa di gravissima punizione = cancellato)”. Ecco il disinvolto
riscontro di Piola indirizzato al Comando in Capo la Squadra Permanente: Risposta al foglio N° 1919: Spezia, 20 Aprile
'75 “In risposta al foglio della S.V. Ill.ma di cui a margine mi pregio notificarle che: apprezzamenti diversi circa la con dotta morale e militare dell'individuo hanno costituito il criterio che stabiliva la punizione del Posta Pietro”.
Dalla Spezia il 28 Aprile vien trasmesso al Comand. della Maria Pia a Brindisi un atto giudiziario. Lo riceverà
invece il 9 Maggio a Spignon. Un altro atto verrà trasmesso il 20 Settembre a Gaeta. La Maria Pia parte per Brindisi il
29 mattina rimorchiando la cisterna; nel pomeriggio incontra a distanza di 5 miglia un avviso russo con direzione a
maestra, inalberante la piccola gala: supponendo una festa nazionale e fors'anche la presenza a bordo di qualche membro della famiglia imperiale, Piola alza la piccola gala con bandiera russa alla maestra. L'avviso poco dopo rimpiazza
sul trinchetto la sua bandiera con quella italiana, fin che rimane in visita. 897 Il 30 si prende il vento al golfo di Taranto
che, durando freschetto tutto il giorno, consiglia di tener anche la quinta caldaia in esercizio.898
Per la scuola, vengon divise 2 guardie, suddivise in 2 gruppi degli analfabeti (in corsivo) e di quelli che sanno
scrivere: 4 gruppi perciò per ciascuna guardia, di 34, 47, 34, 33 e 37, 37, 32, 43. E' stato inoltre scelto un numero di
mar., più o meno al corrente degli studi di navigazione, formanti per ciascuna guardia una classe a parte.
Ricevuto il telegramma da Venezia di Cerruti, Piola scende per provvedere alla partenza immediata della cisterna Due, ormeggiata nel porto interno. L'assoluta mancanza di carne lo costringe a protrarla al 3 Maggio mattina. Essendosi guastata dell'acqua di prora per il cattivo tempo, non potendo a Brindisi rimpiazzarla, Piola dice di lasciarla che potrà esser usata per le lavande della squadra. Non ha pensato però che, toccando Ancona, potrebbe cambiarla, come poi
farà fare. I calafati della Maria Pia hanno lavorato, sia a Messina che a Brindisi, sui trincarini di coperta, ma non si è
potuto ultimare il lavoro del terzo dell'elica perché troppo immerso. Si è provveduto anche nelle macch. per assestare i
tubi e poter procedere all'imbarco del carbone. In 4 giorni le riparazioni dovrebbero esser ultimate. 899 Il 6 Maggio a
mezzogiorno la Maria Pia parte, telegrafando alla squadra ad Alberoni. Il 7 è a Manfredonia, dove prende la cisterna a
rimorchio. Il 9 è a Spignon e Malamocco, il 10 a Spignon.
Quando la Palestro ha assunto le funzioni di legno ammir., la Maria Pia le ha consegnato 20 baionette daghe
con fodero, 20 carabine rigate e retrocarica mod. 1868 sistema Albini, 200 cartucce cilindro ogivali per carab. a retroca rica, 39 senza palla per carab., 20 paravitoni completi e 20 tappi per armi portatili.
Vien molto dibattuto in questo periodo il tipo di asciugamani da adottarsi, 8 per ogni veliero. Secondo Piola
dovrebbero esser di una tela di filo qualità Chiavari, della più forte per durare di più! Ognuna dovrebbe esser dell'altez za di 1 m. e della lunghezza di 12; sopra ogni lato di ciascuna, a 2 m. di distanza, dovrebbero esservi attaccate delle fet tucce di 50 cm. per fermarla lungo l'impavesata. Il Comand. in Capo del III Dipartim. Maritt. (Venezia) E. del Carretto,
dice di aver pronto il biscotto per Maria Pia e Messina.
La Maria Pia dalla Spezia a Venezia ha consumato 461,350 ton. di carbone; 770,5 Kg. di olio; 394 di sego e
106,5 di stoppa. A bordo non esistono né livelle a bolla d'aria né le bandiere di calma. Il capo cannon. ha 8 corni di combattimento. In Maggio si discute ancora delle schegge e delle pagliette formate di cavi catramati, preoccupandosi delle
soluzioni migliori contro gli incendi. 900 Oltre al tascapane, alla borraccia ed alle ginocchiere ha, a differenza delle altre
unità, in dotazione anche 150 gamellini a coperchio per lo sbarco. Non ha invece delle uose.901
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Lo scalo degli occhi di prora, detto gatta, sulla sua fasciatura di piombo era calcinato con uno spessore prodigioso di calce che copriva il suo deperimento. Ma, venuta la nave in armamento, con l'affondare ed il salpare le àncore,
la platina è stata ben presto distrutta: dei corsi d'acqua che si fanno sempre più abbondanti vanno a danneggiare la bassa
prua ed i macchin.: occorre rifoderare con il piombo le 2 gatte.
Gli ufficiali imbarcati sulla Maria Pia sono il 1° Luogoten. Luigi de Pasquale, i Luogoten. di 2ª Spiridone Maroth, Nicola Marini, Pasquale d'Amora, Michele Lattara, Giovanni Martire, i Sottoten. di Vasc. Olinto Cecconi, Alberto
Ferro, Paolo Spano, Giovanni del Giudice, i Guardiam. Casimiro Faà di Bruno, Francesco Castiglia, Arturo Bonaini,
Giacomo Picasso, il Commissario Giuseppe de Majo, i Medici Giovanni Crippa ed il 2° Salvatore Greco. 902

90. Un medico di bordo troppo scrupoloso
Tozzi sarà un buon medico ed attentissimo ai suoi doveri però, a parere di Piola, studia troppo le cause e gli effetti, va assai innanzi nelle induzioni e deduzioni e, mentre cerca di curare un
male, affligge l'individuo con altro più grave, quello della paura e, peggio, lede il servizio, per la sospensione che ne avviene.
La Maria Pia ha così a bordo infermi più o meno gravi fra lo stato magg., per sifilidi e certamente non vi è mol to a dire da questo lato; ma l'altro giorno Nicola Marini per un colpo di stinco stava a riposo ed era giusto, ma non era
necessario condannare il paziente in camerino, essendo tanto largo il quadrato; presto il bordo non è più buono, succede
una convulsione (della durata di un minuto) e Tozzi domanda a Piola di mandare il Marini a Venezia per un giorno. Il
giorno dopo ne chiede 5, essendo comparsa la risipola. Pochi giorni fa ne parlava, della poca salute che hanno oggidì gli
stati magg. e della poca voglia che hanno di prendere servizio, quando si sentono un po' di mal di testa od un poco di
male alla gola, quando il Dott. gli dice: “Lei non si figurerà mai chi è ammalato fra gli ufficiali; è il Sig. Lattara Michele
… ha un polmone che è attaccato e l'altro tira poco”. In questo modo, secondo Piola, fra quanti stiano bene, 2 terzi cesserebbero da questa credenza se fossero sempre con il dott. al fianco. Intanto stamane il rapporto dice costui ammalato,
con minaccia di possibile sbarco.
Senza togliere nulla alle qualità di Tozzi, Piola crede che non sia abbastanza investito delle necessità della vita
di bordo, che si faccia molte illusioni circa le cure possibili di certe malattie e che il balsamo delle medesime, che è la
scienza, sia da lui distribuito a dosi troppo grandi per cui nasca uno spavento, donde il desiderio di curarsi, tralasciando
il servizio: per queste ragioni domanda a Cerruti di cambiare il 1° Dott. di bordo per troncar una “malattia” che rischia
di farsi epidemica!
Piola fa domanda di 50 galloni di lana grandi e 50 piccoli, non avendone fatto domanda alla Spezia perché ne
erano sprovvisti. Gli vien precisato che se li avesse richiesti colà li avrebbe avuti e se non li ha è perché ha omesso di
farlo! Il contabile evidentemente aveva inteso male! Il 22 e 24 Maggio vengon eseguiti dei tiri al bersaglio con il canno ne da 8 n° 2, a terra.903
La padrona della casa nel villaggio di Porto Secco, la quale affitta la sua sala ad uso ballo, racconta che, mentre
taluni mar. vi si trattenevano, altri sopraggiungevano volendo ballare e, per quanto ella dicesse che era già data a quelli,
ne derivava una zuffa momentanea, però finita senza danno ad alcuno. A bordo Piola chiede un rapporto al Caporale Ercole Toscano che, essendo in compagnia degli aggressori, ha fatto da paciere: interroga pure il trombett., venendo a sa pere che il fatto, narrato dal Mar. Giovanni Longardi, sia in buona parte esatto, ma che il tentativo di rissa sia stato fatto
soltanto dal fuoch. Ferro e da un altro di cui non si sa né nome né nave; parrebbe che costui avesse in mano un rasoio od
un coltello, ma che non lo abbia usato in nessuna delle volte che è entrato in casa: fatta passar accurata visita ai sacchi
ed alle brande, non si rinviene, vien anche perquisito, ma gli si trova solo un coltello da marinaio a punta tonda senza
fermo ed un piccolo temperino; da tutto ciò risulterebbe che abbia comunque tentato una rissa ed essendo fuoch., cioè di
quella categoria che disgraziatamente contiene ciò che v'è di pessimo sul lastrico di Napoli, Piola non è lungi dal crede re che, potendo, avrebbe fatto succedere un caso di sangue.904
All'àncora di sinistra manca il ceppo di ferro, del diametro di 15 cm.: essa è del peso di circa 3.800 Kg. e lunga
4,50 m.: deve o esser cambiata, con una equivalente, o venir fornita di ceppo. Sulla frisata devono esser poste, sia a destra che a sinistra, degli spessori di lamiera per garantire il legname dalle patte delle àncore al loro appoggiarsi. 905
Il Dott. Tozzi il 20 corrente ha avanzato domanda di sbarco “per gravi motivi di famiglia”. Il Comand. in Capo
riflette però di non poterla inoltrare, se i motivi non vengano specificati. Precisa allora, il 22, al Ministero della Mar.,
che la posizione della famiglia è tale da richiedere la sua presenza in casa ma, considerata l'esigenza di servizio stava
tranquillo nella sua destinazione; dal momento in cui si è accorto di non goder la fiducia del Comand. di bordo, diven tando la sua posizione impossibile, dato che ogni medico nell'esercizio della sua professione deve goder piena ed illimi 902
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tata fiducia da parte di tutti, per poter convenevolmente e con coscienza disimpegnare il proprio dovere, pensa di domandare il proprio sbarco per quei motivi ai quali ha sempre subordinato il servizio mil.; ciò anche per non avere docu menti tali da provare ciò. Dopo aver presentato per via gerarchica al 1° Comand. la sua domanda di sbarco, per mezzo
del Guardiam. Picasso gli si è stata fatta prender conoscenza del foglio in data 18, diretto al Comand. la Squadra Permanente, che considera lesivo al suo decoro, dappoiché pare mettersi in dubbio la malattia degli ufficiali e che, per alcuni
di essi, fosse necessario lo sbarco; inoltre ritiene che esageri le patologie, senza conciliare le esigenze del servizio, chie dendone infine lo sbarco; mettendo da parte ogni ragione di famiglia, si sente ora sotto il peso di un'accusa che crede
immeritata, avendo cercato di far sempre del suo meglio, per disimpegnare con coscienza il suo mandato; in un istante
si vede caduto così in basso, da non saper compiere il suo dovere, dopo 10 anni di servizio! Oltretutto, il foglio del Co mand. può esser tirato in ballo in tempo più o meno lontano e nuocere al suo avvenire.
Quantunque il medico della squadra abbia pienamente approvato l'operato del reclamante, tuttavia l'ordine del
giorno del 20 Maggio, art. 2, non ritiene di dover distruggere il foglio citato. La posizione del Tozzi a bordo non è però
più possibile, lamentando che Piola, nel presentare il foglio a Cerruti, abbia pronunziato le seguenti parole: “ho domandato il suo sbarco, dappoiché, quantunque ho stima di lei, non posso tenere un medico che m'ammazza metà dello Stato
Maggiore!” Consideri il Min. quale sia la sua posizione e quale la via per uscirne: avendo svolto i suoi compiti sempre
con coscienza e pesando ora simili accuse su di sé, chiede non solo lo sbarco dall'unità, ma anche una Commiss. d'in chiesta la quale, con la sua autorevole decisione, si pronunzi se il suo operato sia meritevole di biasimo.

Piola, nel trasmettere al Comand. in Capo della Squadra questa lettera di Tozzi, precisa, con
sua d'accompagnamento che, scoprendo la vera ragione che lo induce a presentare domanda di sbarco, non si mantenga con troppa esattezza nelle varie fasi della sua supplica:
“Essendo venuto ufficialmente a presentarmi reclamo per cosa che non era, e potendolo io punire, poiché non
dev'esser lecito ad un inferiore sporgere reclamo ingiusto o basato sul falso, gli mandai dal segretario mio la lettera
che avevo scritta al Comando in Capo della Squadra.
Nel foglio che io scriveva alla S.V. era chiaramente espresso il dolore che sentivo per le continue esenzioni dal
servizio di uno o di altro degli ufficiali; questo dolore è facile a concepirsi dal Comando in Capo.
Io a termine di risorse chiedeva il cambio del dottore sperando che le cose andassero meglio anche ammesso
qualcosa al caso.
La mia lettera non era lesiva poiché riconosceva e il servizio e i meriti del Sig.r Tozzi.
All'ultimo alinea della sua domanda il Tozzi sorte poi interamente dal vero.
Chiamatolo a me per comunicargli la lettera della S.V. (di Cerruti) in data 20 c.m. ed anzi per consegnargliela,
ripresi il discorso del servizio degli ufficiali e gli dissi che senza fargli un gran torto io domandai di cambiare il Dotto re vedendo che la metà dello Stato Maggiore era fuori di combattimento.
Con parole diverse il Dottor Tozzi fa una frase che può avere il suo effetto forse perché sente il sangue, ma non
è esatto.
Il Com.te di bordo Piola”.
Cerruti, come desumiamo dalla minuta, risponde al Comand. della Maria Pia di aver preso conoscenza della
domanda (esterna il rincrescimento = cancellato). Si astiene per ora dall'esprimere il suo parere in merito alla spiacevole
vertenza nata fra Piola (la S.V.) ed il medico di bordo, se pure la militar disciplina permetta l'uso di simile parola per definire l'attuale stato di relazioni fra comand, e ufficiale; sente però il dovere di osservare che Tozzi, edotto dal contenuto
del foglio del 18, usi delicatezza chiedendo lo sbarco soltanto per motivi di famiglia, anziché addurre la causa che più lo
decise, ossia l'aver cessato di godere la fiducia nella sua qualità di medico di bordo. La S.V. asserisce essersi il medico
ufficialmente presentato per un reclamo per cosa che non era e che poteva punirlo poiché non dev'esser lecito ad un in feriore porgere reclamo ingiusto e basato sul falso, mandandogli dal segretario la lettera che aveva scritto al Comando
in Capo; Cerruti desidera che Piola gli spieghi qual fosse il reclamo “per cosa che non era” presentatogli da Tozzi e per
quale ragione, potendolo (e dovendolo quindi), si sia astenuto dal punirlo; inoltre vorrebbe che precisi per quali ragioni
detto reclamo sia ingiusto e basato sul falso; infine sembra che non potesse nascondere la gravità dei giudizi espressi ufficialmente, in merito alle capacità e modi di disimpegnare il servizio, dal momento che non ha esitato a chiedere lo
sbarco ed a domandarne il rimpiazzo, non dovrebbe quindi recare meraviglia che il prefato ufficiale sanitario si ritenga
offeso adducendo motivi estranei a tali precedenti; per quanto Cerruti si persuada della sgradevole posizione che risulta
dal fatto che buona parte dello stato maggiore trovasi in malattia, crede tuttavia che avrebbe agito meglio astenendosi
dal dar lettura a Tozzi della lettera indirizzata al Comand. in Capo (biasimandolo quindi per eccesso di franchezza!). In
quanto all'ultimo alinea, secondo cui Tozzi sarebbe sortito interamente dal vero, lo prega di precisargli se gli abbia detto
“non posso tenere un medico che m'ammazza metà dello Stato Maggiore” o quali parole abbia invece usate. 906
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Il Luogoten. di Vasc. Maroth si reca, per ordine di Piola, il 19, 20 e 21 mattina, sul piroscafo Tremiti per eseguire, con i mar. cannon. e sottufficiali della stessa categoria, i tiri in moto contro un bersaglio appositamente situato in
mare. In ciascun giorno vien adoperato un cannone differente. Circa il personale cannon. vien notata la poca conoscenza
ed incertezza nel maneggio delle granate cariche e dell'otturatore; la spoletta Prussiana ha agito sempre perfettamente e
non ha mai mancato quando il proiettile ha toccato l'acqua; i rimbalzi delle granate scariche son stati regolari; gli shra pnel, che possono dirsi perfetti, son stati tirati solamente dai sottufficiali; il telaio dell'affusto è però troppo alto dal ponte e con mare agitato si va incontro a serie avarie; il rinculo è stato moderato; auspica che possano essere fatti più fre quentemente dei tiri con il 7,5 B.R. (retrocarica).907
Piola chiede di poter smontare l'impavesata dal palco di comando della Maria Pia, per impiantarvi i mulinelli
per le torpedini; occorre però sostituire i 4 candelieri con altri più robusti; le lance son veramente vetuste, tarlate, scre polate e qualsiasi lavoro di restauro non permetterebbe di rimettere insieme i pezzi; Si eseguono male anche i tiri da
bordo: il 27 gli stessi fatti sul Tremiti vengon ripetuti su di essa.
Il 29 si riuniscono sulla Venezia i comand. Piola (Maria Pia), Acton (Messina), Labrano (Conte Verde), Carpi
(Ancona) e Merlin (Castelfidardo): il primo esprime il parere che un sottufficiale, punito con i ferri e destinato a scon tarli come è per caporali e comuni, restandone demoralizzato, perderebbe decoro e prestigio verso l'equipaggio; Carpi
conviene che l'autorità del sottufficiale sarebbe grandemente scemata, malgrado il Regolam. abbia cura di volerla salvaguardare sino a giungere a prescrivere che s'abbia a dirigersi ad essi usando la 3^ persona! Anche gli altri esprimono la
stessa idea in termini più generali. Solo il Comand. della Venezia è di diverso parere, ma vien comunque invitato ad attenersi all'interpretazione unanime dei colleghi.
Il 2 Giugno a bordo della Maria Pia si riuniscono in commiss. il Capitano di Freg. Saverio Mazza Presid. ed i
Luogoten. di Vasc. Carlo Farina ed Antonio Gagliardini per gli esami i quali continuano il 3, 4 e 5, sospesi sino al 9 ed
ultimati il 110.908

91. Comandante la divisione sott'ordine
Il 10 Giugno il Min. Saint Bon scrive al Comand. in Capo la Squadra Permanente a Venezia
(a conferma del telegramma dell'8), invitandolo a dar disposizione che il Capitano di Vasc. Cav.
Piola Caselli alzi, a bordo del legno di suo comando, il gagliardetto di Comand. Sott'Ordine di forza
navale.909
Intanto Piola fa delle verifiche sui fari delle piastre circolari, corrispondenti ad ognuna delle 3 punterie conver genti, con il Metodo Inglese, trovando esatta la loro posizione; verificate nelle diverse punterie le gradazioni dei fuochi
paralleli, sono esatte anch'esse; gli strumenti indicatori per il tiro convergente corrispondono perfettamente al loro sco po. Non si è potuto determinare il punto delle dentiere del congegno di elevazione degli ARC, essendosi la nave trovata
sempre in posizione tale da non aver l'orizzonte libero.910 Infatti la Maria Pia continua a stazionare a Spignon.
Il 10 il Min. Saint Bon scrive al Comand. in Capo circa varie domande di sbarco per motivi di salute di ufficiali
della Maria Pia: dai certificati medici annessi apparirebbe che le ragioni, addotte da quasi tutti, dovessero sussistere prima dell'imbarco; facendo ciò nascere il dubbio che essi possano essere stati indotti a chiedere lo sbarco per ragioni di verse, chiede che Cerruti gli riferisca in proposito.911
L'11, andando Piola a rapporto da Cerruti, lascia l'ordine di salpare l'àncora di sinistra; avendo quella di dritta
impattato con l'altra catena e non riuscendosi a districare il nodo, allora con l'aiuto dell'Authion si fa fare un mezzo giro
alla freg., restando su quella di sinistra e con un gherlino teso sull'avviso tutta la notte; quindi la mattina dopo si comin cia a sgaggiare la marra di essa, mediante uno sovrapposto; il palombaro deve provare per ben 3 volte. La Squadra si dirige a Taranto, facendo sosta ad Ancona.
Da quando, il 5 Aprile, la Maria Pia è entrata in armamento, sono sbarcati i seguenti ufficiali: il 15 e 16 Maggio i Guardiam. Coen e Consiglio, il 18 il Capitano di Freg. Marocchetti, il 20 il Luogoten. di Vasc. Marini, il 21 il
Guardiam. Bonaini, il 31 il Luogoten. di Vasc. de Pasquale: ad eccezione del terzo, tutti per malattia debitamente confermata dal medico di bordo.
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A Cerruti non ha fatto minor impressione che al Min. il fatto di veder capitare, su di una stessa nave, ufficiali
per condizioni di salute così poco atti alla vita di squadra a bordo di corazz.: non crede di errare, nel ritenere che si cre dessero sicuri che la Maria Pia non sarebbe stata destinata a far parte della squadra, quindi con esercizi faticosi sia a
bordo che nei palischermi ed a terra. Anche il semplice servizio di ufficiale di guardia a bordo di una corazz. facente
parte di una squadra all'àncora, specialmente poi in navigazione, è ben diverso da quello su un bastimento isolato, tanto
più quando dal comand. non sian tollerate né disattenzione né rilassatezza.
Il prolungato soggiorno della squadra in rada a Spignon ha messo anche a dura prova le costituzioni fisiche de gli ufficiali che, desiderosi di recarsi a Venezia, dovevano restituirsi a notte fonda a bordo, percorrendo il lungo tratto
che la separa dalla città, per sottostare poi il giorno seguente al servizio. Non sembrano altri i principali motivi che possano averli indotti a chiedere lo sbarco, mentre poi per alcuni di essi non vi è dubbio che le cause morbose siano gravi, o
tali da renderlo assolutamente necessario. Quanto al Marocchetti, benché Cerruti avesse buoni motivi per ripromettersi
buoni servizi, andando tuttavia soggetto a delle fissazioni, ha creduto bene appoggiare la sua domanda di sbarco persuaso che, appena sistemati dei gravi interessi di famiglia, ritornerà a prestare quegli utili servigi nei quali si è già distinto;
coglie l'occasione per far presente che se si potessero migliorare gli alloggiamenti degli ufficiali e dei guardiam., si eliminerebbe una delle cause per cui ufficiali non favoriti da robustissima salute chiedano, dopo poco, di sbarcare.
Il 15 Giugno la squadra è ad Ancona. Saint Bon, scrivendo a Cerruti, approva che il Medico di Freg. Scrofani
passi dalla Venezia alla Maria Pia, rimanendo surrogato dal Dott. Tozzi.

In altro foglio Cerruti partecipa al Min. che è sua intenzione che Piola assuma il titolo di Comand. Sott'Ordine, precisando che faranno parte della di lui mensa, a mente dell'art. 26 del Regolam. 14 Giugno 1863, il Commiss. ed il Medico Capo della Div. (tabella n. 3 annessa al Decr. 8 Settembre 1868).
Saint Bon ha ordinato al Comando in Capo del 1° Dipartim. che mandi ad Ancona sulla Maria Pia un capo di
timoneria e 2 allievi di maggiorità. Non può invece accogliere di imbarcarvi un luogoten. di vasc. quale segr. del Comand. Piola, non comportandolo la tabella 3 per un capitano di vasc. comand. sott'ordine di forza nav.; dice infine di
aver preso nota delle navi poste agli ordini di questi. Ad Ancona Piola fa una relazione sui cannoni A.R.C. e sui freni
centrali; Maria Pia, Ancona e Castelfidardo non hanno un camerino per un quinto sottoten. di vasc., come annota in
margine ad una lettera del ministero.912
Il 19 la Squadra è a Taranto. Cerruti esterna al Ministero il suo dubbio se il Comand. Piola debba esser considerato come capitano di vasc. in comando di forza navale sott'ordine o come facente funzioni di contramm. in comando
della div. sott'ordine della Squadra Permanente. Nel primo caso secondo la tabella 3 e 6 egli percepirebbe 2 lire di più al
giorno di trattamento tavola ed avrebbe assegnati in più al capo d'armamento il capo di timoneria e 2 allievi di maggio rità. L'aver disposto che il 1° medico della Venezia trasbordi sulla Maria Pia, fa supporre che il min. ritenga che al Comand. Piola sia devoluto il personale di competenza, fissato per un contramm. in comando della div. sott'ordine della
squadra permanente, poiché solo in questo caso egli avrebbe alla sua mensa gli ufficiali capi servizio della div. sott'ordi ne, Cerruti quindi rispettosamente propone che, qualora Piola non faccia funzioni di contramm., Scrofani non abbia a
trasbordare, poiché questi ne ritrarrebbe qualche vantaggio.913
Piola chiede un aumento di dotazione di “pietre di malta” per le lavande. Son stati infatti dati 648 Kg. per 6
mesi, ossia 108 Kg. mensili, ma il consumo effettivo risulta però di 320 Kg. al mese: occorrerebbe quindi triplicarne la
dotazione per la Maria Pia. Avendo il Ministero domandato il parere del Comando della Squadra se sia il caso di aumentarle, interrogati i comandi delle singole navi, la Venezia propone Kg. 1.080 (ossia un aumento di 2/5), la Messina
3.456 (6 volte), il Conte Verde 8.320 (15 volte), l'Ancona 1.000 (poco meno del doppio), la Maria Pia ed il Castelfidardo 1944 (circa il triplo) e l'Authion 500 (aumento di 2/3). Il comando in capo deduce che sia equo triplicare almeno le
dotazioni. Anche gli alloggi del Castelfidardo richiedono una revisione.914

Il 24 la Squadra e la Div. sono a Napoli. Piola comincia a metà giornata a firmare “Il Comandante della Divisione Sott'Ordine” ed in altro foglio “Comando (Sott'Ordine) della Divisione 2ª
della Squadra Permanente”. La carta verrà intestata “Comando Divisione Sott'Ordine Squadra Permanente”, oppure “Squadra Permanente, 2ª Divisione”. Il Min. precisa il 24 che Piola debba considerarsi Capitano di Vasc. Comand. Sott'Ordine della Squadra Permanente senza funzioni di grado
superiore. Il trasbordo del Medico di Fregata Sig. Scrofani dalla Venezia alla Maria Pia in cambio
del Dott. Tozzi non abbia più luogo.
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Piola il 25 trasmette i rapporti giornalieri del Marittimo e del Tino. La Maria Pia non ha uno scappavia per l'ufficiale in 2ª, benché il Dipartim. abbia concesso tale palischermo ad altre 2 corazz. Il 27 il Ministero scrive a Cerruti di
approvare che oramai il Dott. Scrofani rimanga sulla Maria Pia, riservandosi di determinare circa le altre questioni concernenti il comando sott'ordine. Un fuoch. del Tino, Alfonso Giove, vien ferito da arma da fuoco al braccio in una rissa
con borghesi ed una guardia doganale. Piola informa Cerruti che una caldaia del Calatafimi ha necessità di riparazioni.
Partita da Napoli il 29 pomeriggio, la mattina del 30 la squadra àncora a Gaeta. Piola trasmette il rapporto di
partenza del Tino. Chiede inoltre autorizzazione di accender la piccola caldaia per alcune ore, per verifica quanta acqua
possa dar il distillatore di bordo (riparato a Venezia), senza servirsi di quelle grandi ed approfittandone ora che si trova
in buona pulizia.
Il 1° Luglio il Capitano di Freg. Ruffo Scilla domanda di poter sbarcare dal Castelfidardo, a causa di una sventura domestica, che il 4 Luglio deve muovere per Napoli per ritirarvi dei materiali. La Maria Pia e l'Ancona redigono il
rapporto trimestr. sulle scuole torpedini. Piola nel 1° trim. ha dovuto sostituire dei maestri non abbastanza zelanti. Si se gnalano gli individui distintisi maggiorm. nelle scuole elementare (incaricato il Luogoten. di Vasc. Pasquale d'Amora),
di pilotaggio (Giovanni Martire) e di macchin. e fuoch. (1° Macchin. Giovanni Grippa). 915 I guardiam. hanno definito le
diverse specie di macch. ed assistito allo smontamento e visita del cuscino di spinta e valvole dei condensatori. Si son
esercitati anche, durante la navigaz., ai calcoli di distanze lunari e sulla stazza della lancia. Hanno assistito allo smon taggio degli eccentrici dei cann. A.R.C. da 20 in corso di visita nonché al sistema completo di manutenzione del mate riale di artigl.; sulle torpedini è stata fatta una sola lezione di applicazione dei diversi sistemi elettrici. 916
Il 5 si riunisce il Cons. Superiore di Mar., presieduto dal Comand. Enrico de Viry e composto dall'Ispettore del
Genio Francesco Mattei, dal Dir. Gen. Penco, dal Capitano di Vasc. Bucchia e dai Dir. delle Costruz. Pedone e Torre. Il
Comand. Penco legge la relazione sulla nomina di un Medico Capo Servizio in una Div. Nav. Comandata Sott'Ordine da
un Capitano di Vasc:917
“In virtù d'un R.° Decreto 13 Giugno p.p. il Capitano di Vascello Comm.re Alessandro Piola-Caselli fu nominato Comandante sott'ordine della Squadra Permanente, il che significa Comandante della Divisione di detta Squadra
sott'ordine, essendo le squadre navali anche sott'ordine, giusta la Tabella 3ª annessa al R. Decreto 8 9mbre 1868, comandata esclusivamente da Ufficiali Ammiragli.
In tal modo la Squadra Permanente venne scompartita in due Divisioni, e devesi adesso costituire lo Stato
Maggiore Divisionale di quella posta sotto il Comando del prefato Capitano di Vascello.
La composizione degli Stati Maggiori dei RR. Legni, delle forze navali e dei Capi di speciali servizi è regolata
dai RR. Decreti 14 Giugno 1863 e 8 9mbre 1868, e conviene ritenere che il secondo di detti Decreti sopprima affatto le
Tabelle d'armamento 14 Giugno 1863, lasciando in vigore la parte dispositiva di detto Decreto, in ciò che non è contrario a quello emanato nel 1868.
La formazione dello Stato Maggiore d'una Divisione sott'ordine, trovasi indicata dalla Tabella 3ª, 1868, e lasciando da parte le disposizioni riguardanti le Divisioni comandate da un Ufficiale Ammiraglio come estranea al caso
nostro, noterò che nella Tabella 3ª (1868) accorda al Capitano di Vascello Comand.te della Divisione Sott'Ordine: Nota
f = Un commissario di Divisione il di cui servizio vien disimpegnato dal Commissario di bordo;
Un allievo di Maggiorità Segretario del Commissario della Divis.ne;
Altro allievo di Maggiorità Segretario dello Stato Maggiore;
Un Capo di Timoneria segnalista.
Come non vi sarà sfuggito detta Tabella non accorda verun Uffiziale per il servizio di Stato Maggiore Divisionale, forse perché trattandosi di servizio tecnico militare marino si credette poter sopperire collo Stato Maggiore della
Nave, al quale però si dava in ajuto un Sott'Uffiziale Segretario.
Il R.° Decreto 1868 volle accentrato anche pel caso che la Divisione fosse staccata dalla Squadra, ed agisse
separatamente, il servizio amministrativo in un Commissario della Divisione, cui assegnò pure un Sott'Ufficiale Segre tario.
Il caso che tale servizio possa essere disimpegnato da un Sotto Commissario è previsto dai Regolamenti. L'Art.
20 del R. Decreto 14 Giugno 1863 gli dà diritto alle competenze del grado superiore ad eccezione della paga. L'Art. 26
prevede il caso che detto funzionario non sia equiparato ad Ufficiale superiore, e dà norme esplicite per la mensa. La
tabella N° 6 dell'8 9mbre 1868 gli assegna un'indennità giornaliera di £ 2 oltre la mensa alla tavola del Comandante, e
non potrebbero sorgere controversie circa l'applicazione di suddette disposizioni. Difatti il Ministero le accenna come
confronto con quelle che riguardano il servizio sanitario; ma non muove dubbio sulla loro applicazione, e non chiede il
nostro parere in proposito.
Il Superiore Dicastero col dispaccio 28 Giugno p.p. N° 5576 Divis.ne 1ª domanda invece il nostro avviso sulle
disposizioni che riguardano il Medico Capo del servizio sanitario della Divisione, circa le quali, come giustamente os 915
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serva il Ministero scorgesi una manifesta dissonanza fra l'art. 26 del Regol.to 14 Giugno 1863 e la Tabella 2ª annessa
al R. Decreto 8 9mbre 1868.
Nel mentre che il citato Art. 26 accorda un Medico Capo di servizio sulle forze navali ove trovasi un Coman dante in Capo, ed anche un Comandante sott'ordine, e determina che detto Uffiziale Sanitario sia ammesso alla mensa
del Comandante sebbene non fosse equiparato ad Ufficiale Superiore, la Tabella 3ª di cui sopra nella nota G così si
esprime:
“In una forza navale comandata da un Contr'Ammiraglio e da un Capitano di Vascello Comandante in Capo il
servizio sanitario è disimpegnato da un Medico di Fregata di 1ª cl. che adempie in pari tempo le funzioni di 1° Medico
di bordo”.
Con tal dizione sarebbe escluso, o per dir meglio non si farebbe cenno del caso di una Divisione navale comandata sott'ordine da un Capitano di Vascello, ed emerge una discrepanza fra i due sovrani decreti che può aprir l'adito ad una diversa interpretazione, e per tal motivo il precitato ministeriale dispaccio ha sottoposto il relativo quesito
al nostro esame.
Attenendosi strettamente al senso letterale della Nota G inserita nella Tabella 3ª 1868, non troverei mezzo
d'accordare un Medico Capo di servizio alla Divisione comandata sott'ordine dal Capitalo di Vascello Comm.re PiolaCaselli, tanto più che un tale provvedimento produrrebbe una spesa maggiore di quella contemplata nelle Tabelle d'ar mamento del R. Naviglio.
Tuttavolta riesce dissonante che nella Nave Capitana si accentri il servizio amm.vo, e non sia a mente del
menzionato Art. 26 usata l'istessa stregua riguardo del Servizio sanitario, e vedrete quindi voi, o Signori, se sia possibile trovar modo di combinare suddette disparate disposizioni.
Mi giova però aggiungere una osservazione:
L'applicazione ed interpretazione dei Regolamenti massime quando si tratta di competenze e di spese non può
farsi senza l'adesione o la conforme opinione della Corte dei Conti, epperciò quando vi piacesse emettere un voto favorevole allo accentramento del Servizio Sanitario, ossia alla nomina di un Medico Capo della Divisione di cui ragionia mo, converrebbe che il Ministero prima d'attuare il provvedimento prendesse gli opportuni concerti colla prelodata
Corte, acciò nella pratica attivazione del medesimo non si avessero ad incontrare ostacoli.
Il Membro Relatore
/F.to/ T. Penco
Il Consiglio udita la precedente Relazione emette voto che a termine della Tabella 3ª che fa seguito al R. Decreto 8 9mbre 1868 non sia possibile nominare un Medico Capo del servizio sanitario in una Divisione Navale coman data da un Capit.o di V.llo sott'ordiine.
Roma 5 Luglio 1875
Firmati i suddetti”.

92. La vita di bordo
I Mar. Grilli e Scalabrone, del Castelfidardo, essendo di servizio nel battello di notte, se ne
sono allontanati per un po', trattenendosi sotto la porta di mare, restituendovisi poi. Non si crede che
questa mancanza costituisca il reato previsto dal Codice Pen. Mil. Maritt., art. 111 e, tenuta anche
presente l'ottima loro condotta, essi vengono soltanto puniti con il massimo dei castighi disciplinari.
L'Ancona ha avuto avariato del pane, accostato ad una murata, per l'infiltrazione di acqua. Piola propone il passaggio del fuoch. Matteo Muccini ad una comp. di disciplina, avendo in un anno avuto 8 castighi massimi e 4 mesi di
carcere. Vengon chiesti gli specchi caratteristici del Luogoten. di Vasc. Nob. Angelo Chionio dell'Ancona, il quale deve
comparire nella Pretura urbana di Venezia per un'ingiuria a Rosa Marchi. Il Guardiam. Castiglia della Maria Pia è stato
messo agli arresti semplici per 6 giorni, avendo dato un pugno ad un mar., cagionandogli una lieve ferita alla fronte. Il
ceppo dell'àncora di speranza della Maria Pia vien finalmente imbarcato sul Vittorio Emanuele alla Spezia e spedito a
Gaeta. Il 9 occorre un'avaria al telaio del cann. ARC sistema Fraser della corazz. Maria Pia. Il Capitano di Freg. Raffaele Mungai si dice grato del tempo che gli è stato concesso per decidere, confermando la richiesta delle proprie dimissio ni: pare siano dovute al dispiacere cagionatogli da una punizione di aspettativa per sospensione dall'impiego e per motivi di famiglia ma, data la sua alterazione è difficile poter approfondire; 918 una nota del Min. del 17 significa che suo padre sia contrario che vengano accolte: vien intanto inviato in licenza ordinaria. Muovendo da Gaeta il 13 sera, la mattina
e la notte del 14 la Maria Pia fa delle esercitazioni di tiri al bers., poi il 15 mattina ritorna alla fonda. 919
Saint Bon con lettera circ. caldeggia delle scuole di nuoto: sulla Castelfidardo 21 devono imparare; sui R. piroscafi Gorgona, Tremiti, Calatafimi, Tino e Marittimo son capaci tutti; sul Conte Verde 12 stanno appena a galla e 4 non
sanno proprio nuotare; sulla Venezia sono 34, sulla Maria Pia 25, sull'Ancona 49 e 2 appena appena, ossia 141 sui circa
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2.000 che compongono gli equipaggi, il che vuol dire il 7%; ogni istruttore deve avere non più di 5 allievi, venendogli
corrisposto un supplemento di 5 lire, constatato che abbia impartite almeno 20 lezioni per gruppo.
Brocchetti il 19 scrive a Cerruti, che si trova ad Ischia, di aver disposto che una cisterna del R. Arsenale sia
messa a disposizione del Comand. la Div. Sott'Ordine per provvedere d'acqua le corazz. del 2° gruppo ancorate a Poz zuoli, rimanendo a suo carico provveder al rimorchio della medesima. Finalmente si riunisce la commiss. presieduta da
Merlin sul Castelfidardo per esaminare il “Preparato de Martino” chiamato “Scrostatore Meccanico” per le caldaie a vapore. Saint Bon prende atto dei parziali successi ottenuti. I preparati sono 2, uno atto a togliere le incrostazioni, l'altro ad
impedirne la formazione. La Maria Pia ha consumato 282,105 ton. di carbone in Aprile, 194,600 in Maggio, 389,350 in
Giugno e 63,200 in Luglio.920
Il 20 vengon eseguiti dei tiri al bers. dalla lancia della Maria Pia. Vengon eseguiti anche da bordo dell'Ancona.
La Venezia durante essi ha avuto delle avarie alle lance. La Div. li esegue nelle vicinanze di Ponza, propriamente contro
lo scoglio Botte. La relazione del Comand. in 2ª Marra è così suddivisa: Passaggio projetti; Fanali di combattimento;
Trasmissione d'ordini; Passaggio dei feriti; Dispensa; Sperone; Torpedini; Incendio.921
Il 23 fa fare dei tiri al bers. dai palischermi con pezzi B.R. N° 2. Per 3 giorni vengon eseguiti esercizi con le tor pedini Harvey a bordo del Calatafimi. A Gaeta Piola esperimenta il telemetro Le Boulangé grande ed il piccolo, ritenendolo strumento perfetto, però inservibile per le “piccole distanze” inferiori ai 300 m.; potrebbe esser più un lusso che
non un'utilità in una battaglia nav., invece lo ritiene atto per una nave che voglia battere una batteria o per una piazzaforte investita, per poterne misurare perfettamente la distanza. Sulla Maria Pia son stati rimpiazzati 4 trombett., non sapendo adempiere al loro ufficio, tanto da destare ilarità nell'equipaggio: sembrerebbe di poca importanza, diviene assai grave per la disciplina, l'istruzione ed il regolare servizio di bordo.
Il 25 Piola fa una relaz. sulla difesa dalle schegge. Il 26 Cerruti, da Napoli, gli telegrafa di concedere 5 giorni di
permesso all'ufficiale Costanzo Fowls, avendo ricevuto la decorazione di Cav. dell'Ordine di Francesco Giuseppe.
Il pirosc. Tino investe un battello civile che si riempie d'acqua. Se avesse orzato, oppure continuata la sua rotta,
non sarebbe occorso nulla. Prende a bordo il vecchio ed uno dei ragazzi, lasciando l'altro su una lancia a raccogliere vari
oggetti, mentre un'altra del Castelfidardo va a rimorchiare il battello, il cui padrone, interrogato, dice di essersi intimorito e di aver perduto la testa: il mattino dopo è di nuovo atto al suo traffico.
Il Commiss. della Maria Pia de Bellis è autorizzato a sbarcare, per recarsi all'Ospedale Mil. di Gaeta, avendo
un polmone così guasto da non riuscir neanche a far il viaggio sino a casa sua.

Il 27 Piola Caselli è ad interim momentaneamente Comand. in Capo della Squadra. Convoca
a bordo della Maria Pia il Cons. sommario per giudicare Fucito, imputato per furto; presiede Mazza, coadiuvato dai Luogoten. Ferracciù, Martinez, Alberti e Martiri.
Il 29, facendo ancòra funzioni di Comand. in Capo, Piola dispone che da una frazione della
squadra di guardia, ogni sera al tramonto, si faccia eseguire il tiro al bers. con revolver da bordo (6
colpi per ciascun uomo), salvo i giorni festivi, il mercoledì ed il sabato.
A partire da lunedì, il plotone della Compagnia da sbarco delle Corazz. del 1° gruppo, condotto da un guardiam., si recherà a terra subito dopo la colazione per il tiro al bers. con la carabina. Ciascuno ne eseguirà 5 alla distanza
di 400 m. (3 dalla posizione a braccio sciolto e 2 in ginocchio). Si avranno 2 trombe per ogni plotone e relativi bers. ed
aste per marcare i colpi.922
A cominciar dal 2 Agosto il Commiss. Capo passa la rivista alle R. Navi della Squadra rispettivamente su Venezia, Conte Verde, Maria Pia, Castelfidardo, Ancona e quindi ai pirosc. della flottiglia.
Distribuiti sulla Venezia e sulla Maria Pia i mattoni A.G. Romani sono assai più molli e cretosi, ridotti in polvere ad ugual volume, di quelli Brown & Co. di Londra che, adoperati tanto unti che asciutti, la materia è assai meno ta gliente per far risultare una buona pulizia, specialmente sul ferro, mentre per gli altri metalli van bene i nostri. Occor rendone una maggior quantità, di conseguenza si consuma anche più olio, stoppa e tempo.923

93. Una questione di competenza
Vien a galla un'interessante questione di competenza: avendo avuto ordine la corazz. Maria
Pia di lasciare il porto di Napoli, il Mar. Zecchiele Donato, il quale già dalla sera precedente trovavasi assente senza licenza, era mancante. Come prescritto, veniva intanto compilato il verbale,
quantunque non trascorso il termine per la diserzione di pieno diritto; essendosi però l'indomani,
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cioè la mattina del 30, presentato alla 2ª Div. del Corpo Reale Equipaggi, costituendosi volontariamente ed osservando in tutto i termini poiché di fatto il 2 Luglio raggiungeva in Gaeta la propria
nave, giustificando la sua assenza con una dichiarazione medica che però non veniva accettata, non
essendo la firma convalidata, il Comando della Maria Pia, ritenendo di propria competenza la decisione, emana un decreto assolvendolo dalla pena di diserzione (art. 183).
L'Avv. Fiscale Mil. Maritt. del Tribunale del 1° Dipartim. Borella non ritiene invece applicabile l'art. 183, es sendo la diserzione in pieno diritto incorsa fin dal momento della partenza del legno e perché l'applicabilità di esso è
esclusa dal disposto dell'ultima parte dell'art. 180. Allora il decreto emesso dalla Maria Pia sarebbe forse meglio ritenerlo come non avvenuto, tanto più che sarebbe nullo perché pronunziato da un'autorità incompetente, giacché in base
all'art. 365 N. 2, una volta che il bastimento non trovasi più sul luogo del reato, la competenza spetta al Tribunale Mil.
Maritt. Si chiede quindi che l'imputato venga trasferito nelle carceri mil. per il giudizio.
Il Comando in Capo della Squadra, nel dubbio sul pieno diritto o meno, data la circostanza di un'assenza di
sole 24 ore, senza licenza e considerato che anche le tesi del Cons. di Guerra erano opposte, chiede al Min. che, previo
parere del Tribunale Supremo di Guerra e Mar., definisca con maggior chiarezza le disposizioni, anche per toglier i giu dici dal dubbio di aver interpretata falsamente la legge. Rimane tuttavia ancora la questione di competenza, avendo l'in dividuo fatto ritorno alla propria nave, fatto che assieme alle circostanze di tempo già trascorso, di condotta, recentemente tenuta, di indizio risultante dalla dichiarazione medica presentata, ha provocato la decisione del Comand. in Capo
della Squadra di proscioglierlo dall'accusa.
L'Avv. Mil. Gen. presso il Tribunale Supremo di Guerra e Mar. dice che il mar. non possa più esser molestato;
in materia invece di competenza spetta al Tribunale Mil. Maritt., e non al Cons. di Guerra di bordo, avendo egli abban donato il bastimento che per di più non si trovava più sul luogo del reato, verificandosi entrambe queste circostanze;
l'Avv. Fiscale avrebbe invece sbagliato nel suggerire o pretender di ritener nullo il Decr. del Comand. in Capo, trattandosi di atto non annullabile, essendo assimilabile a documento di un'autorità giudiziaria che potrebbe ritenersi come non
avvenuto soltanto nelle forme volute dalla legge. Infatti, solo un ricorso al Tribunale Supremo può far annullare i decr.
dei Comand. superiori e nell'interesse della legge, giammai in quello dell'imputato. Il mar. quindi, anche secondo il
Min., non può più esser molestato, dopo il Decr. del Comand. in Capo che lo assolve dall'imputazione di diserzione.
La Maria Pia, con il suo stato magg., non è proprio fortunata. Ora è la volta del Luogoten. di Vasc. Gaetano
Nicastro che, imbarcato da pochissimi giorni, è a letto incapace di svolgere il servizio ed in condizioni fisiche tali da
non potersi sperare una pronta guarigione. Vien surrogato dal Ministero con Michele Cattari.924
Dall'ordine del giorno di Piola del 1° Agosto il palombaro e la sua guida trasbordano sulla Maria Pia, rimanendovi sino al ritorno della Venezia, partita per Ischia. L'Ancona vien autorizzata ad acquistare della legna da ardere ed un
quintale di stracci per il capo cannoniere. Durante la temporanea assenza dalla Venezia, nelle esercitazioni della batteria
di cannoni B.R. a terra, la prima sarà costituita dalle sezioni Conte Verde e Maria Pia (Luogoten. di Vasc. Farina) e la
seconda da Castelfidardo ed Ancona (Dowls). La comp. da sbarco del Conte Verde cessa di essere ripartita per le altre
evoluzioni di battaglione.
Il 2 Agosto alle 11 la flottiglia deve esser pronta a muovere per le esercitazioni di tattica navale. Assumeranno
il comando dei 2 pirosc., a turno, i Capitani di Freg. in 2ª delle corazz. (cominciando Maria Pia per Marittimo e Castelfidardo per Gorgona). Il comando delle manovre resta affidato al comand. titolare del pirosc. sotto la direzione e con responsabilità del capitano di freg.; l'esercizio per le comp. di sbarco continuerà ancòra per l'entrante settimana. L'eserci zio delle lance armate in guerra vien fatto separatamente da ogni nave. Il Calatafimi deve consegnare il Codice Pen.
Mil. ed il formulario all'Archivio della Maria Pia.
Il 3, all'una di pomeriggio, i pirosc. Tino, Gorgona, Calatafimi e Marittimo con i personali di Castelfidardo,
Conte Verde, Maria Pia ed Ancona devono muovere per la scuola delle torpedini Harvey. La cisterna Due deve rifornire
intanto di acqua Ancona, Castelfidardo e Conte Verde e riapprovvigionarsene a Formia; quest'ultimo deve provvederla
di 150 kg. di olio per le macch.
L'indomani dopo colazione l'equipaggio farà l'esercizio gen. di manovra. Si ghinderanno tutte le vele colle
mura alla dritta. Si serreranno i contro prendendo un terzaruolo alle gabbie. Si supporrà un'avaria al pennone di gabbia e
all'albero di prora; conseguentemente serrati i velacci, sferrita la gabbia che resterà in coffa, si metteranno in coperta i 2
capi avariati. Si rimetteranno a posto il pennone e l'alberetto facendo vela ai travi, velaccio e gabbie senza terzaruoli.
S'imbroglieranno tutte le vele che verranno serrate. Scuola di passarini ai gabbieri e stabilimento dei medesimi. Destina zione, scuola e parata degli uomini sui pennoni. Togliere i passarini e cessazioni dell'esercizio.
I Comand. son invitati ad esigere l'ordine gen. segnalato dalla Maria Pia (“non resti lettera morta”). La Castelfidardo deve vuotare le caldaie, dovendo la commissione riferire sull'esito del preparato “de Martino”. Il 4 Ancona e
Maria Pia presentano i loro rapporti circa la “Veste Merriman”.
Gli ordini del giorno di Piola, in assenza della bandiera del Comand. in Capo, non sono però piaciuti a Cerruti,
il quale lo richiama (cancellando però le parole “per deferenza al Comandante in Capo assente”), criticando gli art. 4 e 5
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del 3 Agosto e 2 del 4; l'art. 5 è: “Non resti lettera morta” rilevando che Piola avrebbe potuto altrimenti anziché con un
ordine del giorno provvedervi. Lo prega di conseguenza di limitare le disposizioni dei suoi ordini a quelli di carattere
momentaneo, seguendo il senso e la via dei precedenti emanati dal superiore. Coglie l'occasione per invitarlo anche dall'astenersi di far segnalazioni ai legni della divisione sott'ordine quando sia presente la sua bandiera e ciò tanto all'àncora che in navigazione, eccezion fatta di casi urgenti. Cerruti spera che Piola voglia vedere in questa comunicazione riservata il solo intendimento che non avvengano da una duplice autorità dispositiva delle contraddizioni o della confusione, che non potrebbero essere che di grave nocumento al servizio della squadra, mentre gli ulteriori provvedimenti
sono per ristabilire l'uniformità nel senso dei propri intendimenti che potrebbero recar grave ingiuria alla disciplina
quando accadessero sovente.925
Alle 5 del 6 Piola lascia il sorgitore di Gaeta unitamente alla squadra con la quale in gruppi per linea di fila si
dirige per Ischia, Procida e Pozzuoli. Il vento è di ponente ed il mare da questo lato piuttosto agitato.
La media di oscillazione osservata alle 9 sopra diverse serie è di 22 gradi in totale con 14 oscillazioni al minuto
e, 2 ore più tardi, essendosi il mare fatto più sensibile, se ne hanno 16 di ampiezza totale di 38°. Per questo motivo non
è stata possibile l'apertura delle cannoniere; si fa l'esperimento con un cann., ma dell'acqua vi si è introdotta, anche se
non in quantità tale da impedire di combattere; essi, tenuti sui loro freni da uomini attenti e sostenuti sempre da palanchi
in mano dai serventi, possono esser manovrati anche con oscillazioni di 12° e 16° per lato, mantenendo il pezzo per es ser caricato con lo sportello chiuso e con lo sportellino a vetro aperto.
Alle 3,30 arriva infine a Pozzuoli gettando l'àncora di sinistra filata a 90 m. sopra un fondo di 26. 926 All'una di
pomeriggio, imboccato il passo fra Ischia e Procida, la Squadra si mette in linea di fila; oltrepassatolo, si mette in ordine
di fila a denti, quindi per la contromarcia dirige per N.E. passando all'ordine di fronte a denti. Il vento ripiglia con forza
e, allontanandosi dalle isole, il mare si fa sentire. Dall'ordine di fronte a denti si ripassa all'ordine di fila: per effetto del
vento fresco le accostate di alcune corazz. son rese difficili, ragion per cui il Castelfidardo deve far uso delle vele, per
non avvicinare in una circostanza di evoluzione l'Ancona.
Alle 2,30 con una doppia contromarcia si prende a dirigere su Pozzuoli, non giudicando prudente ancorare con
le corazz. del 1° gruppo ad Ischia; si passa quindi all'ordine di fila a denti; giunti a 2 miglia dall'ancoraggio, si passa al l'ordine di fronte a denti ed in tale formazione si àncora sulla linea di congiunzione del molo di Pozzuoli con quello di
Baja. Si spengono i fuochi. Il vento fresco da Ovest continua con forti raffiche; si dispassano gli alberetti.
La flottiglia rimasta a Gaeta ha ordine di proseguire, il 1° gruppo per Ischia ed il 2° per Pozzuoli, appena il
tempo lo consentirà. L'Ammir. il 12 parte per Ischia con l'Authion per continuare la cura dei bagni. Si avvista una corv.
russa sotto vap. che dirige per Napoli. La Gorgona vien destinata al servizio di squadra fra Ischia e Pozzuoli. Qui non è
facile rifornirsi di acqua, essendo le fontane lontane dalle banchine; con i barili occorrerebbe troppo tempo; è perciò
meglio che le cisterne lo facciano a Napoli.
Nell'inoltrare una domanda di licenza del Luogoten. di Vasc. d'Amore, Piola coglie l'occasione per ribadire che
gli alloggi degli ufficiali sulle navi di questo tipo siano pessimi, specialmente d'estate. Il ministero non dà il benestare;
però invita Cerruti a veder se sia possibile rimediare agli inconvenienti accennati. Piola riceve un rapporto negativo sulla convenienza di installare un cann. sul Marittimo come avvenuto sul Tino, a causa del poco spazio disponibile.927 Per
gli appassionati di uniformologia, una lettera del Min. tratta delle modifiche alla divisa degli ufficiali dei corpi del Genio Nav., Sanitario e di Commissariato.928
A bordo della Maria Pia, è già la quarta volta che la mensa dei guardiam. vin sciolta a causa degli sbarchi. Occorrerebbe che Cerruti le dotasse di 100 £ dato che il cuoco ed il maestro di casa vengon sempre contrattati mensilmente, non a giorni, per cui il commissariato di bordo deve sempre sobbarcarsi le spese integrative. Inoltre, i 4 guardiam.
potrebbero fruire del 5° trattamento fino al giungere di un altro.929
Il 16 a bordo del Tino si son cominciati i tiri al bers. con il cannone 7.5 BR, eseguiti in moto, a distanza varia bile dai 200 ai 500 m., cambiando pezzo ogni giorno, effettuati da tutti i guardiam. della Maria Pia e da tutti i sottufficiali caporali e comuni della categoria cannon.; i pezzi hanno funzionato benissimo, non così gli affusti ed i telai. Il con gegno di otturazione è bellissimo e funziona a meraviglia!930
Circa la questione di una cancellatura ai registri del Castelfidardo, Piola ha scritto, come chiede di precisargli
Cerruti, “pel carattere dell'individuo”, di credere che il Sottoten. Campilangi, vedendosi straordinariamente destinato ad
una ronda, seccato da ciò, sia trascorso sino a dar una rabbiosa pennata sulle consegne; con le parole “vedo comparire
fatti nocivi al servizio e degni di esser ripresi” intenda dire che per il fatto rapportato appaiono mancanze, ritenendo
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l'ufficiale di guardia in obbligo di leggere le consegne scritte anche se chi gli passi la guardia assicuri della nullità delle
medesime, il che costituisce fatto nocivo al servizio poiché può andar bene 9 volte su 10, comunque non sempre.
Il 30, lunedì, alle 8 antim., Venezia e Conte Verde accendono i fuochi a 2 caldaie, per recarsi all'ancoraggio di
Pozzuoli. Alle 9 torna a bordo il comand. in capo, avendo ultimata la cura dei bagni. Alle 10 Authion e Gorgona muovono per Pozzuoli ed alle 11 mettono in moto Venezia e Conte Verde. All'1,30 pom. le 2 corazz. ancorano in rada di Pozzuoli a tramontana della 2ª Div.: qui spengono i fuochi e vuotano le caldaie.

94. La rassegna, a bordo, del Principe Umberto
Sul far del 31 si scatena un forte temporale da S.E. con pioggia dirotta, lampi e tuoni; poi il
cielo si rischiara. All'1,30 pom. giunge in rada, senza alcun preavviso ufficiale, il Messaggiere con
bandiera principesca a riva, avendo a bordo S.A.R. il Principe di Piemonte, 931 il quale vien ricevuto
con gli onori regolamentari prescritti e cioè con 21 tiri di cann., gala di bandiere e parata sui pennoni; S.A.R. si reca sulla Venezia accompagnato dal suo seguito, fra cui S.E. il Min. Gaspare Finali:
per desiderio espresso il legno ammir. vien messo in assetto di combattim., si fanno manovrare i
cannonieri e si lancia un tiro con il pezzo del centro del ridotto a 2ª carica granata scarica; il Principe fa quindi mandare la compagnia da sbarco che, dopo l'equipaggio della Venezia, le defila davanti;
passa quindi sulla Maria Pia, dove presenzia a tutti gli esercizi mil.; verso le 4 S.A.R. esprime il desiderio di veder i palischermi della squadra armati in guerra, ciò che vien eseguito in breve tempo;
la flottiglia si dispone in ordine di attacco a S.E. della Maria Pia; scende poi nella lancia ammir.,
passando lungo il fronte della flottiglia, la quale esegue una salva di 21 tiri di cann.; riprende quindi
imbarco sul Messaggiere con il suo seguito; mentre mette in moto per Napoli, le corazz. eseguono
una salve di 21 colpi ed un'altra uguale viene eseguita dalla flottiglia; alle 5 si ammaina la gala di
bandiere, trovandosi ormai fuori di vista. Continua il vento fresco da S.O. ed il mare mosso. La cisterna verso il tramonto si reca a Napoli a fare il pieno.
Il 1° Settembre, dalle 5,30 alle 8 la squadra fa un esercizio gen. di vela. Alle 11,30 il Marittimo muove per Napoli con il Comand. in Capo. La cisterna fornisce l'acqua. Il giorno dopo, verso sera, passa a grande distanza il Messaggiere, con a bordo il Principe Umberto. Il 3 il Calatafimi con a rimorchio la cisterna muove per Gaeta, preparando la
sera ogni cosa per la partenza da Pozzuoli. Il 4 mattina vengon fatti partire anch'essi per Gaeta. Le corazz. avendo le àn core imbarazzate, solo alle 9 la squadra può esser ordinata in linea di fila dirigendo per Capri. La Maria Pia segnala
poco dopo che un mar. si è rotto una gamba, nel cercar di disimpegnare l'àncora. Vien mandato l'Authion a prelevarlo e
lo si fa imbarcare sul legno ammir. a Napoli. Intanto le 5 corazz. vengon fatte evoluzionare dalle 10 alle 3,30 e poi, in
ordine di fila a denti, si dirigono per sortire dal golfo. Verso le 5,30 sulla punta Imperatore si passa all'ordine di fronte a
denti, poi nuovamente alla linea di fila, si fanno ancora sviluppare in gruppi così e poi si ricostituiscono in ordine alter no e si dirige a lento moto per Gaeta, segnalando velocità normale 4 miglia. In gen. si osserva che le evoluzioni sono
eseguite con poca precisione e molta inesattezza da parte del Castelfidardo e dell'Ancona. Verso le 11 di sera si avvista
sulla dritta il canale di Gaeta.
Alle 2 antim., con i fuochi Coston, si segnala lo sviluppo di gruppi in linea di fila, quindi la si ordina a denti,
segnale che vien ripetuto perché non eseguito da tutti. Si segnala quindi di prepararsi a dar fondo, nella formazione in
cui ci si trova; infatti, alle 4,30 la Venezia àncora in 15 m. e poco dopo successivamente le altre. Vien segnalato di tener
i fuochi in piccolo alimento. Alle 6 Castelfidardo ed Authion si scambiano l'ancoraggio. Si segnala quindi di spegnere i
fuochi e vuotare le caldaie. All'Authion di spegnere solo i fuochi. Mandato a prendere pratica, si segnala libera comunicazione in terra. Il 6 la cisterna Due approvvigiona d'acqua la squadra. Dopo pranzo vengon messe in mare le barche.
Il giorno dopo, dalle 10 a mezzodì, esercizi di tattica con i palischermi armati in guerra. Nel pom., dalle 3 alle
7, esercitazioni mil. a terra con la comp. da sbarco. Venezia ed Ancona al tramonto scrociano i velacci ed aprono le vele,
preparandosi a muover la mattina dopo per il tiro al bers. rimorchiato. Il 9 è la volta di Maria Pia e Castelfidardo che
mettono in moto dalla rada per eseguirlo, mentre Ancona e Venezia rimettono l'alberatura in assetto normale. 932 Dopo il
tramonto, di ritorno, ancorano, spegnendo i fuochi e vuotando le caldaie. La mattina seguente è la volta di Conte Verde
ed Authion. La mattina del 9 la comp. da sbarco del Conte Verde si è recata a terra per il bers. con la carabina. Oggi tocca invece alla comp. della Venezia. L'11 la cisterna arriva da Formia con l'acqua.
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Si tratta del Principe Ereditario che tra 3 anni sarà Re d'Italia, Umberto I.
ACS, 142. In Sett. vengono eseguiti i tiri al bers. rimorchiato dalla Maria Pia con i pezzi da 20 c/m ARC della batteria di sin. del
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Pia esegue dei tiri sul bers. Rimorch. dal Castelfidardo: Stato ... del tiro in moto, ibid.
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Il 13 alle 11,15 la squadra serra le vele, scrociando i velacci e controvelacci, sghindando gli alberetti e poscia i
pennoni di gabbia in coppa e gli alberi di gabbia. Si prepara a partire la sera, a moto lentissimo per eseguire l'indomani
il tiro contro lo scoglio della Botte di Ponza. Intanto il Calatifimi nel pomeriggio col ten. del porto ed alcuni mar. della
capitaneria va a sorprendere alcune paranzelle che fanno della pesca illegale. 933 Infine, alle 7 di sera si segnala alla
Squadra composta dalle 5 corazz. e dall'Authion di salpare: mezz'ora dopo escono dalla rada. L'Ancona si ritrova con
l'àncora imbarazzata e riuscirà a raggiunger il proprio posto verso le 10.
Sul far del giorno nel canale fra Ponza e la Botte la squadra gira intorno allo scoglio a mezzo miglio di distan za. Alle 7 si segnala assetto di combattimento e si rettifica la formazione; defilandogli d'innanzi a 7 miglia all'ora, si inizia il tiro al bers., con il fianco sin.: dopo che tutte hanno scaricato le loro bordate, si ritorna a far la contromarcia verso
di esso, con le artiglierie di destra, ripetendo la stessa manovra di formazione per ordine di fila a denti. Alle 11,30 si cessa il fuoco e l'equipaggio pranza, mantenendosi nelle vicinanze. All'1,30 si segnala nuovamente assetto di combattimento. Fatto uscire l'Authion dalla formazione e disposte le 5 corazz. in linea di fila a 3.000 m. circa dallo scoglio, si passa
per pronta formazione in linea di fronte, dirigendo con la Venezia verso di esso. Giunti ad 1 Km. circa, si segnala di iniziare il fuoco con i pezzi cacciatori, sparando ognuna i 2 di essi, segnalando l'inversione dell'ordine a 180° sulla destra,
in modo che le corazz. ritornino a piazzarsi a circa 2 Km.; quindi, con atto d'inversione, ritornano a dirigere su di esso
per scaricarvi contro i 2 e così una terza volta nella quale le granate vengon caricate con spolette a percussione forte.
Verso le 3 pom., ultimato il tiro dei pezzi cacciatori, la squadra si riforma in ordine per gruppi di fila ed a lento moto
percorre dei circoli attorno allo scoglio, in attesa della notte.
Nel frattempo si osserva un sensibile abbassamento del barometro ed il cielo si fa nuvolo e minaccioso verso
N.E. con lampi frequenti. Verso le 8, essendo notte fatta, si dispone la squadra in linea di fila in assetto di combattim.
defilando 2 volte con movimento di contromarcia, scaricando le sue artigl. di fianco contro lo scoglio la Botte. Finito il
tiro notturno, alle 9,30 scoppia una violenta burrasca con pioggia a dirotto, lampi e tuoni, saltando il vento impetuoso
all'E.N.E.! Riformata la squadra in linea di fila, in ordine per gruppi ritorna a Gaeta.934
Il 16 Piola propone alcuni miglioramenti per navi del tipo della Maria Pia. La trasposizione delle ferroguide dal
lato dritto della Maria Pia (non per Ancona e Castelfidardo, avendo un sistema di passaggi più antico per cui ogni pezzo – eccetto uno – ne ha uno proprio). Aumentare le diramazioni delle trombe dell'Ancona. Circa le ruote di combattim.,
ritiene, insieme al Comand. dell'Ancona, migliore la tripla, sulla quale possono agire 6 uomini anziché la doppia a 4, si stema che sarebbe da adottare su tutte le navi. Abolire le latrine di prora ed installarle sul fianco, non tanto per allargare
il campo di tiro, ostacolato comunque nel bompresso, ma per ragione di pulizia. Occorrerebbe sistemare inoltre il camerino dei sottufficiali contabili. Inutile porre delle ferroguide nel ridotto centrale, essendo sufficienti quelle già indicate
ed accettate dalla Direz. d'Artigl., bastando all'uopo quelle mobili, appendice che è stata richiesta dall'Ancona per i
cann. cacciatori.935
La Squadra riunita ne approfitta per valutare quali segnali siano migliori durante il combattim., il telegrafo a
segnaletica non essendo risultato buono, venendo coperto dagli alberi o dalle bandiere. Vengon perciò ripetuti, serven dosi prima dell'estremità dell'albero di mezzana e poi del pennone di gabbia, ritenendo meglio quest'ultimo, trovandosi
le bandiere sistemate in miglior posizione. Vien proposto di mettervi i faretti. Bellissimo è l'uso dei fuochi Coston, infatti, quando la Venezia ha segnalato con essi nella furia della tempesta, il Conte Verde, essendo davanti alla Maria Pia, ne
copriva la vista: purtuttavia, da essa, si è visto un grande splendore rosso, dopo il bianco: son perciò molto adatti per i
segnali notturni, ma si dovrebbero bruciare da un punto elevato, per esempio dalla coffa.936
Il mattino dopo, essendosi la pioggia calmata e così il vento, si esercita ancòra la squadra nella marcia; nel po meriggio si spengono i fuochi, vuotando le caldaie. L'Authion vien fatto entrare in porto per rifornirsi di carbone. Sono
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qui anche i piroscafi della flottiglia. Il 75% dei proiettili ha colpito durante il giorno, il 50% di notte. Arriva anche il tra sporto Città di Genova, che il giorno dopo sbarca un battagl. di fant., portato da Napoli.
Venerdì 17 si segnala alle corazz. di cambiare il frenello del timone, operazione che vien eseguita in 40 minuti
sull'Ancona, in 1 ora dal Conte Verde e dalla Maria Pia, in 1 ora e 15 dal Castelfidardo ed in 1 ora e 30 dalla Venezia. Il
20 si mette la divisa invernale, il giorno dopo entra in vigore l'orario. Piola dice al comando in capo che, benché i manoscritti sull'istruzione dei siluri divergenti Harving siano già stati compilati da tutte le corazz., la delucidazione delle mi nutissime figure richieda ancora del tempo.937
Il 22 vanno a terra le comp. e le artigl. da sbarco BR. Il battagl. esegue delle evoluzioni mil. sulla spianata di
Monte Secco, quindi manovra a fuoco, consumando ciascun uomo 5 cartucce. I pezzi BR schierati sul ciglio del monte
eseguono, contro un bers. situato sulla spiaggia di Serapo, 3 tiri ciascuno, di cui 2 con granata scarica ed una carica;
quindi si esercitano i pezzi alla seconda batteria. La flottiglia muove per le solite esercitazioni tattiche, dirette dal Co mand. del Castelfidardo, le quali durano qualche giorno.
Una nota del Ministero dice che Piola non abbia diritto alle 20 £ al giorno per trattamento tavola: non essendo
facente funzione superiore avrebbe infatti diritto a 18 £; chiarisce che la contabilità era basata sul foglio ministeriale del
24 Giugno; poi, essendo quello del 22 Luglio pervenuto quando essa era partita, la correzione non potrà comparire che
nel rendiconto del 3° trim.
Per l'archivio di bordo di ogni nave, vengon inviati un Dizionario di Marina del Bar. Perilli (2ª Ed., 1865, in 2
vol.); la parte I delle Istruzioni Militari della R. Marina sul nuovo maneggio delle artiglierie e la parte II di esse, Armi
portatili ed evoluzioni a terra, 1870, con Iª e IIª Appendice; Istruzioni per le destinazioni di manovra, Carta dei posti
semaforici del Regno, 1873; Elenco del Personale del Ministero, delle Legazioni e dei Consolati di S.M. il Re d'Italia,
1875; Elenco degli Agenti diplomatici e consolari degli stati esteri in Italia; Circolare n. 798, Norme sul tiro contro
bersaglio, Scuola di apprezzamento delle distanze, 3 Febbraio 1874; vien invece restituita la vecchia pubblicazione
Phares de la Mediterranéé.
Il Luogoten. di Vasc. Nob. Chionio, trovandosi il 25 a terra verso la porta a mare, vede un mar. con una gonnel la bianca, avvolta intorno alle spalle un'ampia sciarpa che lo copre quasi tutto. Interrogatolo come si trovi in questo sta to, dice di esser non mar. ma borghese. L'ufficiale gli dice che un borghese non abbia diritto di vestir la divisa, poi, ve dendo il nastro della Maria Pia, lo vuol portar a bordo per definire chi sia, chiamando a sé alcuni mar., ma questi cerca
di svignarsela. Ordina allora di arrestarlo. Ma, dato che essi non si muovono, ordina al Guardiam. Consiglio della Venezia di prendere i nomi dei 4 mar. del Conte Verde. Finalmente si muovono, intimiditi dalle sue minacce, finché Chionio
non lo afferra con le sue stesse mani, raccomandandogli di aver giudizio. Affermato infine di essere il Mar. Pietro Bernardi, lo lascia libero di tornar a bordo, dicendogli che se avesse dato falso nome sarebbe capace di riconoscerlo fra tutti
quelli della squadra. Chiede un severo castigo per i mar. del Conte Verde per non aver saputo eseguire prontamente l'ordine. Il Comand. in Capo fa mettere il Bernardi ai ferri. Il Consiglio vien ammonito ad esplicare maggior energia in al tra occasione!938
Il delegato di Pubblica Sicurezza di Gaeta il 27 presenta un rapporto sul ferimento di un mar. della Maria Pia,
allegandovi due rasoi. Cerruti ordina a Piola di far perquisire tutto l'equipaggio, ma risponde che Castelfidardo ed Ancona non abbiano potuto eseguirlo poiché, essendo riservato, è stato da lui aperto nel pomeriggio. Giacché deve trattenersi su questi dolorosi fatti, precisa che gli sia stato fatto intendere da qualche sottufficiale della Maria Pia che un
gruppo di camorristi esistenti nella squadra si sia collegato in società, andando sempre insieme e cagionando disordine
in città. Per quanto abbia cercato i rasoi del cannon. che li tiene per l'esercizio di barbiere, non son stati rinvenuti: egli
assicura di averli riavuti dall'arrotino e di averli deposti in una cassetta la quale non è più stata ritrovata; certamente li
aveva seco la domenica e saranno gli stessi ritrovati dal delegato. 939 Il Capo Cannon. in 2ª Pasquale Capria ha deposto il
falso: da informazioni prese, egli si trovava, al momento in cui è avvenuta la rissa tra i mar. della Maria Pia, sul postribolo della contrada; saputo cosa accadeva, non accorreva sul luogo. Dopo diverse interrogazioni, si è contraddetto. Un
rasoio vien rinvenuto addosso al fuoch. Gennaro Cioffi, sull'Ancona. Il 30 vien passata di nuovo la rivista, ma ciascuno
ha soltanto il coltello di mar.
Nel rapporto trimestrale Piola cita con piacere il 1° Luogoten. di Vasc. Filiberto Ferracciù ed i Luogoten. di
Vasc. Edoardo Martinez, Giovanni Martini e Pasquale d'Amore. Il Capo di Stato Magg. invita il Comand. Sott'Ordine a
dargli nota di congegni, attrezzi, pezzi di ricambio ed accessori, esistenti a bordo della Maria Pia e dell'Ancona, relativi
ai siluri divergenti ad accensione elettrica, al fine di studiarne l'applicazione alle corazz. Venezia e Castelfidardo.940 Piola a sua volta ha chiesto delle delucidazioni sulle armi subacquee ricevute; 941 nel rapporto trimestr. della “scuola distanze”, valuta che l'occhio di ciascuno si sia ben avvezzato, benché per poter far meglio il corso occorrerebbe l'uso di una
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barca a vapore e non di lance a remi, per poter rapidamente passar da piccole a grandi distanze e quindi cercar d'ingan nare l'occhio dell'osservatore.942

95. La questione della corrispondenza
Piola precisa al Comand. Carpi dell'Ancona che, alla lettera del Comand. in Capo ai Comand. dei legni, si debba rispondere tramite il Comand. Sott'Ordine, nel modo stesso che il Comand. in Capo per lo stesso tramite scrive a quelli delle Navi della 2ª Div.
Non va giù a Carpi il richiamo di Piola. Per quella maschia dignità e fierezza che deve avere e sentire ogni militare, gli chiede quale sia stata la propria mancanza di rispetto alla disciplina, giacché nel Regolam. ed in tutte le dispo sizioni non ne ravvisa alcuna che la qualifichi tale, non entrando nella sua mente che una lettera riservata, in risposta ad
una simile, del Comand. in Capo, non possa perdere di riservatezza passando per gli uffici del Comando Sott'Ordine,
per cui l'ha indirizzato all'autorità originaria, persuaso che, secondo l'art. 263 del Regolam. di disciplina, il bollo della
busta o fascia della riservata del Comando in Capo non potesse essere che dell'autorità che scriveva. Inoltre, siccome è
stato ordinato che alle lettere dirette dal Comando in Capo si debba direttamente rispondere, così quest'inconveniente
ora osservato accadrà sovente in avvenire, se altro espediente non verrà adottato.
I guardiam. hanno trascorso un trimestre di replicate scuole per il maneggio delle torpedini, assistendo anche a
parecchie lezioni in macch. all'epoca dello smontaggio del cilindro e delle valvole diverse, nonché della visita gen. della
batteria che si è fatta dopo gli esercizi.943
Il Comand. della Maria Pia proporrebbe di far esercitare le funzioni di sottoten. di vasc. ad un guardiam., ma
Saint Bon ritiene che, fuorché in caso di assoluta necessità, non saprebbe approvare che l'ufficiale di un grado eserciti
diritti e doveri che spettano, di regola, a chi rivesta un grado superiore.
Cerruti è d'accordo con Piola; infatti, non trovandosi ragione di modificare il sistema di corrispondenza osservatosi sin'ora fra l'ufficio in capo e la div., Carpi dovrà proprio, come per il passato, indirizzarla direttamente al Comando in Capo, mentre la busta sarà indirizzata al Comand. Sott'ordine al quale sarà data occasione di essere al corrente di
quanto intercorre fra i due comandi. Carpi nella lettera espone la necessità in cui si trova di appellarsi il diritto di potersi
presentare al Comand. in Capo quando interessi di servizio o altri suoi interessi lo richiedano. Rileva che su questa
squadra permanente composta da bastim. comandati da Capitani di Vasc., quando il Comand. del Conte Verde, della
Messina (sino all'epoca del disarmo) oltre il Capitano di bandiera, abbiano creduto, credano o crederanno recarsi presso
il Comand. in Capo per rassegnargli verbalmente una necessità, non hanno chiesto permesso di sorta a chicchessia. Lui,
solo perché appartiene alla 2ª Div., è costretto a cercar permesso al Comand. di detta Div., il quale può negarlo se lo crede, o di far passare pel tramite orale dello stesso le sue rimostranze o bisogni. Non ravvisa nello spirito del regolam.
questa specie di ostracismo dalla presenza del Comand. in Capo suo superiore diretto, tanto più che un comand. d'una
corazz. della 2ª Div. possa trovarsi di anzianità magg. di quelli della 1ª; e se in servizio l'anzianità è grado e se in virtù di
questo stesso principio il Sig. Comand. della Maria Pia si trova ad esercitare le funzioni di comand. sott'ordine della
squadra, non si crede possa per Carpi solo derivarne una posizione inferiore a quella di compagni meno anziani.
Son state messe a posto 8 guide da sparo agli 8 cann. sopra coperta. Piola il 4 Ottobre presenta uno schizzo in dicante le legature in cuoio da farsi alle chiavette per cann. da 8 c/m BR n.° 2.
Tre mar. della Venezia ed il Trombett. Luigi Pasqualucci si sono azzuffati in una trattoria con 2 borghesi: il
Guardiam. della Maria Pia, Leone Graziani, stava giocando al bigliardo, nel caffè di Formia, quando veniva avvicinato
da 2 borghesi, uno leggermente ferito ed un altro che diceva di esser stato schiaffeggiato. I mar. si erano divertiti a tirare
loro addosso dei pezzi di pane e questi se ne erano risentiti. I mar. allora avevano brandito delle sedie ed il trombett.
aveva sguainato anche una daga. Pare che il Mar. Orsini, a tavola con Costa e Tizzani, abbia gettato per aria un pezzo di
pane portatogli dall'oste, avendolo ritenuto secco, e che per pura casualità sia caduto sulla tavola, separata da un paravento, dei borghesi, i quali, alzatisi, si erano messi a redarguirli, venendo così alle mani. Non si è dato il caso che il Pa squalucci abbia sguainato la daga. Il Comand. Nicastro è del parere di non darvi corso, la condotta dei 3 non dando luo go a supporre che siano di natura propensi ad attaccar briga e poi per la loro giovane età. O forse, prima cominciarono i
borghesi a litigare tra di loro, poi passarono ad insultare i mar., a dare uno schiaffo ad uno e poi a brandire una sedia
contro il Pasqualucci, che cercava di dividerli, il quale, quasi ad intimorire più che a minacciare, avrebbe caso mai dato
mano alla daga, che non ha sfoderato. Nel frattempo un mar., nel difendersi da un colpo di sedia, ne ha dato uno di ri mando, ferendo il borghese. Un altro trombett. presente dice di non aver veduto tirar delle midolla di pane.
Il 7 Ottobre (alle 7) la squadra parte per La Spezia (giungendovi il 9 mattina). L'8 le 5 corazz. e l'Authion si
trattengono in vicinanza della Gorgona in esercitazioni di evoluzioni tattiche, eseguite alla velocità di 7 miglia. 944 Il
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Min. dà disposizioni affinché, al giungere della squadra alla Spezia, la Maria Pia e l'Ancona vengano immediatamente
allestite: un suo telegramma ordina di far partire la Castelfidardo invece dell'Ancona.
La mattina dopo alle 10 la Maria Pia è pronta, avendo imbarcato i viveri, la carne, i buoi, i consumi, il personale e 210 ton. di carbone. Alla Castelfidardo ne mancano ancora 150 ton., per la deficienza di coffe, pale ed uomini. La
Maria Pia, avendo una marcia inferiore all'altra, potrebbe intanto partire e verrebbe raggiunta prima del suo arrivo a
Brindisi: il 10 infatti essa si mette in moto alle 6 antim., seguita dall'altra alle 9,30; vengon poi segnalate a Ventotene ed
il 12 pomeriggio imboccano il canale di Messina. Procedendo lungo le coste toscane, allo sbocco dell'Argentario la Maria Pia ha trovato il mezzogiorno ed il libeccio sul porto d'Anzio. La macch. con 6 caldaie in esercizio tiene una pres sione moderata di 18 libbre e, quantunque travagliata dal mare, si progredisce sino al di là di Capri in direzione tra Pon za e Stromboli. È accaduto un incidente, a causa del rollio: il fuoch. Luigi Colella, mentre guarniva la lampada, si è
sfracellata la mano destra che gli viene amputata. Nel movimento rapido in cui si è dovuta costringere la macch. che an dava a 50 rivoluzioni, si son rotti 4 denti del rocchetto in bronzo corrispondente alla ruota della messa in moto. Questo
fatto ora costringe ad una gran pendenza nell'entrata ed uscita dai porti, essendo il lavorio di messa in moto e di cambiamento di esso molto lento. Si cerca a Brindisi, dove le due unità giungono il 14, di sostituirli con denti di ferro. Vien
disposto che vengano protette. Su Stromboli il vento è stato violento sino al Faro. A punta Stilo il libeccio si è ancor più
rinforzato. Solo su Capo Santa Maria di Leuca si è cominciato a godere un po' di ridosso ed innanzi a Brindisi si spengono i fuochi a 3 caldaie. Entrando nel porto grande, posto a 250 m. dalla cava di pietra, si fa posto alle navi inglesi le
quali, avvistate la sera prima, vi si dirigono anch'esse: sono la Pallas (comando superiore) e l'Invincibile, che ancorano
un'ora dopo fuori i secchi, indirizzando una salve di 21 tiri cui Piola risponde colpo per colpo. La Castelfidardo conta di
sbrigar dei lavori urgenti, per partir anch'essa sabato mattina.
Tornati alla Spezia, il 23 il Comand. in Capo Piola, con un ordine del giorno (altri ne seguono il 24 e 25), stabilisce che Maria Pia e Castelfidardo sferiranno tutte le vele appena asciutte per metter mano alla visita dell'alberatura
nonché alla manovra fissa e corrente. La Maria Pia ha bisogno di riparazioni che richiedono una ventina di giorni, da
eseguirsi nel bacino N° 3, mentre l'Ancona potrà uscirne ed ormeggiare nella seconda darsena; il Conte Verde vi è entrato. Le maestranze in Arsenale continuano i lavori alla Venezia, dove anche il Tino ed il Calatafimi son stati rimorchiati.
Il legno sotto l'asse dell'elica vien trovato così consumato che si è immediatamente disposto per le riparazioni:
occorre un mese di tempo. Possono esser cambiate le 3 orziere ed il cavo buono di perrocchetto, mentre per altre mano vre bisogna attendere il materiale del 2° Dipartim. Le revisioni delle vele e la costruzione di cappe, incerate e tende, richiedono 12 giorni. Non si possono cambiare le tele dell'impavesata, mancando quella cotonina n. 1 (lo stesso valga per
gli altri legni della squadra). Le 3 lance sono in via di allestimento. Si può effettuare il cambio dello scappavia. Si chie de che siano presentati alla Commiss. Visita degli Armamenti tutti gli altri lavori da eseguire. Ultimato lo sbarco delle
polveri e delle munizioni, il 27 entra in bacino. Il giorno dopo vien messa a secco.
Il 7 Novembre i pirosc. della flottiglia, ultimate le riparazioni, escono dall'Arsenale ed ancorano in rada, ad ec cezione del Tino il quale, per una falla alla caldaia, è costretto a rientrarvi.
E' arrivato il Vittorio Emanuele da Genova, reduce dalla campagna con gli allievi della R. Scuola Marina. Vengon congedati i mar. della squadra della classe 1851. Non si hanno che pochi rimpiazzi, data la deficienza del personale
presso il Dipartim. Il barometro verso il 20 si abbassa ed il mare è mosso fuori del golfo. Verso mezzogiorno esce in
rada l'Ancona. Il giorno dopo il tempo migliora. Il 22 la flottiglia è in moto per esercitazioni tattiche; il 29 esse continuano, con un leggero abbordo tra Termiti e Gorgona, per cui uno rompe l'asta di fiocco e l'altro 2 gru in ferro per la
lancia, nell'istante in cui passano dall'ordine ad angolo a quello per fila a denti. Il 30 continuano gli esercizi, ma anche
in Arsenale le navi li effettuano. Verso fine mese si è avvertita una sensibile diminuzione della temperatura. 945

96. Altre divergenze con i medici di bordo
A metà Novembre vi è una contestazione tra il Comand. dell'Ancona, Carpi, ed il 2° Medico
di bordo, non volendo che egli somministri medicine senza l'approvazione del 1° Medico, inconveniente già ripetutosi, dovendo il servizio esser regolato a bordo come in terra, “che cioè presenti i
medici superiori, incaricati del servizio, quelli sott'ordine non debbano arbitrarsi a prender provvedimenti sullo stato degli ammalati”, parendogli troppo ovvio e naturale anche indipendentemente
dalla disciplina.
L'Ufficiale Sanitario, Bianchi, parla al Capo di Stato Magg. di persecuzione mentre, se Carpi deve dolersi ver so il 1° Medico Reta è appunto della soverchia condiscendenza in fatto disciplinare verso un giovane che, al principio
della carriera, ha bisogno di esser maggiormente riguardato. Rimproverato la prima volta, di nuovo manca, dicendo al
1° Medico di recarsi dal Medico Capo per una licenza di 6 mesi senza paga, andando invece per reclamare di nuovo
contro il 1° Medico di bordo. È per questa mancanza che è derivata la punizione che ha creduto bene di infliggergli. Già
945
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infatti vi erano state, a bordo, delle divergenze fra Reta e Bianchi e se ne era dovuto informare il Comando della Squadra, per gli opportuni provvedimenti, i quali non avevano più avuto luogo, avendo gli stessi ricomposto ogni disaccordo
ed avendo promesso e confermato che per l'innanzi avrebbero fatto del loro meglio. Invece, pochi giorni dopo, eccoci di
nuovo! Cerruti, dal rapporto settimanale, rileva che la condizione di Bianchi, rispetto al suo diretto superiore, il Reta, sia
di ricaduta, ragion per cui chiede di nuovo lo sbarco od anche le dimissioni, se non si trovasse il modo di toglierlo dal l'anormale posizione, alludendo alle modalità nelle visite. Tuttavia il Bianchi, più che di reclamo, ha cercato una via uf ficiosa per trovare qualche ripiego. Cerruti allora valuta l'eventualità, prima di prender qualche altra più drastica misura,
di trasferirlo su un altro legno della squadra, parlandone con entrambi, per veder che le loro continue divergenze abbia no modo di rivelarsi in altri ambiti. Intanto però, i continui screzi tra i due hanno promosso l'ordine del giorno del Co mand. Carpi, nel quale vengon fatte delle gravi osservazioni riguardo all'esercizio professionale, onde Cerruti ritiene
suo dovere informare il dicastero nella maniera più esplicita.
La gamella dello Stato Magg. della Maria Pia ha avuto guasti per 599 lire, cifra che però gli ufficiali hanno
versato nella cassa di bordo (ammontante degli oggetti in meno consegnati alla Commiss. di visita, come risulta dal fo glio di liquidazione). Il 18 Novembre Piola trasmette al Comando in Capo della Squadra delle aggiunte al sistema di se gnalaz. con i fuochi Coston, proposto dal Sottoten. di Vasc. Paolo Spano, imbarcato su di essa.
Coglie anche l'occasione dell'entrata in bacino della Maria Pia per suggerire di eliminare, mediante una copertura, che dalla prua vada alla verticale della gru dell'àncora, l'angolo costituito dal basso della corazza col suo spessore
con il corpo della nave, per evitare gli inconvenienti della perdita dei ceppi. Dice infatti che, da quando ha avuto il co mando della San Martino prima e della Maria Pia poi (identiche ed uscite dallo stesso cantiere), ha avariato 4 ceppi: 2
forse possono esser andati perduti per altri motivi, ma 2 son stati ora consegnati torti alla Direzione, che trova necessario farne uno nuovo. La manovra del salpare, infatti, è troppo inerente al servizio diretto del Comand., perché Piola possa tralasciare di chieder che venga messo riparo ad un inconveniente che, quantunque a prima vista di non eccessivo
conto, ha in effetti la sua rilevanza.
Novembre nero sull'Ancona! Il Comand. Carpi fa dei rilievi disciplinari verso il Luogoten. di Vasc. di 2^ Vincenzo Capasso, il quale vien messo agli arresti di rigore per 8 giorni. Essendo il timon. della Maria Pia consegnato, fugge dal bordo, per recarsi in città: Piola chiede a Cerruti di sospenderlo per 15 giorni, a salutare esempio. 946 Il 28 vien
condotto sul Castelfidardo, da 2 carabin. e da 1 sottufficiale della San Martino, il Caporale Fuoch. Raffaele Aiello dell'Affondatore, avendo 2 ferite, riportate in una rissa: una d'arma da taglio superficiale, di 4 cm., sul torace verso la parte
del cuore, l'altra di 7, in diramazione trasversale sull'osso sinistro della cresta iliaca, prognosi di 5 giorni per la prima e
di una decina per la seconda, a parere del medico, Coriolano Montresor. Vien medicato dal dottore di bordo e rispedito
l'indomani al Corpo.947 Il 6 Dicembre Piola, su ordine riservato di Cerruti, presenzia con accurata visita agli uomini della squadra al momento di scendere a terra, senza rinvenire arma di sorta. Avendo a bordo sette A.S.L., spedisce poi una
ronda straordinaria di 8 uomini, comandata dal 2° Capo Cannon. Baldoni, a Migliarina, la quale fa ritorno a bordo con
12 mar. colà arrestati, 11 dei quali appartenenti al Conte Verde ed uno alla Caserma.948
Si sarebbe dovuto sperimentare un nuovo metodo d'insegnamento per gli analfabeti, proposto dal Col. Commiss. della Riserva Cav. Augusto Mauro, ma i lavori in arsenale hanno impedito di continuare il corso, benché l'impressione sia ottima. I guardiam. hanno fatto scuola di idrografia e di macch.; avendovi assistito dal vivo, fanno una detta gliata relazione dei mezzi di chiusura e di esaurimento del bacino nonché delle manovre per entrarvi ed uscirne. 949
Il 1° Dicembre esce dall'Arsenale il Conte Verde, rimorchiato dall'Authion, andando ad ancorare fra la Venezia
e l'Ancona. Il giorno dopo vi entrano Gorgona e Tremiti per le riparazioni delle piccole avarie e per rimpiazzare il carbone. Il 15 Cerruti ispeziona l'Ancona, dapprima la rivista del personale, poi del materiale; durante il pranzo dell'equipaggio son esaminati i registri. Nel primo pomeriggio vengon eseguiti degli esercizi diversi. Il giorno dopo arrivano da
Napoli la corazz. Principe Amedeo ed il trasporto Città di Genova. Ha luogo la rassegna sulla Venezia, nave ammir.; il
17 la effettua all'Authion ed ai pirosc. della flottiglia, mentre la Maria Pia sta per uscire dall'Arsenale prendendo il suo
posto in rada. Il 20 vien visitata dal Comand. in Capo, dalle 10 alle 3. Il giorno dopo mette mano all'imbarco delle mu nizioni. Il tempo è coperto e verso sera cade la pioggia. Il 22 il tempo è ancora uguale. Cerruti scende a terra per passar
in rassegna le comp. da sbarco, schierate su 2 linee lungo il viale a San Bartolomeo. Ha poi luogo una manovra di batta glione e di artigl., quindi defilé e ritorno entro mezzogiorno a bordo. Passati i giorni di Natale, il 29 mattina si fanno de gli esercizi alla vela, mentre Maria Pia e Castelfidardo ultimano alcuni lavori interni di pulizia e di assetto.
Il 31 alle 4 pom. l'Ammir. Comand. in Capo della Squadra Cerruti ammaina la sua bandiera di comando, ve nendogli resi gli onori regolarmente prescritti, rivolti anche poco dopo a Piola Caselli, quando fa lo stesso con il suo di stintivo di comando di Capitano di Vasc. Comand. la Div. Sott'Ordini.
L'indomani, anno nuovo, verrà inalberata la bandiera del Vice Ammir. Eugenio de Viry.
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Sbarcano perciò, oltre a Cesare Cerruti e Piola Caselli, i Capitani di Vasc. Carlo Alberto
Racchia, Michele Carpi, Federico Labrano, Gaspare Nicastro, i Capitani di Freg. Giovanni Cafaro e
Francesco Tapputi, nonché vari altri ufficiali. 950 Da uno specchietto, Piola Caselli risulta con le più
alte decorazioni tra gli ufficiali superiori.951
97. Contrammiraglio Comandante la Divisione Navale sulla corazzata Roma
Dal 16 Luglio 1878 all'11 Settembre l879 Piola Caselli è Contramm. Comand. la Div. Nav.
Sott'Ordini della Squadra Permanente, dapprima sulla freg. corazz. Roma e poi sulla Venezia.
Comand. della Squadra Permanente è il Vice Ammir. Simone Pacoret di Saint-Bon. Il Contramm. Andrea del Santo lascia il comando della Div. Nav. Sott'Ordini, subentrandogli il Contramm.
Comm. Piola Caselli, secondo le comunicazioni ministeriali di Bucchia e di Brocchetti. 952 Il cambio
avviene alla Spezia. Del Santo assume provvisoriamente il comando del 2° Dipartim., in assenza di
Martin-Franklin, il quale ha avuto una licenza di 80 giorni per recarsi a Parigi. Avendo infatti del
Santo compiuto un anno di imbarco, il Ministero, con lettera listata a lutto per la morte di Vittorio
Emanuele II, scrive che, per mettere in grado un altro ufficiale ammir. di compiere ugual periodo di
comando, ha determinato di surrogarlo con Piola. La consegna del comando della Div. è stabilita a
metà Luglio, ultimate le feste per il varo della corazz. Dandolo.953
Ferdinando Acton vuol sapere chi Piola scelga per comand. di bandiera sulla Corazz. Roma: opta per il Capitano di Vasc. Raffaele Noce, attualmente Capo di Stato Magg. a Napoli; chiede inoltre il Luogoten. di Vascello Francesco
de Criscito quale segretario e vorrebbe Edoardo Palumbo aiutante di bandiera; essendo stato però tolto quest'ultimo dal
siluripedio di San Bartolomeo appositamente per imbarcarlo sulla Vedetta, dove è necessario un ufficiale torpediniere,
Acton lo prega di indicare qualche altro. Piola allora fa una terna di nomi: i Sottoten. di Vasc. Paolo Botti, Claudio
Schiaffino e Giulio Pinchia, tutti sulla Maria Adelaide, nave scuola di artigl. Nav.; Botti trovasi a disposizione dell'ufficiale relatore e ne fa le veci quando questi, per ragioni di servizio, trovasi assente da bordo; Schiaffino è addetto all'istruzione di una squadra cannon., la quale soffrirebbe non lieve perturbamento, essendo il corso troppo inoltrato; rimarrebbe Pinchia il quale, essendo ufficiale permanente, che disimpegna solo servizio di bordo, potrebbe senza inconvenienti passar aiutante di bandiera. Il Ministero, non ritenendo però soddisfacenti le ragioni addotte dal Comand. della
Maria Adelaide, decide per il primo nominativo, cioè Botti.
Il 16 del Santo rassegna il comando della divisione a Piola: avendo avuto ordine, il Comand. in Capo della
Squadra, di recarsi a Messina con la div. che è in Levante, dove restano solo la Scilla, il Cariddi e la cisterna Pagano,
deve congiungersi a questa. Perciò, non appena una delle navi di essa sia pronta, Piola deve inviarla colà, facendovi prima imbarcare le dotazioni del Principe Amedeo ed una quantità di olio, sego e stoppa, per rimpiazzare i consumi delle
navi che stanno giungendo. Il 1° Agosto vien ultimato l'allestimento della Div., che dovrebbe partire il 7. Il 5 sera infatti
Roma, San Martino ed Authion son pronti. Il cattivo tempo ha ritardata la completa sistemazione delle reti dell'Ancona,
la quale da sola potrà rettificare sulla boa le bussole il 7 mattina. Vicino Capo San Marco in Sicilia è stato scoperto un
banco di corallo e, dato che la gente del luogo vorrebbe escludere dalla pesca coloro che vengono da fuori, un'unità è
bene si fermi qualche giorno nelle vicinanze. Soltanto l'8 mattina la Div. può partire, diretta a Portoferraio; il ritardo è
dovuto alla compensazione della bussola dell'Ancona che ha richiesto tutta la notte; l'11 è a Porto Santo Stefano, di dove
il 14 riparte. L'Authion vien destinato in Levante, a surrogare il Cariddi; là deve incontrarsi con la Scilla in un porto, per
passarle le dotazioni di consumo. Saint Bon, Comand. della Squadra, deve chiamare con il telegrafo il Cariddi a Messina. Il 24 arrivano a Siracusa, alle 2 pom., Roma, Terribile e Vedetta ed alla sera, ad Augusta, Principe Amedeo, Ancona e
Palestro. Il 26 la Div. si mette in moto.
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ACS, 142. L'Archivio della Div. Sott'Ordini consegnato al Comando del Principe Amedeo, scaricandone la Maria Pia, ACS, 140.
Infatti, vediamo (M = Maurizio e Lazzaro; C = Corona d'Italia; Com = Commendatore; G.U. = Grande Ufficiale; U = Ufficiale;
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C., ed il Commiss. in 2ª Zuccoli, Cav. C., ACS, 145.
Giornale Ufficiale del Comand. in Capo della Squadra Permanente, Corazz. Principe Amedeo, ACS, MMMM, 192.
La corazz. Dandolo vien varata il 10 lugl. 1878 all'Arsenale della Spezia alla presenza del nuovo Re Umberto e della Regina
Margherita, appena scaduti i sei mesi di lutto; nel frattempo, morto anche Pio IX, era stato eletto Leone XIII. Suo primo comand.
sarà nel 1882 Ruggero Emerich Acton.
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Il 12 Settembre mattina le 4 corazz. della Squadra Permanente italiana, poste sotto la diretta dipendenza del
Contramm. Comand. Sott'Ordini Piola, Roma, Palestro, Ancona e San Martino, partono da Palermo per una crociera
nelle acque della Sardegna e sulle coste romane. Il primo pomeriggio del 13 la Div. è a Cagliari, quindi si reca a Civita vecchia, dando fondo fuori del porto la sera del 18; ne ripartono la sera del 19 per eseguire i tiri in moto, trimestr., ap prodando la mattina dopo alle 7 a Gaeta, ove la attende la cisterna Pagano, rimanendovi in rada sino al 27, giorno in cui
partono per Pozzuoli, ove approdano la mattina del 28. L'Ammir. Comand. in Capo Saint Bon fa venire, il giorno dopo,
a prender ancoraggio a Napoli l'Ancona e la Palestro per rifornirle di viveri e di materiali. L'Ancona, Comand. Bandini,
il 3 Ottobre a mezzogiorno si riunisce alla Roma, Comand. Noce, ed al San Martino, Comand. Sambuy, che da Pozzuoli
dirigono a Castellammare di Stabia ove arrivano alle 4, mentre la Palestro il 5 Ottobre parte per Palermo onde rimanervi di stazione, secondo gli ordini emanati dal Ministero.
Essendo la Terribile il 1° passata in disponibilità, rimane rimpiazzata dalla Varese. L'8 entrano nel porto di Napoli, ormeggiandosi rispettivamente ai N. 2 e 28 la Roma e la San Martino. Così, delle 6 corazz. della Squadra Permanente, 4 sono riunite nel porto di Napoli; l'Ancona infatti è a Castellammare e non arriva a Napoli che il 21; la Palestro
infine è di stazione a Palermo (dove rimane fino al 10 Novembre).

Le corazz. Roma, Ancona, San Martino e l'avviso Rapido, sotto gli ordini di Piola Caselli,
partono la sera del 30 Ottobre per andar a render, nel porto di Ancona, i dovuti onori alle Loro Maestà che vi si devono recare il 12 Novembre, per la loro prima visita ufficiale alla città.
Danno fondo nel porto di Brindisi il 2, dove si riforniscono di carbone, ripartendo il 6 per arrivare la mattina
dell'8 ad Ancona, ormeggiando tutte entro il porto, tranne la Roma che s'àncora in rada, con 50 m. di catena in 10 m. di
fondo, la quale, per il vento da maestra ed il forte mare di grecale, si spezza a 29 m. dalla cigala, senza che nulla potesse
far ciò prevedere. La macch. essendo rimasta pronta ad agire in pochi minuti, la Roma passa il rimanente della notte in
moto, ritornando ad ancorarsi la mattina del 10. Si cerca allora l'àncora, con una barca a vapore, le lance ed i palombari,
ma i lavori, continuati senza posa nei giorni 10, 11 e 12 non danno risultato, per lo stato continuamente torbido delle ac que ed il fondo fangoso. Ad Ancona la divisione carica 352 ton. di carbone. Vengon scambiate le visite con il prefetto e
con il Gen. della Div. Mil., ai quali son resi i dovuti onori quando si recano a bordo. Le ricerche, condotte sino al giorno
dell'arrivo del Re, non danno frutto. Piola assicura il Comand. della Squadra di aver dato le istruzioni al Comand. del
Rapido di muovere alla volta di Bari il giorno 11.
Il 12 mattina San Martino ed Ancona escono dal porto, per ancorarsi sulla linea E.N.E.-O.S.O., con la Roma al
centro, a distanza di 250 m.; a mezzogiorno si alza la gran gala di bandiere. Dietro richiesta dell'autorità mil. di Ancona,
sarebbe intenzione di Piola mandare a terra le comp. da sbarco, ma deve rinunziarvi a causa del tempo e del mare. Sol lecitato dagli ordini del Vice Ammir. Acton di trovarsi il 16 a Napoli, dove la div. deve presenziare all'arrivo delle maestà, onde evitare qualsiasi perdita di tempo, nel caso Piola abbia da Re Umberto licenza di partire, prima di andare in contro a Sua Maestà, ordina alla Div. di tenersi pronta a muovere con tutti i fuochi accesi.

98. Piola Caselli riceve il Re Umberto e la Regina Margherita
Re Umberto e la Regina Margherita arrivano alle 4 del pomeriggio e vengono accolti alla
stazione di Ancona da Piola Caselli con i Comand. ed una rappresentanza di Ufficiali dei diversi
corpi, per esser poi ricevuto a sua volta a Palazzo con i Comand., dove il Min. della Marina Benedetto Brin954 gli comunica di muovere l'indomani mattina per Napoli.
Gli onori resi sono: all'arrivo alla stazione una salve, con saluto alla voce sui pennoni quando le Loro Maestà hanno passato in rivista la Div.; la sera, dopo la ritirata, son stati tirati dei colpi,
con le piccole artiglierie, insieme ad un certo numero di razzi fontane e fuochi Coston. L'indomani
con la gran gala a riva vien fatta ancora una salve con saluto alla voce al loro passaggio ed un ultimo saluto alla partenza dalla stazione.
Avendo però notato che i colpi alle piccole artigl. non son stati distinti da terra a causa delle
distanze e del vento, vengon questa volta eseguite le salve con le seconde cariche delle grosse. Il
Rapido è partito per Bari ove si reca a render i dovuti onori al passaggio delle Loro Maestà in quella
città. Subito dopo la partenza dei Reali, Piola Caselli fa ritorno a bordo per salpare, alle ore 11 del
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Il Min. Benedetto Brin è subentrato ad Enrico di Brocchetti dal 24 Ott. allorché anche Luigi Corti, degli Esteri, e Giovanni Bruz zo della Guer., del Gov. Cairoli, si sono dimessi, avendo il Presid. del Cons. definite improduttive le spese mil. e ritenendo inoltre
che la libertà di associaz. e di riunione accordata possa pregiudicare la disciplina nelle forze armate.
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13, in gruppo, ordinando una velocità di 8 miglia. Dal 17 Maggio 1877 al 12 Gennaio 1879 suo fratello Carlo è Comand. del 9° Corpo d'Armata di Bari.
Il tempo è coperto e quasi piovoso, con leggero vento da scirocco: però, a poco a poco va aumentando di forza e
la sera, all'altezza di Pescara, soffia abbastanza fresco. Ne risente più di tutti l'Ancona, la quale obbliga gli altri a diminuire la velocità. Sormontato il Gargano la mattina del 14, lo scirocco soffia ancor più gagliardo, ingrossando il mare.
Piola segnala quindi di moderare la velocità, autorizzando anche a mutar rotta per prender l'andatura più conveniente. I
movimenti di beccheggio son infatti ampissimi, essendo di qualche rilevanza l'altezza delle onde. Solo il San Martino
conserva il suo posto, mentre l'Ancona rimane sempre più indietro.
La forza maggiore del temporale si fa sentir nel pomeriggio e, se sulla Roma non vi sono né inconvenienti né
avarie da deplorare, il San Martino invece, nell'emergere la prora da una forte beccheggiata, ha spezzato il bastone di
fiocco. A metà del pomeriggio il vento passa rapidamente da S.O., con la veemenza di una burrasca, e si deve mantener
il mare alle mura di sinistra, in modo che di notte si accosta a Bari. Si attende l'Ancona, mentre il mare diminuisce; a
Brindisi Piola domanda conto delle avarie: il San Martino in un'ora recupera l'attrezzatura del bastone di fiocco, l'Ancona ha invece bisogno di un tempo maggiore, per la perdita di un tappo dell'occhio di prua.
Sopra Otranto un'avaria al generatore dell'Ancona le fa largare tutte le vele. Piola le dà libertà di manovra, spedendole il suo primo meccan.: essa, che pareva dapprima esser grave, è dovuta ad una valvola del tubo di alimentazione
di una sola caldaia, per cui può facilmente proseguire con le altre 5 e, dopo le 6 pom., con le altre 6, in modo che, dopo
le 8 si è disotto di Santa Maria di Leuca.
Il Mar Jonio si passa con piccolo vento di libeccio che rinfresca dopo mezzogiorno. Alle 10 di sera si è al Faro
di Messina e la mattina del 17, perdurando il vento di libeccio con mare piuttosto gonfio, si danno tutte le vele al vento
raggiungendo una velocità di 10,5 miglia che, in breve, porta la Div. sopra Capo Campanella ed alle 5 pom. a Napoli,
appena 3 ore dopo l'attentato al Re che commuove d'indignazione ed eccita orrore di tutta Italia. L'attentatore è un cuoco, Passannante, il cui braccio armato è stato fermato da Benedetto Cairoli, Presidente del Consiglio, il quale si trovava
con la Regina e con il giovanissimo Principe nella carrozza. Condannato a morte, verrà graziato dal Re.
Le riparazioni da farsi all'Ancona, nel tubo che traversa la carboniera, ritardano l'imbarco del carbone. La
Roma, benché deplorevole sia, come è ben noto, lo stato delle sue caldaie, se non ha dato mai il minimo fastidio, lo si
deve all'intelligenza ed all'operosità del 1° Capo Macchin. Nicola Grimaldi, il quale ha dimostrato ampiamente la sua
capacità di ricoprire il posto di meccan., benché sin'ora gli sia stato negato questo grado: merita elogio anche per lo zelo
e l'attività con cui ha fatto continue piccole riparazioni durante la navigaz., senza perdita di tempo e senza disturbare la
missione: Saint Bon prende allora in considerazione tutto ciò, informandone il superiore dicastero. L'Ancona ha sofferto
ritardo, per la poca velocità prodotta dal maggior pescaggio del bastimento a cui son stati aggiunti, per esperimento, delle reti difensive dai siluri e dei carretti per i siluri stessi.
Il 18 la Palestro va ad ormeggiarsi al N. 3. Arriva il trasporto francese Charvante e l'avviso Rapido il quale ha
dovuto, per il maltempo, lasciare il porto di Bari filandovi per occhio le catene. Il 21 arriva la corazz. russa Principe
Pojarsky e l'avviso Scilla.

Il 22 vien ordinato ai Comand. di tutte le corazz. di tenersi pronti, per una gran rivista navale
che passeranno l'indomani Re Umberto e la Regina Margherita. Il pomeriggio Palestro, Roma, San
Martino ed Ancona escono dal porto, andando successivamente ad ancorare l'una dopo l'altra dirimpetto a Santa Lucia, in prossimità di Castel dell'Ovo.
Il 23 mattina escon dal porto la Varese, la quale si ormeggia ad una boa mil., e la Vedetta, in
prossimità del porto. Alle 10 la corazz. Principe Amedeo accende i fuochi della macch. e, mentre
tutti i legni da guerra, presenti in porto ed in rada, si preparano ad alzar la gala di bandiere al momento che le Loro Maestà vi prendano imbarco, per ispezionare la squadra ed assistere ad alcune
evoluzioni tattiche, si segnala di navigare con tutte le caldaie; quando, alla mezza, vi salgono a bordo, da tutti i legni vengon resi gli onori prescritti dal regolamento. Assieme alle Loro Maestà vi è
pure S.A.R. il Principe di Napoli955 e S.A.R. il Principe Amedeo con la sua casa militare, i Ministri
della Mar. Benedetto Brin e della Guerra Cesare Bonelli, molti ufficiali superiori ed inferiori, addetti alla casa mil. del Re, dame di corte e cerimonieri.
All'una, essendo tutto pronto, il Principe Amedeo esce dal porto mil. con in testa, all'albero
di maestra, lo stendardo reale. I legni della squadra che trovansi fuori in rada fanno una salva di 21
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tiri ed il saluto “Viva il Re” sui pennoni. La Vedetta rimpiazza la Varese nel suo posto di formazione, per non esser la macch. di quest'ultima in grado di funzionare regolarmente.
Si segnala alla squadra di mettersi in ordine per gruppi di fila, dirigendo per Capri. Si eseguono quindi delle evoluzioni (linea di fila, poi a denti e inversione). Alle 2,30 si dirige a levante in
esercizio di combattimento, poi inversione; alle 3 cessato questo esercizio se ne fa un'altra a denti
ed un'altra in linea di fila. Alle 4,15 si segnala di defilare in parata di poppa alla nave ammiraglia:
per prima la Palestro, poi la Vedetta, la Roma, l'Ancona ed il San Martino.
Le Loro Maestà rispondono ai saluti degli equipaggi e degli stati maggiori. Appena ultimato
di defilare, il Principe Amedeo si dirige a tutta forza per entrare nel porto di Napoli, andando ad ormeggiarsi alla boa. Vien segnalato allora alla Roma, ammiraglia di Piola, di mettersi alla testa della
forza navale per condurla alla fonda. Alle 6 sbarcano le Maestà ed i Principi Reali, venendo di nuovo salutati con una salva di 21 tiri fatta da tutti i legni, cui si associa la corazz. russa ancorata presso
di esso.
Alle 7,45 del giorno dopo, la Famiglia Reale si accinge a partire per Roma. Si manda di
buon mattino un battagl. di mar., tolti da tutti gli equipaggi dei legni presenti a Napoli, comandati
dal Capitano di Freg. Cav. Marra, schierandolo a Piazza del Plebiscito, per render gli onori all'uscita
del palazzo reale.
Alle 11 il Principe Amedeo, seguito da tutti gli altri legni, entra nel porto militare Il 25 Piola fa l'ispezione an nuale alla Scilla ed al Cariddi. Nei giorni successivi, il 26 ispeziona il Rapido e la Palestro, il 27 la Roma e la Vedetta, il
28 l'Ancona ed infine il 29 il San Martino a la Varese, dichiarandosi soddisfatto delle condizioni, dello stato degli equipaggi e dei loro progressi. La Squadra continua a stazionare a Napoli. Il 1° Dicembre, movimento di ufficiali, special mente per effetto dello sbarco di tutti quelli destinati al Garibaldi; inoltre si imbarcano i Sottoten. di Vasc. rispettivamente: D. Harcourt sul San Martino, Bixio sul Palestro, Alberto Ferro sull'Ancona e Richeri sulla Roma, provenienti dal
Cariddi; Piana sbarca dal San Martino per salire sul trasporto Europa, in sostituzione di Giraud, malato. Per quanto
concerne le esperienze che il Ministero vuole siano fatte con le reti dell'Ancona, Piola manifesta che si è stabilito eseguirle alla Spezia, dove la Commiss. potrà agire con maggior comodità.
Cattivo tempo e pioggia impediscono alla Div. Sott'Ordini di partire per la Spezia, ove deve svernare: avrebbe
mosso oggi alle 4, se il tempo non fosse così cattivo, come attesta anche un telegramma del Capitano di porto di Civitavecchia. Partono alle 5 pom. del giorno dopo le corazz. Roma, Ancona e San Martino. L'avviso Vedetta deve andar di
stazione a Cagliari. Principe Amedeo e Palestro rimangono a Napoli.
Ad un telegramma di sollecito del Ministro, Piola risponde “con sommo dolore” mentre si dispone a partire, dicendo che il ritardo, come già espresso, sia stato dovuto al maltempo, in concomitanza allo stato non buono delle caldaie, ritenendo troppo imprudente farle navigare prima. Il mare, fuori del porto di Napoli, è grosso da S.O. e venti da tra montana maestro ma, sorpassata Ischia, continuano maneggevoli con tempo abbastanza sereno e mare quasi calmo. La
div. si mantiene al di dentro di tutte le isole, giungendo alle 7 di sera del 6 a Palmaiola. Fuori del canale però il vento
rinfresca con forti piovaschi da N.N.O. e rapido abbassamento di barometro, risentendo inoltre mare molto grosso da
O.N.O. Si giunge alle prime ore del mattino del 7 alla Spezia ed, entrando nel golfo per il passaggio Ovest in linea di
fila, si va ad ancorare, sviluppandosi in linea di fronte per pronta formazione in 10 m. d'acqua. 956

99. Comandante la Squadra e la Divisione Navale sulla corazzata Venezia
Il 21 Dicembre 1878 la Roma viene messa in disponibilità, venendo armata in sua vece la
Venezia, la quale fa così le funzioni di nave ammir., mettendo alla sua mezzana la bandiera del Contramm. Comand. la Divisione Sott'Ordini.
L'11 Gennaio 1879 passa in disponibilità anche l'Ancona, onde far meglio i lavori alle macch.; Venezia e San Martino occupano l'inverno nelle visite e nelle riparazioni occorrenti, specialmente la prima, non ancòra completamente allestita. I loro equipaggi fanno anche servizio d'arsenale del 1° Dipartim.
Il 14 Febbraio, sbarcando il Vice Ammir. Saint Bon, per Decr. ministeriale il comando vien
assunto, provvisoriamente, dal Contramm. Piola Caselli, la cui bandiera continua a sventolare sulla
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Venezia.957 Il Ministero prescrive al Comand. in Capo provvisorio della Squadra permanente alla
Spezia che, in seguito alla missione affidata il 20 Febbraio al R. avviso Rapido, venendo a mancare
lo stazionario per la Sardegna, che il R. avviso Vedetta vada ad alternare il soggiorno fra i 2 scali di
Cagliari e Tunisi.
Il Comand. della Vedetta, ricevuto il 28 Febbraio telegramma a Tunisi di partire per Cagliari, si reca dal Console Gen., impiegando i 2 successivi giorni a far tutte le visite di congedo. Lo stesso giorno giunge in rada l'avviso francese Forbini a rimpiazzare l'incrociatore Infermet.
Sia il comand. che lo stato maggiore della Vedetta, in tutte le relazioni avute con i consoli e con i cittadini nazionali ed esteri, hanno incontrato sempre un'affabile cordialità ed ospitalità così espansiva, essendo notevoli le simpatie
rivolte all'Italia. In tutti gli europei residenti nella reggenza di Tunisi è entrata la persuasione, non si sa su quali criteri
fondata, che fra non molto debba diventare colonia italiana o francese. Nella quasi totalità degli europei, ad eccezione
ovviamente dei francesi, i voti sono rivolti a che un'annessione all'Italia avvenga in qualunque modo al più presto. Il
Comand. della Vedetta crede di scorgere una prova di ciò nelle particolari deferenze, di cui è sempre stato fatto segno
dal Console Gen. d'Inghilterra, decano del Corpo Consolare. Tutti i connazionali hanno accolto con molto dispiacere la
notizia dell'allontanamento dello stazionario italiano, facendo voti che sia temporaneo.
La mattina del 3 Marzo, con bel tempo, muove alla volta di Cagliari giungendovi, senza incidenti, alle 6 di
mattina del 4. Non avendo trovato quello promessogli da Piola, lo interpella telegraficamente. 958 Il 6, risultando dal foglio d'ordini ministeriale del 24 Febbraio, la nomina di Guglielmo Acton a Comand. in Capo della Squadra Permanente,
ma ignorando però la data in cui alzerà la sua bandiera sulla nave ammir., Piola si pregia mettersi sin d'ora ai suoi ordi ni, per tutte le disposizioni che creda opportune.959
Il 10 Piola, avendo ricevuto telegramma e lettera con cui Acton conferma di aver assunto il comando della
Squadra, innalzando la sua bandiera di comando sul Principe Amedeo, si pregia informarlo sulla situazione delle navi
componenti la squadra: Principe Amedeo e Palestro sono a Napoli, Venezia e San Martino alla Spezia (la Venezia tuttora
in officina per la sostituzione delle catene continue a maglie piatte; i 2 ultimi affusti del ridotto, gli altri essendo stati
tutti riparati, che si potranno avere a bordo non prima di 15 giorni; altri lavori di poca importanza ed i viveri tutti rimpiazzati; il San Martino già con i viveri al completo ed in corso solo la riparazione della caldaia della sua barca a vapo re, per la quale si stanno facendo le pratiche con le autorità dipartimentali per cambiarla, qualora risulti lunga; sarebbe
quindi pronta a muovere, senonché pende un cons. di guerra, per causa abbastanza grave, a carico di uno del suo bordo,
costituito con ufficiali di tutte le navi qui ancorate; Piola ne ha ordinata la convocazione per Sabato, scadendo allora i
termini di tempo previsti dal codice).
La Varese staziona a Palermo a disposizione del Prefetto. La Vedetta è a Cagliari, giunta da Tunisi: deve alternarvisi ogni 15 giorni, rimanendo 10 giorni in ciascuna città, avvisando dell'arrivo e della partenza il Regio Console di
Tunisi o l'autorità prefettizia di Cagliari. Il Guiscardo, passando al disarmo all'arrivo a Napoli, cessa di esser aggregato
alla Squadra. Sulle navi ancorate alla Spezia si è seguito il più possibile l'orario regolamentare, subordinatamente all'im barco della gente di nuova leva, la cui istruzione esige una cura speciale. Il personale non è ancora al completo, man cando non solo di cannon., ma di graduati, tanto più necessari per l'andamento del servizio.
Acton chiede al Ministero, dovendo far le esercitazioni con la Squadra fuori della sede dei dipartim., una ci sterna a vapore. Intanto, alla Spezia, si continuano a fare le prescrizioni regolamentari d'orario, facendo eseguire anche
degli esercizi parziali, più convenienti per le nuove leve.
Sulla Venezia continuano i piccoli lavori di artigl. e sono in officina anche gli affusti dei pezzi del ridotto. Appena possibile si procederà alla prova delle macch. ed alla correzione delle bussole. Il San Martino le ha verificate il 13
ma i risultati non son stati soddisfacenti, a causa della mancanza di magnetizzazione agli aghi, tanto che, per maggior
sollecitudine, è stata allora cambiata la rosa delle bussole: l'indomani ritorna quindi sulle boe a ripeter l'operazione.
Questo bastim. ha cambiato la barca a vap.; si trova però con un personale di fuoch. interamente nuovo e senza dubbio
alquanto inesperto.
Il 14 vien festeggiato il compleanno di Sua Maestà. Il 15 il Cons. di guerra è ancòra in corso sul San Martino.
Il 16 pomeriggio può finalmente muovere per Gaeta, arrivandovi il 18 mattina. Non manca nessuno, alla partenza. Il 24
vien posta in armamento la pirocisterna Verde, la quale vien aggregata alla squadra; Piola risulta alla Spezia con la Venezia il 29, da dove manda il rapporto ad Acton.
Il 31 la squadra arriva tutta nel Golfo della Spezia. Sono così in rada i 5 seguenti bastim.: Venezia (nave ammir.
del Comand. Sott'Ordine), Maria Pia (ammiraglia del Comand. in Capo del 1° Dipartim.), Maria Adelaide (scuola cannon.), Caracciolo (scuola torpedinieri) e Cristoforo Colombo. La Palestro è ancorata presso Panigaglia. La San Martino
àncora vicino al Principe Amedeo (ammiraglia della Squadra Nav. italiana). La Venezia e la Maria Pia salutano con una
salve di 15 tiri il Comand. in Capo, che il Principe Amedeo restituisce. Salendo a bordo di esso, Piola vien omaggiato a
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sua volta con una salva di 13 tiri, prontamente restituita dalla Venezia. Tutti i Comand. dei bastim. fanno visita ad Acton.
La Vedetta, partita da Tunisi, arriva a Cagliari. La Varese lascia Palermo, diretta a Napoli.
Il 1° Aprile Acton fa visita al Comand. del 1° Dipartim. il quale, restituendola subito, vien salutato dal Principe
Amedeo con una salva di 15 tiri, che la Maria Pia restituisce. La Palestro entra in arsenale, per riparare le avarie al timone. Il San Martino il 6 giunge a Civitavecchia, ripartendo subito la mattina, ordine del ministero, per Porto Santo
Stefano e quindi per La Spezia. Il 7 vien alla fonda, alla vela, la freg. francese Flore: saluta la piazza nonché il Comand.
in Capo la Squadra; il Principe Amedeo risponde al saluto rivoltogli. Il giorno dopo a Piola, recandosi su di essa, vien
tributato il saluto cui la Venezia restituisce. Il comand. francese va a far visita ad Acton, il quale la contraccambia subi to, omaggiato con una salva di 15 tiri cui il Principe Amedeo risponde. Il 10 la Verde accosta i bastimenti per rifornirli
di acqua. Arriva i1 San Martino. A mezzogiorno si mettono le bandiere a mezz'asta, essendo Venerdì Santo. La freg.
francese esce dal golfo. Principe Amedeo e Venezia, dietro ordine ricevuto dal Comando locale, si preparano per la partenza, che avviene all'1,30 del giorno dopo. Alzato il distintivo internazionale, passando al semaforo della Palmaria alle
4 pom., si segnala alla Venezia di eseguire la missione ricevuta: alle 6 è ormai fuori vista. Giunge a Gaeta il 12 sera.
Piola il giorno seguente scrive ad Acton, il quale è con il resto della squadra a Cagliari; è stata imbarcata la nuova leva
di Marzo, le scuole hanno ripreso a poco a poco il loro andamento. Riparte il 20 pomeriggio. Il 29 si congiunge con la
squadra a Cagliari. Imbarca il carbone.
Alle calende di Maggio, Principe Amedeo, Venezia, Palestro, San Martino e Verde sono a Cagliari. La Formidabile in navigazione e la Vedetta a Brindisi. L'8 al tramonto cade un gabbiere di coffa della Venezia, il quale muore
dopo pochi istanti: il cadavere vien immediatamente sbarcato. Approfittando del bel tempo calmo di vento e di mare, la
squadra esce dal golfo (Principe Amedeo, Palestro, Venezia e San Martino), dirigendosi a Capo Pula. Alle 2, tempo piovoso, si passa alla linea di fila e da questa alla linea di fronte per gruppi, quindi in ordine ad angolo. Alle 6 si passa alla
linea di fila ordine naturale. Alle 7 per gruppi di linea di fila si avvista il fanale di Capo Spartivento e la mattina dopo il
Toro e la Vacca. Alle 8 si passa la linea di fila, poi la linea di fronte in ordine inverso, quindi alla linea di fronte ordine
naturale, dirigendo pel Golfo di Palmas. Qui, si fanno delle esercitazioni al bers., con lance armate da guerra e tiro da
bordo armati di carabina.
Il 17 la flotta si mette in assetto di combattim.; la sera si fanno esercizi di segnali notturni. Il 19 mattina la Venezia ed il San Martino accendono i fuochi della macch., per recarsi ad eseguire il tiro in moto (trimestr.) con la grossa
artigl., prendendo al bersaglio alcuni punti della Vacca! Nel pomeriggio prendono fondo, spengendo i fuochi. Il 24 si
alza la gran gala con bandiera inglese alla maestra, ricorrendo il giorno natalizio della Regina d'Inghilterra. Il dì seguente parte l'avviso inglese che è in rada.
La Venezia, dopo aver approdato alle Isole Eolie, giunge il 1° Giugno a Messina. La Palestro arriva a Milazzo
il giorno dopo, proseguendo per Spignon (Venezia), dove perverrà il 10 rimorchiandovi la Messina. Il 6 la Formidabile
è ad Ancona e la Squadra Permanente a Cagliari, poi il 10 a Palermo, 960 arrivandovi anche la Venezia e vengon da Piola
scambiate le visite d'uso con il Comando Mil. e con il Prefetto della Provincia. Va anche a bordo del Principe Amedeo,
prima che diriga al Faro e la Venezia a Milazzo.
Il 14 la Palestro è sempre a Spignon, l'avviso Vedetta a Brindisi e la Squadra a Messina. Piola è ancòra con la
Div. Sott'Ordini a Palermo e trasmette ad Acton, a Messina, i rapporti settimanali delle corazz. Venezia, San Martino e
della pirocisterna Verde; la Formidabile è invece sempre ad Ancona; volgendo da Trapani, dove ha eseguito dei tiri con
artigl. leggere, a Palermo, corredandosi dello stato dei semafori, Piola raggiunge quindi Acton a Messina, ripartendo il
15 mattina per Milazzo.
A Palermo, dove si va per completare i viveri, vengon eseguiti gli esercizi: approfittando infatti del basso fondo
situato dinnanzi a Villa Giulia, vengon esercitati i torpedinieri nell'affondamento e recupero delle torpedini fisse, venen do fatti dei tiri con l'artigl. leggera della Venezia e del San Martino. I lavori della scogliera che copre la cala Felice possono dirsi ultimati, tuttavia non si scorge alcun bastimento andar a cercar riparo dietro questo molo, il che potrebbe far
dubitare della sua utilità, specialmente quando si tenga conto del movimento commerciale che esiste nel porto. Quantunque la nuova scogliera sia unita alla punta, dove è situata la capitaneria, mediante una piccola diga a traforo, fatta
così allo scopo sia di preservare la profondità del porto interno sia per impedire il ristagno delle acque, i miasmi che si
producono, specialmente la sera, proverebbero che esse non abbiano moto. A render utilizzabile l'intero porto pare necessaria l'escavazione del basso fondo, davanti ai magazzini gen., che occupa più della metà di esso, ma la cui natura,
essendo durissimo e roccioso, ha sempre ostacolato i lavori, che vengono perciò eseguiti blandamente.
Il 22 pom. la Venezia parte da Palermo, dirigendo a Torre del Faro. Il 23 a Reggio, dove la Div. arriva in mattinata, avendo Piola ricevuto il Prefetto e l'Autorità Mil., vien ordinata, al loro discendere, una salva di 11 tiri: caricati gli
8 cann. componenti la batteria leggera, 4 da 7,5 cm. e 4 da 8, i primi vengono armati da un 2° Capo Cannon. per ciascuno, mentre il Ten. di Vasc. Michele Devoto, comand. la batteria, dirige il tiro, al quale assiste anche il Capitano di Corv.
Castelluccio; alle 4,30 iniziata la salva, tra il 4° e 5° tiro di 1 dei cann. una carica esplode accidentalmente, proiettando
indietro il calcatoio, quando questo è in parte ritirato dall'anima del cann. e quando è già cominciata l'operazione di
chiusura dell'otturatore; vengon feriti dal rimbalzo di esso 2 borghesi che si trovano vicini all'albero di maestra, mentre
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l'anello Brondwell vien scaraventato a sin. del pezzo, andando a sbattere contro il bracciolo in ferro del vicino porta ca viglie di murata. Il cannon. Angelo Resca vien ferito ad un dito, mentre Giacomo Cappuccio subisce, insieme a lui, del le scottature. Le cause forse son da ricercarsi in qualche residuo incandescente che ha acceso prematuramente la carica,
oppure per delle tracce della decomposiz. dello zolfo o dall'accensione di qualche granello di polvere rimasto incombu sto dopo il tiro precedente. La Div. parte da Reggio la mattina del 24, arrivando a Taranto nel pom. del giorno dopo, da
dove trasmette il rapporto dell'incidente ad Acton, rimasto a Napoli con la Squadra, oltre allo stato dei semafori.
Il 1° Luglio la Div., ancòra a Taranto, è stata raggiunta dalla Palestro, proveniente da Spignon, nel cui canale
ha subìto qualche escoriazione (verranno sistemate alla prima occasione che avrà di entrare in bacino). Son così riunite
la Venezia, la Palestro, il San Martino e la cisterna Verde. Il Principe Amedeo è a Napoli, la Formidabile a Brindisi e la
Vedetta a Sciacca. Il 9 mattina, al comando di Piola, la Div., cui si aggiunge la Formidabile, arrivata a Taranto, parte.
Per avaria alla macch. però questa rimane, strada facendo, a Messina, mentre la Div. prosegue per Porto Santo Stefano,
giungendovi il 13 mattina, ripartendo 2 giorni dopo, andando ad ormeggiare a Genova il 16 mattina al molo nuovo. La
Verde ha poggiato a Livorno, causa il cattivo tempo. Il 19 arriva anche il Principe Amedeo. I bastim. della squadra,
avendo la gran gala alzata, festeggiano l'apertura del Congresso Agrario. Essendo in città il Duca d'Aosta, il Principe
Amedeo gli tributa una salva di 21 colpi. Verso la fine del mese ciascun bastim. fornisce una comp. di 120 uomini per
costituire un battagl. da sbarco, sotto il comando del Capitano di Corv. Grillo.

100. Il Re, la Regina ed il Principe Amedeo
Il 1° Agosto Principe Amedeo, Venezia, Palestro e San Martino sono a Genova, dove vi è
anche la Verde, la Formidabile a Napoli e la Vedetta a Sciacca. Il giorno seguente giunge il trasporto
Dora che si ormeggia vicino alla Venezia. Nel pomeriggio, alle 2, sbarca il battagl., per far ala e rendere i dovuti onori alle Loro Maestà il Re e la Regina, che giungono alle 5,45 alla stazione orientale
(Brignole): si alza la gran gala facendo la parata sui pennoni, ogni bastim. eseguendo una salva di
21 colpi, così anche il 3, orario festivo.
Nel primo pomeriggio il Comand. in Capo, accompagnato dagli Ufficiali superiori della
Squadra, si reca a Palazzo Reale per esser presentati alle Loro Maestà. Alle 6 dovrebbe aver luogo
in porto la regata; all'arrivo di Re Umberto e della Regina Margherita la squadra fa il saluto alla
voce. Al tramonto si ammaina la gran gala ed i bastimenti della squadra vengono illuminati, avendo
preso però tutte le precauzioni per prevenire e reprimere ogni eventualità di incendio.
Il 4 orario festivo: si alza la gran gala e verso sera le lance della squadra e quelle comandate
dal 1° Dipartim. eseguono la regata che non è stata fatta il giorno precedente, a causa del sopraggiungere della notte.
Il giorno dopo, alla diana, vento fresco da Nord. Alle 6,30 la squadra si prepara ad accendere
i fuochi della macch., avendo il Re fatto avvisare il Comand. in Capo che desidera ispezionarla: i
bastimenti vengon rassettati ed inviate la prima lancia e la barca a vap. del Principe Amedeo a terra,
a sua disposizione. Il vento si calma. Alle 9, quando il Re giunge in rada, si alza la gran gala, facen do la parata sui pennoni ed eseguendo le salve di 21 colpi, poi, accompagnato da S.A.R. il Principe
Amedeo e da S.E. il Min. dell'Interno Tommaso Villa, nonché dalla sua casa militare, sale sul bastimento ammir. ove vien ricevuto con i dovuti onori. In seguito all' ordine di Sua Maestà, la squadra
si mette in ordine di combattim., mentre passa in rivista il bastim., presenziando ad alcuni turni di
esercizio nei ridotti. Battuta la ritirata, Re Umberto, dopo aver manifestato la sua alta soddisfazione,
sbarca per recarsi a terra: gli vengon resi gli stessi onori come per l'arrivo. Sua Maestà si degna condonare, in questa circostanza, tutti i castighi disciplinari. All'una sbarca il battagl., per far ala e per
render gli onori alle Loro Maestà. Alle 2, ora della partenza del treno reale, si fa la parata sui pennoni, con salve di 21 colpi e quindi si ammaina la gran gala.
Il 6 anche la Squadra si prepara alla partenza. San Martino, Palestro, Principe Amedeo e Venezia escono dal porto, dirigendo per Portofino. Il Principe Amedeo dà fondo di 20 m. all'àncora
nella rada di Camogli, in 60 m. di catena. Le altre si ancorano in libertà. Il giorno dopo, fatte alcune
evoluzioni, si dirige alla Spezia ove, essendovi S.A.R. il Principe Amedeo, la Squadra esegue una
salva di 21 colpi mettendo poi in mare le barche.
Alla rivista annuale, la San Martino vien messa in disarmo. La Venezia parte il 26 per Napoli, ove arriva il 28.
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Il 1° Settembre la squadra è così composta: Principe Amedeo, Maria Pia e Verde a Taranto, Venezia e Formidabile a Napoli, Palestro a Cagliari, Vedetta a Sciacca, Rapido alla Spezia. Il 6 Piola spedisce, da Napoli, i rapporti di
Venezia e Formidabile lì ancorate, ad Acton che sta con la Squadra a Taranto. L'indomani la Formidabile si reca a Pozzuoli per la correzione delle bussole. L'11, dopo aver preso concerto con il Contramm. Luigi Fincati, Piola alle 4 pom.
ammaina la sua insegna. Ringrazia Acton per l'ordine del giorno emanato il 5, che si propone di mantenere in altra cir costanza.961

101. Tra i fondatori dell'Accademia Navale
Piola Caselli, facendo parte del Cons. Superiore di Mar. nel 1880 e nel 1881, è da ascriversi
tra i fondatori dell'Accademia Navale, nata dal confronto con similari istituti europei.962
Riuniti nella seduta dell'11 Ottobre 1880, presieduta dal Vice Ammir. Augusto Buglione di
Monale e presenti i membri del Cons., Contramm. Piola Caselli, Tommaso Bucchia, Gavino Paliaccio di Suni ed il Capitano di Vasc. Luigi Merlin, si ascolta la relazione di Bucchia: “E' già noto al
Consiglio che al cominciare dell'Anno scolastico 1881-1882 si potrà inaugurare l'apertura dell'Accademia Navale di Livorno”. Per guadagnar tempo, il Min. Ferdinando Acton è infatti venuto nella
determinazione di dar vita, fin da quest'anno, al primo corso di studi, preparatorio e di prova, stabilendo che i giovani, presentatisi a concorso per l'ammissione, debbano iniziare nella 1ª Div. di Napoli. Secondo le proposte del Cons. sarebbero mantenuti a carico dell'Erario, ma verrebbero rimandati a casa se alla fine del corso non fossero giudicati idonei dalla Commiss. a progredire negli studi
e nella carriera.
I capitoli 25 e 26 dello stato di prima previsione della spesa per il 1881 sono stati infatti compilati dal punto di
vista di mettere in vigore il primo corso preparatorio della futura Accademia. Per render noto e regolare questo divisa mento ministeriale e render edotte le famiglie ed i concorrenti, delle nuove condizioni inerenti alla loro accettazione, è
necessario emanare un Decr. che stabilisca queste condizioni, servendo anche di spiegazione e di base alla maggior
somma chiesta in bilancio, pel mantenimento a carico dell'erario dei nuovi 40 allievi.
Il Cons. emette parere favorevole, sia alla modifica dell'art., sia pronunciandosi favorevolmente sul fatto che
gli allievi della R. Scuola di Mar. siano esentati dal pagamento della “pensione annua di Lire 800”.
Comunicata al Ministero della Mar. questa delibera, esso ne fa relazione a Sua Maestà, circa i principi di mas sima già approvati per la ripartizione degli studi dell'Accademia Nav., credendo conveniente stabilire che non si sia ammessi a ripeter il corso preparatorio. Affinché da questa disposizione non derivi danno alle famiglie dei rimandati, si
pensa di sollevarle dal pagamento della pensione, prescrivendo un corredo ridotto, che verrà completato alla loro promozione al 1° anno. I giovani da ammettere a Novembre, in vista dell'apertura nel 1881 dell'Accademia Nav., saranno
considerati allievi del corso preparatorio, studiando appunto le stesse materie.
Re Umberto, sentito il Cons. Superiore, su proposta del Min., il 23 Ottobre firma il Decreto. 963

Nella seduta del 14 Dicembre 1880 del Cons. Superiore di Mar., presente il Vice Ammir. Buglione di Monale, Presidente, ed i Contramm. Piola Caselli, Paliacci di Suni, l'Ispettore del Genio
Nav. Guglielmo Pucci, il Direttore Gen. Benedetti ed i Capitani di Vasc. Albini e Merlin, Bucchia
legge la sua relazione sull'ammissione all'Accademia Nav.:
961
962
963

Per questo capitolo son state consultate le buste ACS, MMMM, 61, 189 e 192.
Tutti i documenti di questo capitolo, ACS, MMMM, 193. Il Cons. Superiore di Mar. è stato voluto da Depretis in seguito alla
campagna di guerra del 1866 per aver una supervisione onde meglio intrecciare la tecnica con la strategia.
Dapprima, F. Acton, il 5 Ott., aveva pensato ad un art., visto il decreto del 20 Sett. 1868 sul riordinamento della R. Scuola di
Mar., relativo agli allievi che non siano promossi. In seguito alle deliberazioni del Cons., nel decreto si assommano anche le altre
questioni: “Umberto I per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia, vista la legge N. 4376 del 16 Maggio 1878 sull'istituzione di un'Accademia Navale a Livorno; considerato che le opere di costruzione ed allestimento dell'Accademia stessa sono
tanto avanzate che sul principio dell'anno scolastico 1881-82 si potrà inaugurare l'apertura di detto stabilimento, sentito il parere
del Consiglio Superiore di Marina; sulla proposta del nostro Ministro della Marina, abbiamo decretato e decretiamo: articolo uni co - I giovani chiamati a concorso per l'ammissione nella R. Scuola di Marina colla notificazione in data 25 Gennaio 1880 e che
avranno superato felicemente l'esame compiranno transitoriamente nella 1ª Divisione della Scuola medesima il primo anno degli
studi preparatori alla futura Accademia Navale. I giovani suddetti saranno mantenuti, per tutto il corso degli studi anzidetti, a ca rico dell'erario, cioè saranno esenti dal pagamento della pensione di L. 800 annue stabilite per gli allievi della R. Scuola di Mari na. Restano a loro carico le spese di 1° corredo. I giovani stessi che al termine del corso preparatorio fossero riprovati agli esami
di promozione al corso o superiore non potranno ripetere l'anno e saranno irremissibilmente perciò rinviati alle loro famiglie pri ma d'intraprendere la consueta campagna d'istruzione. Ordiniamo etc., Monza, 23 Ottobre 1880”, ACS, 193.
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Avendo già parecchie famiglie richiesti i programmi d'esame e le condizioni d'ammissione per il 1881, il Mini stero desidera promulgare con sollecitudine la notifica del concorso. Esaminate le variazioni opportune, si trasmette altresì una nuova proposta per i programmi di aritmetica, italiano, storia e geografia, formulati dal Comand. della R.
Scuola di Napoli. Bucchia tratta perciò soltanto di alcuni articoli che ritiene meritevoli di modifica. Udita la relazione, il
Cons., accettando le proposte, esprime il seguente parere: 1) che sia soppresso tutto l'art. 5 della notifica e che nell'art. 3
sia portato addirittura a 16 anni il limite superiore di età per l'ammissione al concorso, stabilendo per limite inferiore il
13° anno. A questo proposito si osserva che nulla impedisca nelle successive notificazioni di far retrocedere i limiti a 12
e 15 anni; 2) che sia soppresso nell'art. 6 che gli esami orali siano fatti su tesi estratte a sorte e si lasci invece agli esaminatori piena libertà di spaziare in tutto il campo del programma di ciascuna materia; 3) che sia soppressa la condizione
che l'esame orale sovra ciascuna materia non possa durare più di 30 minuti, parendo conveniente lasciar il tempo in facoltà della commissione; 4) che gli esami siano divisi in 3 parti, invece di 6, nell'ordine seguente: saggio scritto ed esa me orale di aritmetica e di italiano, orale di storia e geografia.
L'11 Febbraio 1881 il Cons. Superiore, presenti i medesimi membri del 14 Dicembre, ascolta un'altra relazione
del Contramm. Bucchia, sopra i programmi di studio della Regia Accademia Nav. di prossima apertura. Nella classe
preparatoria, il Comand. Denti proporrebbe che l'insegnamento dell'aritmetica e dell'algebra elementare sia unito e che,
oltre alla geometria piana, si introduca anche lo studio di quella solida; e di aggiungere alla storia greca ed alla storia
medioevale anche quella romana.
Se è vero che sarà necessario un po' più d'impegno, rendendo più difficile il primo anno di esperimento, sele zionandosi però fin dall'inizio i giovani, vi è il vantaggio di accrescere la probabilità della loro buona riuscita futura.
Secondo quanto controproposto da Denti e considerato da Bucchia, i programmi, che quest'ultimo presenta in
Cons., rimangono così definiti: Classe preparatoria o di prova) complemento di aritmetica e algebra elementari, geometria piana e solida, lingue italiana e francese, storia romana, disegno di figura e calligrafia; 1° Corso) algebra superiore e trigonometria piana, geometria analitica, lingua italiana, francese e tedesca, geografia, disegno di figura e calligrafia; 2° Corso) calcolo infinitesimale, geografia astronomica, navigazione stimata, uso e montaggio degli strumenti
nautici, lingua e lettere italiane, lingua francese, tedesca e inglese, disegno di paesaggio; 3° Corso) trigonometria sferica
e nautica teorico-pratica, geometria descrittiva, lingua e lettere italiane, lingua tedesca e inglese, storia del medio evo,
disegno di paesaggio e mar.; 4° Corso) meccanica razionale, fisica, chimica, lettere italiane, lingua tedesca e inglese,
storia moderna, disegno di paesaggio e mar.
Bucchia nella relazione dice di approvare pienamente, inoltre, la proposta del Comand. Denti, circa un corso di
insegnamento delle macch. a vap. mar., suggerendo che sin dal primo anno si incominci l'insegnamento pratico di esse,
nomenclatura degli organi e spiegazione dei principali tipi. Infatti, anche quando le navi andavano a vela, si davano ai
giovani, sin dai primi anni, le nozioni pratiche di guarnitura, attrezzatura e manovra. Nel secondo anno lo studio prose guirà sulle parti secondarie delle macch. e nel terzo sul modo in cui agiscono nel loro insieme, facendo pratica di montaggio e smontaggio di una. Questi programmi, elaborati fondamentalmente dai Cons. d'Istruzione delle due Div. della
R. Scuola, son stati preparati in parte a Napoli ed in parte a Genova e sono più che sufficienti a provvedere a tutto l'insegnamento. Avverte perciò Bucchia che sarà solo questione di affidarli a professori abili e sperimentati.
Il Cons. Superiore di Mar. li approva, mantenendo però nel 3° anno del corso normale l'astronomia nautica e
lasciando al 4° l'insegnamento della meccanica razionale della fisica e della chimica. Quanto ai programmi parziali di
ciascuna materia, riconosce che, quelli elaborati per cura del Cons. d'Istruzione delle 2 Div. della scuola, corrispondano
bastevolmente allo scopo.

102. Un ultimo colpo di cannone, mentre si ammaina la bandiera
Piola Caselli vien collocato a riposo il 16 Novembre 1882 per R. Decr. del 13 Ottobre; 964 pochi mesi dopo, il 1° Marzo 1883, si presenta candidato a deputato nel Collegio di Chiavari-Spezia
(della prov. di Genova). Leggiamone il programma, dal quale affiora l'insegnamento di suo padre:965
Nel proclama agli elettori ribadisce la sua completa indipendenza e fedeltà al passato, nel “sacro dovere” di
“sostenere energicamente” gli “interessi generali e commerciali marittimi della Liguria” cui fu e sarà sempre affezionatissimo. Egli ha “sortito dalla natura uno spirito liberale ed indipendente” e nella lunga carriera di marinaio ha dovuto
riconoscere “che solo con questo si puol ottenere l'affezione, l'attaccamento, lo slancio che costituisce la vera forza di
un paese”. In conseguenza di ciò egli è stato “progressista” prima ancora che in Parlamento si costituisse questa riunione di uomini che ha assunto la direzione dello Stato. Il suo passato ed il ricordo del 1860 ne sono arra.

964
965

Ruolo.
Biblioteca Nazionale, Firenze, Biografie, P/758; PIOLA CASELLI, Il Conte Antonio Piola, ibid.
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Si dice che rappresenti una bandiera di opposizione, ma non è vero poiché, amando il suo paese, è favorevole a
tutte quelle innovazioni legali che portano all'incremento del benessere e, ritenendo utili le leggi che la sinistra ha vota te, si fa sostenitore di quelle altre che, annunciate nel suo programma, attendono la loro presentazione per esser discusse
e sanzionate. Rimane Progressista per progredire, con calma, mantenendo quell'ordine nel paese che è base e garanzia
del nostro Commercio e delle nostre Industrie, che cercherà di sollevare validamente con il lavoro Nazionale e con il
sussidio efficace a stabilimenti siderurgici, che trovano comodo impianto nel Golfo della Spezia, desiderando veder ap pagate le aspirazioni degli operai. Si rattrista a veder le condizioni dell'Agricoltura e farà del suo meglio affinché prov vide leggi siano promosse ed attivate. Nella ripartizione dei tributi, è sua intenzione che venga eseguita una più equa distribuzione, la quale sola forma il sollievo delle classi meno abbienti.
Sollevato lo spirito del Paese con il lavoro, insisterà con ogni mezzo che l'Italia sia messa al sicuro con forze
militari proporzionate, che la rendano accetta e rispettata dagli alleati, che son tanto necessari, e che la difendano dai
danni e dalle umiliazioni, cui va sempre soggetta la debolezza morale e materiale delle Nazioni.

Non pare che però venga molto ascoltato! Sembra tuttavia di leggere non solo un proclama
ma un testamento spirituale.
Nel 1885 l'eroe risorgimentale sposa la giovane innamoratissima contessina russa Olga Uvarov, figlia di Alessandro e della principessa Natalia Gorchakov. 966 Vi è un aspetto curioso nel fidanzamento e nel contratto matrimoniale, poiché l'8 Giugno egli scrive alla suocera in francese “Come
Le ho già detto, non ho alcun desiderio di mischiarmi per nulla nell'amministrazione dei beni di Vostra Figlia, che io lascio interamente ad Ella” anche se precisa che “Moralmente è ben difficile che
altri avrebbe accettato”,“ma io l'accetto pertanto su un ragionamento molto semplice, io sposo una
damigella d'una assai grande educazione e d'un grande carattere, per la quale io spero di farmi sempre amare come io stesso l'amerò”, soggiungendo “Del resto, Principessa, io sono già vostro figlio,
almeno accettato come tale” e conclude quindi di far redigere il contratto nuziale come meglio ella
creda.
Da questo matrimonio, celebrato a Porretta Terme, il 18 Agosto 1889 nascerà il figlio Ales sandro (Sacha) che, nella 1ª Guerra Mondiale, sarà un valoroso pilota d'aeroplano.
Gli anni passano. Alterna la sua vita tra La Spezia e Torino. Agli albori del nuovo secolo, anziano e malaticcio, vi è chi lo ricorda alla Spezia al braccio della moglie Olga.
Muore a Torino, dove era giunto da pochi giorni: avrebbe desiderato fermarvisi un mesetto.
Ha vicino il figlio Alessandro e la moglie. E' il 7 Maggio 1910.
Le esequie hanno luogo partendo da via Silvio Pellico 24. Intervengono parecchi gen. ed ufficiali superiori del
Presidio, molte rappresentanze, parenti, amici, gli antichi compagni d'arma rimasti. Presta servizio il 49° Regg. Fant. in
alta uniforme. Dopo la benedizione nella chiesa dei SS. Pietro e Paolo, vien trasportato alla stazione, per esser trasferito
a Livorno, dove i funerali sono imponenti: il corteo è aperto dalla musica dell'88° Fant., da plotoni di mar., di fanteria e
di bers., i cordoni del carro son retti dai rappresentanti del sindaco, del prefetto, dell'esercito e della mar.; seguono il figlio, i familiari, il Comand. dell'Accademia Nav., moltissimi ufficiali dell'esercito, dell'armata navale e notabili cittadi ni; al cimitero ellenico la salma vien salutata dall'Ammir. Filippo Baggio Ducarne, comand. dell'Accademia.
Vari giornali rievocano le sue gesta. Benché siano trascorsi ormai 44 anni, “La Stampa”, dopo averlo additato
in Crimea e sul Tukery, a proposito di Lissa, ricorda:“la sua nave fu una delle più colpite dal fuoco nemico ed egli, calmo, sereno, rimase sul ponte di comando, fulminato dalla mitraglia, dirigendo la manovra con un'abilità che sarebbe
stata desiderabile nel comandante supremo”; un articolo del Vice Ammir. Carlo Marchese, sul “ Momento”, rievoca il
fatto del Tükery a Castellammare, contro il Monarca “cui era molto sollecitato dal Persano a quell'impresa, nella fiducia che il vittorioso tentativo valesse ad incuorare l'ufficialità della Marina borbonica a passare compatta nella causa
dell'unità italiana, nel che l'incitava il borioso Ammiraglio”, riportando testualmente in queste parole il ricordo e la te-

966

Olga Aleksandrovna Uvarova, figlia del Conte Aleksandr Fedorovich Uvarov e della Principessa Natalia Petrovna Gorchakova.
Mentre il nome Uvarov è rimasto famoso sia per il gen. che contrastò Napoleone, ricordato da Tolstoj in Guerra e Pace, che per
il Min. che perseguitava Puskin ma al quale era stata dedicata l'uvarovite, una sorta di rara granata verde, quello dei Gorchakov,
(menzionato implicitamente ed esplicitamente anch'esso nel capolavoro, la nonna dello scrittore era una Gorchakova, e nei Ricordi di Sebastopoli, per il gen. sconfitto in Crimea), per il Min. degli Esteri, è appartenuto ad una delle 51 famiglie che, discenden do dalla dinastia dei Rurikid e dai Principi di Tchernigov, fondarono l'Impero dei Russi nel 1721: tra i loro antenati figurano Santa Olga, San Vladimiro il Grande, San Michele di Tchernigov, e sono imparentati con i Cantakuzena, da cui l'ultimo imperatore di
Costantinopoli. Anche Caterina la Grande, che sposò Pietro III Romanov, era una discendente dei Rurikid. PIOLA CASELLI, Ricordi Storici, risorgimentali ed europeistici.

198

stimonianza dell'illustre Ammir. Sen. Canevaro (Min. anche degli Esteri) e concludendo “provò l'ingrata sorpresa d'incontrare la nave diversamente ormeggiata dal modo indicatogli dal Persano e più fortemente preparata alla difesa”.967
Abbiamo letto ad alta voce queste righe per notare quanto sia ancora vivo il livore e lo scherno contro Persano,
a 44 anni di distanza, e non perda occasione di manifestarsi!

La Storia non lo ha dimenticato, collocandolo tra quella della Mar. Mil. e quella d'Italia, vari
essendo i libri che parlano di lui. Ad Ostia, Lido di Roma, una bella via verrà dedicata una cinquantina d'anni dopo alla sua memoria.
Come scrivono i giornali, scompare un decano della Mar. italiana e, come ricorda “La
Stampa”, il suo nome è degno di esser ripetuto in questo giorno dai mar. d'Italia, nell'ora in cui un
colpo di cannone saluta la bandiera che si ammaina.

* * *
* *
*

967

Necrologi vari, in Archivio Piola Caselli. Il Sen. Canevaro ha telegrafato al Vice Ammir. Carlo Marchese “Pregoti far deporre, a
mio nome una corona sul feretro ammiraglio Piola che fu carissimo capo sotto Garibaldi e di cui, quale unico ufficiale superstite
del Tükery, posso affermare il patriottismo ed il valore dimostrato all'assalto del vascello Monarca a Castellammare nel 1860.
Canevaro”.
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Adamoli, Federico, 73n
Adamoli, Giulio*, 73-73n
Adria, corv., 12
Adriatico, 2, 20, 22-22n, 49n, 65, 99, 106-07, 114, 115n,
116, 138, 141, 148
Afan de Rivera, gen. Gaetano, 71-71n
Affondatore, u.n., 136, 143-46, 148-49, 151-52, 155, 16061, 168n, 172, 188
Africa, 17-18
Africa, tim., 120
Agapito, nocch., 62
Agenzia Bullier-Havas, 95
Agnetta, Carmelo, 2, 73-73n, 74
Agnès des Geneys, ammir. Giorgio, 30n
Agolier o Algesiras, spiaggia, 15
Agrati, Carlo*, 77n-78n, 83n, 84, 90n-92n, 95, 96n, 99n101n, 102-02n
Ahmet Bey, 14
Aicardi, Biagio, 45
Aiello, capor. fuoch. Raffaele, 188
Aigle, corv., 9
Ajuda, palazzo reale (Lisbona), 126
Akrotìri, Grecia, 8
Alabama, u.n., 132
Alasia, Teresa, 3n
Albanesi, 13
Albania, 5-6
Albany, Stati Uniti, 134
Albergo Croce di Malta, La Spezia, 121
Albergo Milano, La Spezia, 121n
Alberini, Raoul, 69n
Alberoni, Venezia, 173
Alberti, l.ten., 180
Alberti La Marmora, Francesco, 52n
Albertis, dott. de, 14, 29-30, 54

Albini, conte comand. Giovan Battista, 4, 10, 21-21n, 2222n, 23, 24-24n, 25, 29-29n, 31-31n, 32-32n, 33-33n, 3434n, 35-35n, 36-36n, 37-37n, 38-38n, 39-39n, 40-40n, 4141n, 42, 43-43n, 44-44n, 45, 46-46n, 49n, 50, 55, 56-56n,
60, 62, 64-64n, 75, 99n, 118-18n, 119, 120-20n, 129-30,
138, 142, 145, 151-51n, 154-55, 173, 196
Albini, Giuseppe, 20
Albuquerque, fam. Portoghese, 130-31
Alby, console, 8
Alcamo, 71
Alcibiade, 7
Alen, Leandro, 44
Alessandria, 3, 3n, 12, 12n, 13, 13n, 148, 150
Alessandria, Egitto, 59-60, 60n, 61
Alessandrini, Gabriele, 87
Alessandrini, Pietro, 87
Alessandro, brick, 11n
Alessandro II, 48
Alfieri di Sostegno, march. sen. Cesare, 150
Alfredo, Principe d'Inghilterra, 127
Algeciras o Agolier, spiaggia, 15
Algeri, 67
Algeria, 170
Algesine, 34
Alicante, 63, 169
Alicarnasso, 8
Alizieri, g.mar., 50
Allargent, macchin. Carlo, 140
Allemand, Felice, 140
Almeida, fam. Portoghese, 130
Alpi Marittime, 19n
Alta Corte di Giustizia, 2, 149-49n, 151n, 153, 155-55n
Altavilla, mar., 176n
Amadeo, notabile Luigi, 43, 46
Amadori, Giuseppe*, 121n
Amalia, brick, 15
Amalia, corv., 7
Amalia, Regina di Grecia, 7-8, 10
Amari, Emerico, 69
Amari, sen. prof. Michele, 69, 87, 100-00n, 150
Amazzone, corv., 12, 89-90, 96n, 99
Ambrosio, Gio., 19
Amedeo, Renzo*, 49n
Amedeo di Savoia duca d'Aosta, Re di Spagna, 68, 126,
158, 168, 171, 188-88n, 189-89n, 191-91n, 192-92n, 193,
194-94n, 195
America, 16n, 18n, 35, 39-39n, 122, 124, 127, 130, 133,
163
America Centrale, 31
America Latina, 11, 15n-16n, 18n-19n, 31, 32n, 77
Americhe, 39n
Ammentu, Centro Studi Sea*, 16n
Ammiragliato, 20n, 22n-23n, 30-30n, 31-31n, 32n-33n, 4749, 52-54, 56, 59n, 61, 64, 66-67, 69n, 70n-71n, 72-72n,
73-74, 75n, 76-76n, 77n-79n, 88, 99n, 111, 113-14, 154
Ammiraglio e Vice Ammiraglio, 5, 15, 21, 23, 24n, 27n,
28-28n, 29n, 30n, 33, 36-37, 41, 49, 53, 59, 64-66, 69n,
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72n, 75, 79, 86, 88, 98n, 103, 105, 108, 111, 112-12n, 11313n, 115, 116n, 119, 125-26, 130, 132, 136, 138, 140-42,
143-43n, 144-45, 147-48, 149-49n, 150-51, 154, 155n,
156, 161-62, 167n, 168, 171, 188-90, 192, 196, 198-98n
Amoretti, l.ten. vasc. Carlo, 140, 167
Amphion, freg., 73, 88
Ampugnani, g.mar., 162
Anacreonte, mar., 67n
Anatolia, 8-8n
Ancona, 2, 21-21n, 23-23n, 24n, 66, 104-06, 108-09, 112,
114-15, 116-16n, 139-39n, 140n, 141-41n, 143n, 145-52,
173, 176-77, 190, 194n
Ancona, corazz., 2, 138, 139-39n, 140-41, 142-42n, 14343n, 144-44n, 145-46, 147-47n, 148-50, 151-51n, 152-54,
155-55n, 160-62, 166, 171, 178-81, 182-82n, 183, 18484n, 185-92, 194
Andro, is., 9
Andromeda, freg., 40
Angioletti, min. Diego, 138-39
Anguissola, conte comand. Amilcare, 75, 81, 83, 86, 9799, 104-06, 108, 110, 154-55
Annali di Medicina Navale*, 32n
Ansaldi, palafr. Antonio, 61n
Ansaldi, gen. Giorgio, 49
Ansaldi, l.ten. di vasc., 4n
Ansaldo, soc., 3n
Antille, 31-31n, 32-32n, 33
Antioco, v. Sant'
Antiparos, 7
Antivari, 66-66n
Antonini, conte sen. Prospero, 150
Anusia, 47
Anzio, 158, 187
Aosta, 126, 158, 168, 191n, 195
Apelle, 8
Apollo, brick, 7n
Aquila, corv., 2, 5n, 10, 16-18, 20, 21-21n, 30, 31-31n,
32n, 33-33n, 34-34n, 35-35n, 36, 37n, 38-39, 41-46, 6262n, 63
Araldi-Erizzo, march. sen. Pietro, 150
Aramonsey, sir, 125
Arana, min. Felipe, 16, 17-17n, 18
Aranci, Golfo degli, 91, 92n
Arata, l.ten. vasc., 48-50
Arata, prete Giuseppe, 43, 46
Arbora, magg., 23
Archives Impériales Russes, 6n
Archivio Bertani, 103n
Archivio Centrale dello Stato, v. ACS
Archivio Crispi, 102n
Archivio Depretis, 97n, 99n-100n, 103n-04n, 142n
Archivio Guastalla, 3n, 77, 78n, 79n, 87n, 99n
Archivio La Marmora, 52n
Archivio Piola Caselli, 3n, 20n, 22n, 24n, 54n, 69n, 86n,
90n, 96, 155-55n, 198n
Archivio dello S.M. della Difesa, Bollettino*, 3n
Archivio Stor. per le Prov. Parmensi*, 3n
Arciduca Ranieri, vicerè del Lombardo-Veneto, 68
Arcollières, Luigi Courtois d', 9-9n
Arconati Visconti, march. sen. Giuseppe, 150

Arena, San Pier d', 18, 22
Arese, g.mar. Antonio, 130, 132
Arese, conte sen. Francesco 150
Argentario, 156-57, 173, 186
Argentina, 41, 44
Argentino, brick, 41
Argolide, 8
Argos, u.n., 17
Argus, u.n., 73
Ariete, cannon., 62
Armagino, cacc. Alpi Giovanni, 79n
Armata Navale Italiana, 142, 146
Armata Sarda in Crimea, 50n, 58n
Armi Subacquee, 185n
Arminjon, capit. vasc., 10, 31, 49-50, 122
Armistizio, 66
Armstrong, portelli, 161
Armstrong, cannoni, 162, 164
Arnaca, L', 12n
Arrivabene, conte sen. Giovanni, 150
Arsenale della Spezia, 122, 171-72, 187-88, 189n
Arsenale di Brooklyn, 132
Arsenale di Cartagena, 125
Arsenale di Genova, 33n, 43, 47, 50-50n, 55n, 64, 68-68n,
76n, 78n, 79, 108, 113, 115n, 116, 121, 179
Arsenale di Lisbona, 119
Arsenale di Malta, 5
Arsenale di Palermo, 76-77, 81
Arsenale di Venezia, 22-23
Arsenalotti, 85
Artiglieria Marina, 115n, 165
Artom, Isacco, 72n, 84n
Asburgo-Lorena, 68
Asburgo-Toscana, 68n
Ascheri, sold., 120
Asia Minore, 8-8n, 9
Asinara, 48
Aspromonte, 121n
Asproni, Giorgio, 100
Assalini, l.ten. vasc. 118
Assereto, Giovanni, 49n
Assunta, brick, 57
Assunzione, 38, 40
Aste, v. D'Aste
Astengo, Felice, 104, 105n
Astengo, sen. Giacomo, 150
Ateliers et Chantiers de l'Océan, Soc., 139n, 140
Atene, 2, 7, 8, 10, 73, 74
Athéna Sùnia, tempio, 7n
Atlantico, 17, 129, 130, 132, 133
Atti del gov. ditt. e proditt. in Sicilia*, 87n, 105n
Attica, 9
Attila, 30n
Auchovena, deputato, 38
Auge o Augé, uff. mar., 56, 57n
Augusta, loc. ,171, 189
Augusta, u.n., 40, 42
Augustin, duca di Tarancòn, 34n
Aurora, u.n., 2, 4-4n, 5, 5n, 6, 7, 8, 9, 9n, 10, 14, 20, 20n,
30, 30n, 31, 56, 67, 109
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Austria, austriaci, 9, 23-24, 31, 66, 144n, 147-48, 150
Authion, u.n. (avviso), 2, 19-19n, 20, 22-23, 47-49, 5252n, 53, 58-59, 64-68, 69-69n, 70, 71-71n, 72-72n, 73, 7474n, 75-75n, 76-76n, 77-77n, 78n, 79-79n, 107, 111, 11820, 167, 176-77, 182, 183-84, 186, 188-89
Auvare, v. d'Auvare
Avana, L', 31
Avarino o Navarino, 6n
Avenat, proconsole, 8
Avenati, Gaetano, 120
Avérof, u.n., 80n
Avetta, Maria*, 16n
Avis, Ordine di San Benedetto d', 117
Avogadro, uff. mar., 56n
Avossa, sen. Giovanni, 150
Azienda Gen. di Marina, 8n, 20, 30, 34n
Azio, Capo d', 6
Azov, Mar d', 50-52
Azzardoso, u.n., 26n, 79
Azzorre, is., 2, 33, 46, 129-30
Bagaria o Bagheria, 70
Baggio Ducarne, ammir. Filippo, 198
Bagheria o Bagaria, 70
Bagnara, 99
Bagnasco, magg., 113
Bagni penali, 62-62n
Bahìa Blanca, 39n
Bàia o Bàja, Bacoli, 128, 182
Bajnori, allievo pil., 46
Bajo, comand., 119
Balaklava, Crimea, 49-49n, 50-50n, 51-51n, 52-52n, 5353n, 54-54n, 56n, 58-58n, 59n
Balbi Piovera, sen. Giacomo, 150
Balbi Senarega, march. sen. Francesco, 150
Balbo, presid. cons. Cesare, 20-21
Baldisserotti, 79
Baldisserotto, comand., 99n, 161
Baldo, march., 117
Baldoni, cann., 188
Baleari, 136
Baleord, caldaia, 65n
Balistique, Traité de*, 165
Baltico, 47
Banda Orientale, 19, 42, 44
Bandini, comand., 10, 30, 168n, 172n, 189
Barbarano, v. Conti di Barbarano
Barberia, 13, 45
Barbiano di Belgioioso, conte sen. Luigi, 150
Barbiano di Belgioioso, Maria, 3n
Barbuvara, g.mar., 10
Barcellona (Sicilia), 85
Barcellona, 2, 63n, 167, 168, 169-69n, 170-70n
Bargoni, Franco*, 136n, 155-55n
Bari, 190-91
Barilaro, mar. Gio Batta, 27
Barman, Roderick Citizien*, 16n
Barone, capit. Alfonso, 95, 105-06
Bartolini, sold., 171
Bartolomei (Bartolommei), march. sen. Ferdinando, 150

Bartolomeo Diaz, u.n., 118, 169
Bascià, 12-12n
Bascià Ahmet Bey, Tunisi, 14
Bascià Mehmet Aly, 12
Bascià Said, 12
Basilicata, 101n
Bassi, 108
Basso, capit. Antonio, 128
Baso, pil. Carlo, 128
Basso, Giovanni, 101, 111
Bastia, 20
Batavia, 15
Battaglini, Tito*, 82n
Battaglione, Maria, 3n
Battaglione Amministrazione, 61n
Battaglione Bersaglieri, 47-48, 58, 91, 94
Battaglione Fanteria Marina, 97, 99
Battaglione Reale Navi, 30-31, 46, 51, 57-58, 62, 91
Battaglione Rotolo, 98n
Battery Place, New York, 132-33
Baynant, mastro veliere, 37n
Beauharnais, Amelia di, 34n
Beccaria, A.*, 63n
Beclkely, capit., 33
Bedini, internunzio (poi card.) Gaetano, 15-15n, 16
Beicos, Crimea, 47n, 54-54n, 56-56n, 57-57n, 58
Beiletto, cann., 24
Beirut, 11, 12-12n, 13-14
Belgioioso, Barbiano di, conte sen. Luigi, 150
Bellona, freg., 12, 30
Belvedere, freg., 5, 7, 10
Benedetti, dir. gen., 196
Benicarlò, 169
Benintendi, conte sen. Livio, 150
Bennet, Agnese, 135
Bensa, Segr. al Personale, 109
Bentivoglio, conte console Stanislao, 56
Benvenuto, notabile Antonio, 35, 41
Benvenuto, u.n., 89
Berardo, Romano, 14
Beretta, conte sen. Antonio, 150
Berga, pil., 60
Berlinghe,137
Bermude, isole, 34
Bernardi, mar. Pietro, 185
Beroldo, u.n., 2, 11-11n, 21-21n, 22, 23-23n, 24, 48, 56-57,
109, 112
Bertani, Agostino, 2, 3n, 80n, 81-81n, 84-84n, 85-85n, 87,
88-88n, 89-89n, 91, 98n, 99n, 101-02, 103n, 106, 108-08n
Bertelli, chirurgo, 29, 57, 62, 171
Besana, sen. Alessandro, 150
Besana, Enrico, 79
Beuf, s.ten., 62
Beverini, mar. (Brondolo), 48
Bey, 8-9, 13-14, 28-29, 67
Biancheri, Giuseppe, 153
Bianchi, dott., 188
Bianciardi, Luciano*, 74n, 76n, 91n, 96, 104
Biblioteca Nazionale, Atene, 7
Biblioteca Nazionale, Firenze, 197n
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Biblioteca Universitaria, Genova, 93n
Biella o Biellese, 52n
Biscaretti di Ruffia, comand. gen. Sardegna Carlo, 47n, 48
Bisce o Biscie, loc., 25-26, 48
Biševo, v. isola di Busi
Bisso, music., 30n
Bixio, Nino (Girolamo) 74-74n, 75, 76-76n, 77-77n, 8181n, 99, 116, 117-17n, 192
Blachi, allievo pil. Abbelardo, 29
Blackwall, loc., 19
Blanchis, arciv., 7
Bloto, mar., 118
Boccardo, nob. uff. mar. Enrico, 116-17, 124
Bocche di Bonifacio, loc., 9-10, 12, 25, 48
Bocche di Cattaro, 66
Boccone, mar., 176n
Bogdanovitch, gen. Eugène, 6n
Boggiano, 117
Bolaffi, Giuseppe, 21n, 24n
Bolasco, mar., 67n
Boletti, mar., 121
Bollo, Giuliano, 19
Bologna, 68n
Bon, Capo, 13
Bonaini, Arturo, 174, 176
Bonaparte, Napoleone Carlo Paolo (Plon Plon), 136
Bonardel, pilota, 46
Bonelli, min. Cesare, 191
Bonifacio, Bocche di, 9-10, 12, 25, 48, 66
Bonnefoux, 11
Boraggi, tamburino Antonio, 18
Borbone, u.n., 90, 96n, 106-07
Bordoni, mar., 117
Borea, mar., 120
Borella, avv. fisc. mil. maritt., 181
Borghesi-Bichi, conte sen. Scipioni, 150
Borgo Pio, loc., 87
Boriola, magg., 69
Boris, Ivan*, 15n
Bosano, armaiolo Giovanni, 29
Boselli, g.mar., 10
Bossoli, Carlo, 93n
Bosforo, 52-52n, 53-53n, 54-54n, 56-56n, 57-57n, 58, 59n
Botte, La (Ponza) 180, 183, 184-84n
Bottero, dott. on. Giovanni Battista, 100, 102, 104
Botti, s.ten. vasc. Paolo, 189
Botzaris, damigella, 7
Botzaris, eroe greco Marcos, 6
Bourdé de Villehuet, Jacques-Pierre*, 10, 13-13n
Bovery, sir H. (gov. di Malta), 5
Boxer, ammir. Edmond, 50
Boyl di Putifigari, uff. mar. Gioacchino, 30, 57, 63n, 114,
115-15n, 136
Bozza, proiettili, 162
Bozzani, col., 165
Bozzano, uff. di mar., 81
BR, artiglierie, 182, 185-86
Bracco, all. pil. Luigi, 57n
Braganza, principino Carlo di, 126
Brandinchi, loc., 26

Brasile, 15, 16-16n, 32, 34, 40, 42-46, 109
Breguet, contatore, 165
Brenali, mar. Giovanni Battista, 166
Brenneche, Jochen*, 155n
Brera, mar., 129n
Brescia, 29
Brésil, u.n, 81
Brest, console, 6
Brest, 137-37n
Bretagne, u.n., 65-66
Brignole, 195
Brin, gen. min. Benedetto, 25n, 166n, 171, 190-90n, 191
Brindisi, 21, 172, 173-73n, 186-87, 190-91, 194-94n
Brizzi, 117
Brocchetti, bar. ammir. Enrico di, 122-22n, 124, 139, 157n,
160-60n, 162, 180, 189, 190n
Broglia, conte primo segr., 19-19n
Broncino, mar., 117
Brondolo, mar. Beverini, 48
Brondwell, anello, 195
Brooklyn, New York, 132
Brown, 15-15n
Brown & Co., mattoni, 180
Bruciaferri, mar., 116
Brumia, mar., 121
Brun, pil., 13
Brunat, contramm., 49
Bruno, v. Faà di
Brusco, mar., 18
Brusco, avv. Enrico, 105n
Bucchia, uff. mar. Tommaso, 116-17, 154, 178, 189, 19697
Buenos Aires o Buenos Ayres, 2, 16, 17-17n, 18, 32, 3535n, 36-36n, 37-37n, 38-38n, 39-39n, 40n, 42, 43-43n, 4444n, 45-45n, 46-46n
Buffalo, 135
Buglione di Monale, ammir. Augusto, 196
Buogo, capo mecc., 161
Buona Speranza, Capo di, 16, 41
Burlando, carabin. Antonio, 77, 79-79n
Burone-Lercari, comand. Felice, 10, 29, 80-80n, 86, 91,
94,106, 110n, 117
Busi, is. di, 142
Buxellas, vino, 131
Byron, lord, 7n
Cabo Espartel, 33
Cabrera, mar., 18
Cacace, g.mar. Camillo, 120, 142-43, 145, 155
Cacace, l.ten. vasc. Domenico, 111
Cacace, Giuseppe, 82n
Cacciatori Sardi, 20
Cacciatori delle Alpi, 79n
Cacciorno, mar., 120
Cadice, 34-34n, 46, 126, 169
Cadion, l.ten. vasc. E., 33
Cadorna, Carlo, 24
Cafaro, Giovanni, 189-89n
Caffaro, duca Nicola, 123
Caffiero, Gennaro, 120
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Caffiero, Pier Antonio, 120
Cagliari, 2, 19, 20-20n, 25-25n, 26n, 27-27n, 28-28n, 2929n, 31-31n, 33, 47-47n, 48-48n, 61, 63-63n, 69-69n, 7070n, 71-71n, 72-72n, 73, 74-74n, 75-75n, 76-76n, 77-77n,
78-78n, 79-79n, 80, 81-81n, 85, 89, 97n, 98, 122-25, 127,
189, 192, 193-93n, 194-95
Cagnetta, dott., 130
Cairo, mercantile, 113
Cairo, Il, 13, 60, 145
Cairoli, min. Benedetto, 190n, 191
Cairoli, s.ten. Ignazio, 167
Caitino, col., 44
Calabria, 61, 82-83, 89, 99, 105
Calabria, u.n., 88
Calafato, m. d'ascia Celestino, 29
Calatafimi o Calatifimi, u.n., 98n, 178-81, 184, 187
Caldarelli, gen., 101
California, 32-32n
Calipso, 6
Callot, Jacques, 133
Calpi, cacciatore delle Alpi G.B., 79n
Calvino, Salvatore, 76
Calzoni, loc., 22
Camba, operaio d'ascia, 46
Cambiaso, fam., 143n
Camera di Commercio Vittorio Fromento, 32
Camera di Consiglio, cannoni della, 119
Camera dei Deputati, Grecia, 7n
Camera dei Deputati, Uruguay, 38-39
Camicia, Cala, 25
Camiesh, 54n
Camino, 141
Camoes, piazza, 126
Camogli, 195
Camossi, col., 162
Camozzo, mar., 117
Campanella, Capo, 191
Campilangi, s.ten., 182
Campodonico, Mauro, 73
Campo Fregoso o Campofregoso, l.ten. vasc., 10, 29-30,
47
Canadà, 5, 134
Canarie, 15, 31, 33, 42
Candarli, golfo di, 9
Candia o La Canea o Creta, 30, 31-31n, 60, 63n
Candiani, g.mar., 118
Canea o Creta o Candia, 30, 31-31n, 60, 63n
Canea, Gio Antonio (Coglio), 51
Canestro, Camillo, 17
Canevaro, min. sen. comand. Felice Napoleone, 77n, 8181n, 86, 90-92, 94, 111, 161, 199-99n
Canevelli o Canevetti, 40-40n
Canino, Pietro, 166
Canizzaro, Gaetano, 166
Cannella, tabacco, 38
Cannoni ARC, 172, 176, 179, 183n, 184n
Canova, scult. Antonio, 121n
Cantagalli, Romeo, 130-31
Cantakuzena, fam., 198n
Cantelli, conte Girolamo, 150

Cantello, Antonio, 119
Cantiere della Seyne, 124
Cantone, Camillo, 125
Canzio, commiss., 56n
Canzirri, 96n
Caorle, 21-22
Cap Bon, 13
Capasso, Vincenzo ,188
Capello, console, 12
Capello, pil., 24
Capitan Pascià, 9, 49
Capo Verde, 15, 34
Capo di Buona Speranza, 16, 41
Capodistria, conte Giovanni Antonio, 7
Caporione o Siribelli, pil., 125
Capparelli, cappellano, 30
Cappellini, capit. freg. Alfredo, 10, 20, 30, 136-36n
Cappuccio, cann. Giacomo, 154, 195
Capra, capo sez. Raimondo, 89-89n, 100n, 109
Capraia, is., 25, 27
Caprera, is., 107, 159, 161, 162-62n
Capri, is., 92, 172, 183, 187, 191
Capri, u.n., 2
Capria, Pasquale, 185
Capriata, mar. disertore, 35, 37n
Caprile, Giacinto, 43, 46
Capriolo, sen. Vincenzo, 150
Capua, loc., 108
Capuo Vinelli, brick, 40
Capurro, negoz. Gio Batta, 35-35n
Caputi, g.mar. Luigi, 167
Carabatta, l.ten. vasc., 118
Caracas, loc., 32
Caracciolo, u.n. (scuola torped.), 193
Caramagna, capit. freg. Giovanni, 189n
Caramagna, mar. Giuseppe, 166
Caramanico, 39n
Carbonara, Capo, 127
Carcano, uff. mar. nob. Pietro, 30, 33, 120, 123
Carchidio, aiut, magg. Mario, 116n, 120
Cardiff, carbone, 99, 159
Cardinale, comand. D., 87
Carducci, Giosuè, 6n, 47
Cariddi, loc., 6
Cariddi, u.n., 189, 192
Carignano, Eugenio principe di Savoia, 8, 11-11n, 12-14,
20-20n, 124-26
Carignano, Principe di, u.n. 140-42, 143-43n, 144-47, 153,
160-62, 166
Carini, loc., 70
Carispe, Fondazione, 121n
Carità, Suore di, 8
Carli, armaiolo, 30
Carlo, allievo pil, 45
Carlo Alberto, pirofreg., 2, 46, 47-47n, 48-48n, 49-49n, 5050n, 51-51n, 52-52n, 53-53n, 54-54n, 55-55n, 57-57n, 5858n, 63, 64-64n, 65-65n, 66, 67-67n, 76-78, 83, 88, 98n,
120n, 122-28, 143, 146-47
Carlo Alberto, Re (o S.M.), 3-3n, 4, 5n, 8, 11-12, 13-13n,
14, 16-20, 21-21n, 24n, 68-68n

204

Carlo Felice, ospizio, 48
Carlo Felice, Re, 3-3n
Carloforte, 63n
Carlotti, march. sen. Alessandro, 150
Carnevale, g.mar., 162
Caropini, console, 43
Carossini, segr. Giuseppe, 46
Carpaneto, mar. Giuseppe, 37
Carpent, Capo, 57
Carpi, capit. vasc. Michele, 176, 186-87, 189-89n
Carradori, conte sen. Antonio, 150
Carreras, Francisco de las, 38
Cartagena, 63, 63n, 125, 169, 169n
Cartagine, Capo, 14
Carteggi Cavour*, v. LM*
Cartwright, William, 100n
Carutti di Cantonio, segr. gen. Domenico, 72-72n
Casalnuovo, 102
Casanova, g.mar. Giuseppe, 124, 128
Casarino, Francesco, 49
Casati, comand. gen., 47
Casati, conte sen. Gabrio, 150
Caselli, card. Carlo Francesco, 3-3n
Caselli, Giuseppe Domenico, 3n
Caselli, Luigia o Luisa, 3-3n
Casermate Square, Gibilterra, 125
Caserta, 104
Cassa Invalidi, 19
Cassano, console (Gibilterra), 15
Cassarini Borelli, notabile, 35
Cassinis, min. Giovanni Battista, 68n
Castel dell'Ovo, 191
Castelcicala, principe Paolo Ruffo di, 72
Castelfidardo, 3n
Castelfidardo, u.n., 87, 106, 139, 141, 143-47, 153, 160-61,
173, 176-79, 180-80n, 181, 182-82n, 183-83n, 184-84n,
185-88
Castellammare (Castellamare) di Stabia, 86, 90-91, 9292n, 93-93n, 95, 96-96n, 98-99, 106, 110, 139, 147, 154n,
190, 198-98n
Castellammare del Golfo, 77, 78-78n, 79-79n
Castellana, 122
Castelli, sen. presid. commiss. Edoardo, 149-50, 153-55
Castellinard, console Adolfo, 11-12
Castelluccio, capit. corv., 194
Castiglia, dir. serv. maritt. Salvatore, 76-77, 97, 99, 10909n
Castiglia, g.mar. Francesco, 174, 179
Castiglione, contessa Virginia Verasis di, 2, 121-21n
Cataldi, sen. avv. Giuseppe, 150
Catalogna, 15, 168
Catania, 72, 77
Catanzaro, mar. Gio Batta, 166
Cataract House, 134-35
Caterina, brick, 42, 57
Caterina la Grande, zarina, 198n
Catinat, u.n., 39
Cattaneo, Carlo, 3-3n
Cattari, Michele, 181
Cattaro, 66

Cattolica, 82
Cavagnaro, l.ten. vasc., 19, 20-20n
Cavallari, Andrea*, 3n
Cavoli, is. e fanale dei, 48, 78, 127
Cavour, conte di, 2, 3n, 29-29n, 68-68n, 69-69n, 70-70n,
71-71n, 72-72n, 73-73n, 74-74n, 75-75n, 76-76n, 77-77n,
78n, 79-79n, 80n, 81-81n, 82-82n, 83-83n, 84-84n, 85-85n,
86-87, 88-88n, 90-90n, 91, 92-92n, 93n, 94-94n, 95-95n,
96-96n, 98, 99-99n, 100-05, 106-06n, 107-07n, 108-08n,
109-09n, 110-10n, 112, 148, 154-54n
Cecconi, Olinto, 174
Cefalonia o Kefalonià, is., 6
Cefalù, 85
Cenni, Guglielmo, 105n
Cenni, pitt. Quinto, 64
Centro Studi Sea, Amentu, 16n
Centurioni, uff. mar., 136, 137n
Cerere, mar., 119
Cerigo o Citera, is. di, 6, 9, 12
Cernaia, 54
Cerruti, Cesare (poi vice ammir. e sen.), 116, 120, 167-67n,
168n, 169-69n, 171, 173-76, 177-77n, 178-81, 182-82n,
185-89
Cerruti, console Giovanni Battista, 43
Cerruti, console poi sen. Marcello, 12-12n, 13-13n, 32, 3535n, 36-36n, 37-37n, 38-46, 116, 175, 177, 182, 185-88
Cervantes, scritt. Miguel de, 6
Cesalta, magg. bers., 91, 94
Cestoris, 120
Ceva di Nuceto (o Noceto), bar. comand. Augusto, 20-20n,
21-21n, 22, 23-23n, 25, 48, 49-49n, 51, 52n, 53-53n, 54,
55-55n, 60n, 62n
Chagres, porto di, 32-32n
Chantiers, 139-39n, 140
Charles and Jane, u.n., 78
Charvante, u.n., 191
Chasseloup-Lambat, min. mar., de 164
Chasseur, brick, 43-44
Chenzio, uff. mar., 136, 137n
Chiala, Luigi*, 74n, 79n, 80, 81n, 108n, 110n
Chiappe, dott. Cristoforo, 117
Chiappella, Ospedale Mil. della, 46
Chiarone, loc., 158
Chiavari, 39, 42-43, 173, 197
Chicago, 135
Chickering, costrutt. di pianoforti Jonas, 131
Chiesa, Cala di, 26
Chigi, sen. gen. Carlo Corradino, 150
Chini, cannon. Domenico, 29
Chiodo, via, 121n
Chionio, Amalia, 3n
Chionio, nob. l.ten. vasc. Angelo, 179, 185
Chios o Chio o Scio, is., 9-9n, 12, 14, 30-30n, 31-31n
Chiozza, comand. Gio Batta, 41-41n
Chrétien, vice ammir., 154
Cialdini, gen. Enrico, 3n, 58, 87, 111, 170
Cialdini Maria, duchessa di Gaeta, 170-71
Cibelli, macchin. Eduardo, 166
Cicladi, isole, 6-7
Cigala, v. Enrico Martini conte di
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Cima, Antonio, 57
Cimborazza, mozzo Carlo Alberto, 54
Cini, on. Bartolomeo, 132
Cini, uff. mar., 130, 132
Cinti, Decio, 117n
Ciocca, ab., 4
Cioffi, Gennaro, 185
Cipro, 9, 12, 14, 31
Circello, Capo, 172
Citera o Cerigo, is., 6, 9, 12
Città di Genova, u.n., 185
Cittadella, conte sen. Giovanni, 150
Civita, ten. vasc. Matteo Luigi, 82n, 88
Civitavecchia, 104, 157-57n, 158, 160-61, 172, 189, 19293
Clavesana, comand. Alfredo Faussone di, 54, 117-17n,
120, 122, 125, 149
Cleombroto, nome di batt. di Garibaldi, 15, 30n
Clerici, gen., 98n
Clot Bey, 13
Clowes, Laird William*, 15n
Cocite, corv., 14
Codice Civile Argentino, 44n
Codice convenzionale, 123
Codice Marina Mercantile, 184n
Codice Pen. Mil. Maritt., 56, 66, 118, 179, 181
Codice Procedura Pen., 152
Codrington, sir William, 125
Coe, sir ammir., 36-37
Coelho de Meyrelles, José 46
Coen, Giulio, 172, 176
Coglio o Gian Antonio Canea, 51
Cogliolo, Giuseppe, 59
Colella, Luigi, 187
Colgate & Hoffmann, cambiavalute, 132
Coliseo, locale governativo a Buenos Aires, 42, 43
Collegio Nazionale, 24
Colli di Felizzano, Carlo, 3n
Colli, console, 13
Colomb e Spakonsky, sistema segnal., 163
Colombia, 32
Colombo, A., 100n
Colombo, brick ,16-16n, 17-19, 30-30n
Colombo, Cristoforo, 32n, 193
Colombo, ten., 91, 94
Colonia del Sacramento, 16-19, 42-45
Colonna, Capo (Capo Sunio), 7-7n, 21
Colonna, dei principi di Stigliano sen. Andrea, 150
Colonna, dei principi di Stigliano sen. Gioacchino, 150
Comacchio, 23
Comandini, Alfredo*, 74n, 83n
Comartini o Commartin, Leone, 39, 42, 45
Comino, carrettiere Carlo, 57n
Comitato Centrale di Genova, 99
Comitato Liberale, 92n
Comitato Nazionale, 81
Commissione di Tiro, 2, 164
Compagnia Transatlantica, 64
Compagnon, aiutante, 4
Conchagua, golfo, di 32

Concilio di Parigi, 3
Concordato del 1801, 3
Conero, monte, 140-41
Confederazione Argentina, 17n, 32, 36-37, 39, 44, 45
Confederazione Meridionale Statunitense, 130
Confraternita della Misericordia, Buenos Aires, 43
Congresso Agrario, 195
Congresso Costituente Argentino di Santa Fè, 36, 39
Congresso, freg., 7
Congresso, Washington, 163
Connel, mar., 38
Consiglio, Luigi, 172
Consiglio Superiore di Marina, 196n
Consoli e Consolati 3, 5-8, 9-9n, 11, 12-12n, 13-13n, 14,
15-15n, 16-16n, 20, 21-21n, 24n, 27-27n, 28-28n, 29-29n,
30-31, 32-32n, 33-33n, 34n, 35, 37n, 38n, 41-43, 46, 4747n, 48-48n, 55-57, 59-61, 63-63n, 65, 67, 69-69n, 70-70n,
71, 72n, 73-73n, 89, 118, 125-27, 130-32, 137, 167-68,
170, 185, 192-93
Consulta Sanitaria, 25
Conte Biancamano, 11n
Conte di Siracusa, 73
Conte Verde, u.n., 166, 168n, 171, 173, 176-77, 179, 18081, 182-82n, 183-88
Conti di Barbarano, conte comand. Pietro, 62-63, 117, 120,
123, 128, 150
Contreras, uff. mar., 142, 144-45, 147
Contu, Martino, 16n
Copernico, mar., 119
Coppola, Angelo, 41
Corazza Muratori, 171
Cordara Antona, intend. Giuseppe, 3n
Cordero di Montezemolo, Massimo, 69n
Cordova, Filippo, 95, 100-02, 104
Corea, sold., 51
Corfù, 2, 4-6, 10, 63n
Coriano, nob. s.ten. vasc., 62n
Corinto, 6n, 133
Corleone, 76, 81n
Cornalino, mar., 126
Cornegliano, 78
Cornero, mar., 65
Corneto, valli di, 131
Cornice, 121n
Corno d'Oro, 56
Coronel, col. Dionisi, 42
Corpo Bersaglieri, 49
Corpo Cannonieri, 93
Corpo Diplomatico, 44
Corpo Franco, 116, 128
Corpo Infermieri, 56
Corpo Reale Equipaggi, 2, 35n, 41, 45n, 62, 77, 81, 11616n, 119, 128-29, 146, 163, 166-66n, 180
Corpo Reale Navi, 29-30, 56, 62n
Corpo Sanitario dell'Esercito, 54
Corpo Sanitario della Regia Marina, 117
Corporandi d'Auvare, v. D'Auvare
Corrao, Giovanni, 109-09n
Corrao, Mario, 76, 99
Correale di Terranova, conte sen. Francesco Maria, 150
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Corrientes, prov., 45
Corsica, 4, 10, 112
Corso, Capo, 12, 58, 160
Corte dei Conti, 161, 179
Corti, Giacomo, 46
Corti, Luigi, 190n
Cos, is., 9
Cosenz, gen. Enrico, 77n, 85, 82, 88, 99, 101
Cosenza, 92n, 101
Costa, mar. Giovanni, 166, 173, 186
Costa Carvalho, 119
Costabili, march. Teresa, 3n
Costaguta, Antonio, 39
Costamagna, capit. vasc., 45n
Costantinopoli, 8n, 11n, 13-14, 33, 49-49n, 50-53, 54-54n,
56, 57-57n, 59n, 198n
Costarica o Costa Rica, 31, 33
Coste, François-Auguste*, 13-13n
Costigliola, comand., 48-48n
Costituzione, u.n., 27, 38, 42, 48, 50, 51-51n, 53-54, 57,
76, 90, 160-61
Coston, ved. Marta, 163n
Coston, segnali, 2, 163-63n, 183-84, 188, 190
Cottrau, Giulio, 91
Cottrau, Paolo, 81n, 87n, 91, 94
Coumberland, freg., 14
Courtois d'Arcollières, Luigi, 9-9n
Coutinho, fam. Portoghese, 130
Cray, timon., 46
Creta o Candia o La Canea, 30, 31-31n, 60, 63n
Creus, Cap de (Capo delle Croci), 168, 170
Criesis, min. mar., 7
Crimea, 2, 3n, 46, 48, 49n, 50n, 51n, 52-52n, 54-54n, 5558, 59n, 68-68n, 198-98n
Cringalli, mar., 176n
Crippa, dott. Giovanni, 174
Crispi, Francesco, 2, 76-76n, 77, 79n, 81, 85-87, 88-88n,
90, 94, 98-98n, 99-99n, 100-00n, 101n, 102-02n, 103-04,
105-05n, 106, 154
Cristofaro, mar., 67n
Croazia, 22
Crocchi, G.B., 37
Croci, Capo delle (Cap de Creus), 168, 170
Croma, mar., 121
Croustadt, 127
Cuba, 31
Cucchiari, sen. gen. Domenico, 150
Cugia, min. mar. gen. Efisio, 122, 124-24n, 128n, 129
Cumolo, mar., 119
Cuneo, 49n
Curatolo, v. GaribaldinoCurioni, sig., 29
Curtatone, u.n., 156, 157-57n, 158-59
Curti, notabile, 43
Curtis, polvere Pellet-, 164-65
Curtis & Harvey, 165
Curtis, sir Lucius, 5, 10
Curzo, mar., 16
Cusolitto, mar. Domenico, 117

D'Afflitto, alf. di vasc. Carmine, 2n
D'Afflitto di Montefalcone, march. sen. Rodolfo, 150
D'Amico, uff. mar. Edoardo, 110, 146, 154
D'Amore, l.ten. vasc. Pasquale, 174, 178, 182, 185
D'Aste, march. comand. Alessandro Amero, 69-69n, 7070n, 71-71n, 72-72n, 73-73n, 74-74n, 75-75n, 109, 112
D'Auvare, bar. comand. Augusto Corporandi, 4-4n, 5-10,
14, 16-16n, 17-17n, 18-18n, 23, 24-24n
D'Avenat, console, 8
D'Oncieux, g.mar., 57-58
D'Ondy, Rosario, 79n
Da Cassano, console a Gibilterra, 15-15n
Da Costa Carvalho, ammir. Joao, 118
Da Fieno, segr. gen. Egidio, 43, 46, 67n, 80, 81n, 86, 8890, 94, 96-96n, 99, 106-06n, 109, 112
Da Fieno, g.mar., 84, 94, 109
Da Passano, march., 121n
Da Pozzo, dott. Gio Batta, 48n
Da Silva, console, 131-32
Dabney, console, 130-32
Dabormida, min. sen. gen. Giuseppe, 19n, 20-21, 32-32n,
36
Dacres, ammir. James Richard, 16
Daino, brick, 2, 11-11n, 12-12n, 13, 14-14n, 15-17, 1818n, 19, 24, 25-25n, 62-62n, 63-63n, 116
Dalla Valle, march. sen. Giuseppe, 150
Dalmazia, 141, 150-51
Damele, proc., 90
Dandolo, corazz., 189-89n
Danton, tromba, 119-20
Dardanelli, 9, 49-49n, 52, 56-56n, 57-58
Dardano, console, 32
Darwin, Charles, 34n
Daublebsky von Sternen, ammir. Maximilien, 168-68n
De Albertis, dott., 14, 30
De Amicis, Edmondo,* 33n
De Arana, min. Felipe, 16
De Bellis, commis., 180
De Cesare, Raffaele, 91n, 96-96n
De Cosa, comand. Raffaele, 154
De Criscito, l.ten. vasc. Francesco, 189
De Falco, sen. Giovanni, 150
De Ferrari, sen. Domenico, 150
De Gregorio, march. sen. Litterio, 150
De Jordanis di Montalto, Maria Clotilde, 3n
De la Saussage, governatore, 125
De las Carreras, Francisco, 38
De Launay, vicerè Claudio Gabriele, 20
De Liberi, s.ten., 146
De Liguoro, march. alf. di vasc. Cesare, 117n
De Liguoro, march. alf. di vasc. Ercole, 117n
De Luca, console, 127
De Luca, l.ten. Vasc., 164
De Majo, uff. mar. Giuseppe, 174
De Marchi, Emilio*, 12n
De Marchi, farmacista, 43
De Martino, on. Giacomo, 154
De Martino, scrostatore, 180-81
De Mello, Lucrezia, 130-32
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De Mier, console, 32
De Monte, sen. avv. Vincenzo, 150
De Negri o Denegri, uff. mar. Cesare, 41, 81n, 86
De Negri, s.ten vasc. Emmanuele, 124
De Pasquale, uff. mar. Luigi, 142-45, 174, 176
De Rosas, v. Rosas
De Salles, gen., 54
De Suen, ammir., 35
De Simone, mar., 93
De Viry, conte ammir. Enrico, 9-9n, 10
De Viry, capit. di vasc. Enrico, 172, 178
De Viry, conte ammir. Eugenio, 122, 130, 132, 135, 16162, 188
Decastillo, mar. o Deferrari Gio Batta, 117
Decilis, mar., 121
Decreto Dittatoriale, 105
Deferrari, comm., 149
Deferrari, mar. Gio Batta, detto Decastillo, 117
Defferari, mar. Francesco detto Dilauro, 59
Degla, corv., 127
Del Carretto, march. capit. vasc. E., 25, 28-29, 64n, 119,
155, 161
Del Giudice, s.ten. vasc. Giovanni, 174, 178
Del Santo, ammir. Andrea, 10, 25, 161, 189
Del Santo, dott. Ettore, 117
Del Valle, tabacco, 38
Deleuse, gen. Luigi, 3n
Delfino, Bernardo, 37-37n, 38, 40, 43, 46, 62
Delfino, Luca, 79n
Della Casa, Giovanni, 79n
Della Gherardesca, 150
Della Ripa, Cesare, 131
Della Rocca, conte gen. sen. Enrico Morozzo, 64, 150
Della Rovere, gen. Alessandro, 112
Della Verdura Benso, duca sen. Giuseppe, 150
Dely, allievo pil., 30
Deferrari, comm., 149
Demarchi, benefatt. Antonio, 46
Demartini, Gio., 45-46
Demo, mar., 120
Dena, Gio Batta, 19
Denegri o De Negri, Cesare, 41, 81n, 86
Dent, cronometro, 33, 46
Denti, uff. mar. Giuseppe, 62, 81-81n, 86, 90n, 197
Deodati, mar., 40
Depoli, Attilio, 74n, 78n
Depretis, prodittatore poi min. Agostino, 2, 3n, 86, 87-87n,
88, 89-89n, 90-90n, 91, 92-92n, 93-93n, 94-94n, 95-95n,
96-96n, 97-97n, 98-98n, 99-99n, 100-00n, 101-02, 10303n, 104-04n, 105-05n, 116, 122, 139-39n, 141, 142n, 14647, 153-55, 184n, 196n
Des Ambrois de Nevache, sen. Luigi, 150
Des Geneys, u.n., 2, 25n, 29, 30-30n, 48, 52, 54, 56, 66
Des Geneys, bar. di Fenile e Mathie ammir. Giorgio Agnès,
30n
Desfossés, ammir. (Joseph) Romain, 66
Dettori, Giuseppe, 117
Devincenzi, Giuseppe, 96, 105-05n
Dévot, macchin., 140-41
Devoto, Michele, 194

Dewis, mar.. 38
Di Beauharnais, Amelia (duch. di Leutchenberg, moglie di
Pedro I), 4n
Di Campello, conte sen. Pompeo, 150
Di Clavesana, v. Clavesana
Di Fava, timon., 166
Di Giovanni, sen. Francesco, 150
Di Giovanni, min. Giovanni, 5
Di Manel, capit. corv. A., 97
Di Montfort, s.ten. Fant. Mar. Ruggero, 130
Di Negro, ammir. Orazio, 11n, 49-49n, 50-50n, 51-51n,
52-52n, 53-53n, 54, 56-56n, 57n, 58-58n, 64, 68-68n, 78n,
79, 130
Di San Martino, conte min. plenip., 15-16, 23
Di San Marzano, 19-19n
Di Sortino Specchi Gaetani, march. sen. Ignazio, 150
Di Stefano, bar. uff. mar., 119
Di Villamarina, march. min. Emanuele Pès, 8n, 13n, 16,
17n, 19
Dicastilo o mar. Gio Batta Defferari, 117
Didone, cannon., 25
Dilauro o mar. Francesco Defferari, 59
Diligente, brick, 12
Dinale, mar., 79n
Dini, g.mar., 10-11
Dio, festa di, 5
Donetti, g.mar., 4, 9-10
Dora, u.n., 56, 58, 66, 90, 112, 139, 195
Dorei, dott., 131
Doria, 4, 7, 10
Doria, march. Giorgio, 150
Dowls, uff. marina, 181
Drac, mar., 40
Dragonetti, capit. freg. Giuseppe, 123, 159, 162
Dromedario, u.n., 12
Drusi, 11-13
Duca d'Aosta, v. Principe Amedeo
Duca di Calabria, u.n., 83
Duca di Genova, S.A.R. Ferdinando di Savoia, 4, 8, 120n
Duca di Genova, u.n., 117, 118-18n, 119, 122-25, 127-28,
146
Duca di Genova, Tomaso di Savoia, 120n
Duca di Savoia, 8, 120n
Ducato, mar., 120
Duchessa di Savoia, 8
Duchessa di Genova, Elisabetta di Sassonia, 8, 120-20n
Duchoqué-Lombardi, sen. Augusto, 150
Due, u.n. (cisterna), 172, 183
Due Sicilie, Regno delle, 21n, 39n, 65, 72-72n, 82n, 91n,
93-93n, 105
Duff, macchin., 64
Dumas, Alessandro*, 44n
Dunoyer, notabile, 32
Dupont, Francesco, pil., 29
Dupriez, meccan. Eugenio, 120
Durand, s.ten., 62
Durando, min. mar. gen. Giacomo, 47n, 50, 54-54n, 55n,
57n
Durante, console, 32
Durante, v. Magno Magno
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East River, 132-33
Ebro, fiume, 170
Ecla, corv., 12
Editto Pen. Mil. Maritt., 118
Edoardo VI, 166n
Egina, is., 7
Egitto, 7, 12-12n, 13n, 59, 60n, 61
Einaudi, Luigi, 3-3n
Einaudi, Fondaz., 39n
Elba, u.n., 83, 87-88, 98-98n, 157, 161
Elettrico, u.n., 83
Elia, comand., 143n
Elisabeth, avviso, 144n
Elisabetta di Sassonia, v. duchessa di Genova
Elisabetta, goletta, 12
Ellordi, Josè, 17
Emilia, 80n, 101
Enna, u.n., 122
Ensenada, 16
Entre Rios, 37, 40, 44
Eolie, is., 12, 194
Epiro, 6
Erard, pianoforte, 131
Eridano, u.n., 17, 19, 66, 138
Ermirio, comm. Girolamo, 55
Erodoto, 131
Errante, min. Vincenzo, 87
Escalada, min., 42
Escombrera, 63
Esculapio, 8
Espartel, Capo (Marocco), 33
Esploratore, u.n., 125-28, 141-42, 146-47, 151, 158, 15959n, 160, 162
Esposito, mar., 176n
Esposito, Vincenzo, 147
Estrada y Gonzales, ammir., 125
Etna, u.n., 2, 122-25, 127-29, 138, 147
Etolia, 6
Ettore Fieramosca, u.n., 73, 122n
Etruria, 122
Eugenio di Savoia Carignano, principe, 8, 11-11n, 13-13n,
14-17, 19, 21n, 28-29, 111, 116, 124-27
Euridice, u.n., 2, 23-23n, 24-24n, 47, 52-52n, 54-54n, 5656n, 57-57n, 58-58n, 59-59n, 62, 67, 112, 136
Europa, 46, 65, 76, 82, 107, 130-32, 136
Europa, u.n., 192
Excellent, u.n., 132
Faà di Bruno, g.mar. Casimiro, 174
Faà di Bruno, comand. med. d'o. Emilio, 22, 25n, 121-21n
Faial, is. di, 130-32, 136
Faillet, capit., 57n-58n
Falchi, comand., 27-27n
Fàliro, 9
Fallino de Luna, ten. R. Navi Guglielmo, 2n
Fama Argentina, goletta, 16
Fanteria Marina, 99, 130
Faranet, Giacomo, 29
Fardella di Torrearsa, march. min. Vincenzo, 76
Faraglione della Colonia del Sacramento, 19

Farina, Antonio, 27
Farina, uff. mar., Carlo, 130, 132, 134-36, 176, 181
Farina, sen. avv. Paolo, 150
Farini, Luigi Carlo, 68n, 85
Faro di Messina, 12, 20-20n, 21n, 54, 57, 77, 83, 86, 8890, 91-91n, 98n, 99, 162, 173, 187, 191, 194
Fasana, u.n., 169
Fauché, Giovanni Battista, 106, 109-09n
Faussone di Clavesana, v. Clavesana
Favarotta, 78-78n
Favignana, 74
Febo, u.n., 105n
Fede, mar., 35, 37n
Felice, cala, 194
Felizzano, v. Colli di
Femmina, is, 78
Fenice, goletta, 12
Fenice, maona, 53
Fenile, v. Des Geneys
Ferdinando del Portogallo, 119-19n
Ferdinando di Savoia, duca di Genova, 4, 8, 120n
Fergusson, macchin., 52
Ferracciù, on. Nicolò, 154
Ferracciù, l.ten. Filiberto, 180, 185
Ferraciolo, mastro Giulio, 27
Ferrando, stampatore, 85-85n, 89
Ferrara, 23
Ferrari, musicante, 129n
Ferreri, segr., 149
Ferret, u.n., 98
Ferretti, Carlo, 73
Ferro, l.ten. vasc., 25
Ferro, s.ten. vasc. Alberto, 174, 192
Ferro, fuochista, 174
Ferruccio, u.n., 87, 89, 98-98n
Fés (Marocco), 33n
Fesan, 13
Fezale, mar., 61
Fidia, scult., 7
Field, motore Maudslay &, 106
Figari, Giovanni, 42
Figaro, 119, 132
Figline Valdarno, 162n
Figus, mar., 51
Filipuzzi, Angelo*, 155n
Finali, min. Gaspare, 183
Fincati, Luigi, 122, 148, 161, 196
Finisterre, Capo, 137
Finzi, Giuseppe, 79, 96
Fior di Levante o Zàkinthos o Zante, is., 6
Fiora, serg., 118
Firenze, 2, 15n, 83n, 108n, 114, 131, 137n, 139n, 140-40n,
141-41n, 147n, 149-49n, 153, 154-56n, 157-57n, 158n,
159n, 160-62, 163n, 166, 197n
Fisher Bosing, Casa, 32
Flavio Gioia, u.n., 146
Fleischer, Josef*, 155n
Flore, freg., 193
Flores, comand. Carlo, 96n
Flores, uff. mar. Giuseppe, 36-37, 42-43, 105-05n
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Flores Barrio, col. Venancio, 42, 46
Florio, 90
Flotte, Monitor de la*, 47n
Foce, cantiere della, 4, 11n, 20, 23-24, 30n, 31, 38
Foce del Tago, 118-19
Folliero, capit. fant. mar. Gaetano, 104
Follonica, 161
Fontaine, Jean de la*, 12n
Fontana, Gaetano, 93n
Fontana, console Nicolò, 31
Fontana del Pascià, 49
Forbini, u.n., 192
Forfait, u.n., 169
Forfait, Pierre-Alexandre*, 13-13n
Forges et Chantiers, S.A. des, 139-39n
Formia, 181, 183, 186
Formiche di Grosseto, is. (Termiti), 187
Formidabile, u.n., 2, 120-20n, 121-21n, 140, 143, 146,
160-62, 194-94n, 195
Fornelli, rada di, 48
Fort Washington, 135
Forte, nocch. 26
Forte, cannoniera, 27
Forte Benting, 143
Forte Santa Maria, 58
Fortino, osteria del, 101
Fortuna, u.n., 33, 70
Fortunato, (brick), 48
Foscolo, s.ten., 62-63
Fossano, Polverificio di, 164-65
Fossati, archit., 45
Fowl, uff. mar. Costanzo, 180
Francesco Giuseppe, imper., 180
Francesco II, 3n, 72, 82-82n, 92n, 95, 104-05
Franchet, ten. vasc., 4, 7, 9, 10, 20, 38, 41
Francia, 7-9, 23, 31-32, 39-40, 42, 44-45, 56, 60-61, 65,
67, 82, 84, 86, 99, 117, 134, 137, 147, 156, 163
Franklin, u.n., 77n, 78-79, 85, 87-88, 89-89n, 90, 96n, 9898n, 99
Franzini, Antonio, 22n
Frascati, sig., 117
Fraser, sistema, 179
Fregoso, uff. di macch., 65n
Frenero, dott., 60
Frescobaldi, piazza di Firenze (Ministero Marina), 163n
Frigerio, l.ten. vasc., 116-18
Frio, Capo, 16
Frodsham, cronom. Parkinson &, 33
Fromento, Vittorio, 32
Frunsberg, u.n., 169
Fucito, mar., 180
Furio, mar., 40

59n, 160n, 166
Gaeta, l.ten. vasc., 167
Gaeta, Ospedale Militare di, 180
Gaeta, duchessa di, 170
Gaffa, mar., 118
Gaffodio, Giovanni, 124
Gagliardini, Antonio, 176
Galati o Galatz, 57
Gali, Capo, 70
Galimberti, 176n
Galleani, sig., 89, 90-90n
Galli della Mantica, l.ten. vasc. Baldassarre, 30, 37, 39,
43n, 47, 57, 167
Gallizioli, Antonio, 19n, 20n, 72n, 136n, 142n, 143n
Gallo, Capo, 78, 92n, 95
Gallo, sold., 147
Gallotti, bar. sen. Giuseppe, 150
Gallura, 47n
Galluzzi, Emanuele, 86, 87
Gamba, conte sen. Ippolito, 150
Gandolfo, capit., 15
Ganzillo, dott. Ferdinando, 127
Gargano, 190
Garibaldi, gen. Giuseppe, 2, 3n, 15-15n, 25-25n, 30n, 7173, 74-74n, 75-75n, 76, 77-77n, 78-78n, 79, 80-80n, 81,
82-82n, 83-83n, 84-85, 86-86n, 87-87n, 88, 90, 91-91n,
92n, 93, 95-97, 98-98n, 99 100-00n, 101-01n, 102-02n,
103-04, 105-05n, 106-07, 108-08n, 109, 110-10n, 111-11n,
121-21n, 127, 154-56, 158-59, 161, 162-62n, 192, 198n
Garibaldi, u.n., 2, 95, 105n, 106-09, 110n, 118-18n, 119,
122-28, 132, 139, 141, 146-47
Garibaldino-Curatolo, Archivio, 3n, 80n, 87n, 108n, 110n11n
Garigliano, u.n., 122-25
Garner, u.n., 12
Gastron, mar., 41
Gata o Gatta, Capo di, 15, 33, 136
Gates, capit. Miles, 132
Gavazzo, console, 32, 35
Gavetta, Cala, 26-27
Gay, Franco, 136n
Gazendi, u.n., 18
Gazzetta Piemontese*, 50n
Gebel, 13
Geimet, console (o Geymet), 9, 14
Genio, 14, 47, 56, 61n, 94, 98, 153, 166n, 178, 182, 196
Genova, 3-3n, 4, 7-10, 11-11n, 13-13n, 14-14n, 15, 16n,
17-18, 19-19n, 20-20n, 21-21n, 22-22n, 23-23n, 24-24n,
25, 26-26n, 27-27n, 29-29n, 30-30n, 31-31n, 32n, 33-33n,
34n, 38-38n, 40-42, 44, 46-46n, 47-47n, 48-48n, 49, 50n,
51-51n, 52-53, 54-54n, 55-55n, 56-56n, 57-57n, 58-58n,
59-59n, 61-61n, 62-62n, 63-63n, 64-64n, 65-65n, 66-67,
68-68n, 72, 74n, 76-77, 78-78n, 79-79n, 80-80n, 81-81n,
Gabaldoni, uff. mar., 130
85, 87-87n, 88-89, 90n, 93n, 97, 98n, 99, 100n, 105n, 106Gabbi, console, 60
07, 108-08n, 109-09n, 110-11, 112-12n, 113-13n, 114-14n,
Gabriele, Mariano*, 1, 75n, 77n, 82n-83n, 92n, 95n, 96115n, 116-16n, 117-17n, 118-18n, 119-19n, 120-20n, 12196n, 97, 98n, 118n, 122n-24n, 126n, 128n, 129-29n, 193n 21n, 122-28, 129-29n, 130, 135-36, 138, 146-47, 158, 161,
Gaeta, 3n, 78, 104-06, 110-12, 115, 160, 166, 172-73, 178- 163, 184, 187-88, 194-95, 197
78n, 179-79n, 180, 182-83, 184-84n, 185-85n, 189, 193-94 Gerbi, is. di, 14
Gaeta, u.n., 139, 147, 155, 156-56n, 157, 158-58n, 159Gerusalemme, 11-12
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Geymet, v. Geimet
Gherardi, uff. mar., 81
Ghersi, Antonio, 57n
Ghio, g.mar., 10
Ghisa, sold., 67n
Giacosa, avv., 149
Giaffa, 12
Giamaica, 31
Giambarba, Adolfo, 105
Gianello, notabile Agostino, 35, 40
Gianotti, 47n
Gianurro, mar., 34
Giappone, 34
Gibilrosso, 87
Gibilterra, 2, 15-15n, 27, 28-28n, 32n, 33-33n, 34-34n, 41,
63, 119, 124-27, 130, 136, 137-37n, 169-69n, 170-70n
Gidaglia, mar., 48n
Giglio, is., 112, 147, 161, 172
Giglio, u.n., 112
Giglio, Vittorio*, 72n
Ginisy, serg. R. Navi, 46
Ginori-Lisci, march. sen. Lorenzo, 150
Gioberti, Vincenzo, 24n
Gioffredi, timon., 45
Gioia Tauro, 99
Giona, cuoco di bordo, 35
Giordano, Cesare, 92n
Giore, mar., 141
Giorello, g.mar. Giovanni, 143, 145-45n
Giorgerini, Giorgio*, 155n
Giorgini, sen. Gaetano, 150
Giornale Officiale*, 82-82n, 92n, 96
Giornale Ufficiale*, 189n, 192n
Giornale Ufficiale di Napoli*, 105n
Giovanelli, principe sen. Giuseppe, 150
Giovanna d'Arco, u.n. 43
Giovanni, brick, 33
Giovanola, sen. avv. Antonio, 150
Giove, Alfonso, 178
Giove, u.n., 41
Girafe, u.n., 33
Giraglia, 170
Giraud, uff. mar., 192
Girgenti, 71, 77n
Girò, Presid. Juan Francisco, 40, 42-44
Giustiniani, magistrato di sanità, 14
Gnecco, Paolo, 14
Gobbi, console Luigi, 12, 14
Gobierno, El*, 38n, 46n
Goddard, Robert H., 163n
Goito, u.n., 23-25
Golfo degli Aranci, 91, 92n
Golfo del Leone, 15
Gonni, G.*, 84n, 108n, 111, 138n
Gonzales, Estrada y, 125
Gonzales, Giustino, 141
Gorchakov(a), principessa Natalia Petrovna, 198-98n
Gorgona, is., 112
Gorgona, u.n., 179, 181-82, 186-88
Goriti, is. di, 41

Gortera, s.ten., 146
Gotuzzo, comand. G.B., 33
Governo Dittatoriale, 7n
Governo Jonio, 5
Govérnolo, loc., 30n
Govérnolo, u.n., 2, 30-30n, 31-31n, 48-49, 50n, 51-51n,
52-52n, 54-55, 56-56n, 61, 64-66, 68, 69-69n, 70, 72-73,
74-74n, 75-76, 108-09, 112, 116, 120n, 143
Gozzadini, conte sen. Giovanni, 150
Graham, console Joseph, 8n
Gran Redan, Crimea, 51
Grana, Domenico, 51
Granara, capit., 42
Granatieri, 61n
Grande Guerra, 153n
Grandura, timon., 24
Granet, g.mar., 128
Grant, gen. e presid. Ulysses Simpson, 133
Grasso, mar., 176n
Graves, capit., 6
Graziani, Leone, 186
Grecia, 2, 4n, 6, 7-7n, 8, 10-12, 14, 127, 133
Greco, mar., 117
Greco, dott. Salvatore, 174
Gregoretti, Antonio, 120, 136
Gregory, ammir., 132
Griffini, on. gen. Paolo, 154
Grifone, mar., 31
Grilli, mar., 179
Grillo, Angelo, 19
Grillo, capit. corv. Carlo, 119, 123, 151n, 195
Grillo, dott. Pasquale, 117
Grimaldi, Nicola, 191
Grippa, Giovanni, 178
Grosse, isole, 141
Grosseto, 158, 187
Grossi, mar., 176n
Grosson, g.mar., 4, 7, 9-10
Guaitoli, Anna Rita, 121n
Gualeguaychu, 37, 39, 40-40n
Gualterio, uff. mar., 118
Guani, Onofrio, 29
Guardabassi, sen. avv. Francesco, 150
Guardia Nazionale, 38, 40, 128, 132
Guarnieri, min. Andrea, 76
Guascogna, Golfo di, 137
Guassù, is., 18
Guastalla, Archivio, 3n, 77, 78n-79n, 87n, 99n
Guatemala, 31
Guernesey, 137
Guerra Mondiale, 69n, 198
Guerre d'Indipendenza, 2
Guerrini, Domenico, 3n, 69n, 74n, 82n, 86-86n, 90n-91n,
94, 95-96, 99n, 142n, 145n, 148, 153n, 155-55n
Guerzoni, Giuseppe, 83n, 116
Guglielminetti, l.ten., 161
Guidaro, is., 60
Guide, Reggim., 109
Guigini Puliga, cav. l.ten. vasc., 128, 161
Guiscardo, u.n., 140, 157-59, 193
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Gulnara, u.n., 20, 47-48, 57-57n, 58-58n, 62, 76-77, 97n,
158-59, 162
Gymnasio Dramatico, teatro, 119n
Hader, Herbert*, 155n
Haiti, 31
Hambourg, 134
Handerson, mar., 38
Hannibal, u.n., 75-75n
Harcourt, s.ten. vasc. D., 192
Harlem, 135
Harry, mar., 38
Harvey, Pellet Curtis &, 164-65
Harvey, torpedini, 180-81
Harving, siluri, 185
Haute Ville, 16n
Hautecombe, u.n., 30n
Heidenstam, cav. von, 7-8
Heldewier, bar. Carolina, 3n
Hélie, prof.*, 165
Heligoland, arcipelago, 130
Henderson, sir, 36
Hercules, u.n., 65
Hermillon, bar. Picolet d', 16-16n, 17
Herrera y Obes, Manuel, 42, 44
Hesse, bar. Peter von, 7
Hibraim Pascià, 7
Hoffmann, cambiaval. Colgate &, 132
Hold*, 144n
Holiday o Holliday, meccan., 52, 54
Hood, agente dipl., 17
Hornos, isole, 17
Howden, lord, 15n
Hudson, fiume, 133-34
Hydra, is., 8
Hyères, isole di, 31, 55, 170
Iachino, ammir. Angelo, 148, 154n, 155
Ibiza, 63, 136, 169
Icaria, 9
Icaro, 9
Ichnusa, u.n., 58, 73-76, 78, 91, 95-96, 113
Imbert, duca di Furnari comand. Antonio, 118-19
Imbriani, sen. Paolo Emilio, 150
Imetto, monte, 7
Imperatore, punta, 183
Imperatore Pedro II, 16n, 34
Imperatrice Madre, 34n
Imperiali, march. sen. Giuseppe, 150
Impero dei Russi, 198n
Incendiaria, u.n., 25-26
Incisa, march. uff. mar., 23-24
Incordino, uff. mar., 120
Indie, 40, 42
Indio, punta, 18
Indipendenza, u.n., 81, 161
Indipendenza greca, 6
Indus, u.n., 5, 10
Infermet, u.n., 192
Infield, fucili, 80

Ingegnoli, mar., 176n
Inghilterra, 2, 5, 10, 17, 19, 23, 31-33, 39-40, 44-45, 49,
84, 87-89, 92, 97, 127, 132, 136, 138, 154n, 165, 193, 194
Ingliefeld, ammir. Herbert, 15-16
Intendenza Sanitaria, 13
Interdonato, min. Giovanni, 82, 85, 87
Intrepido, u.n., 116
Invincibile, u.n., 169, 187
Ionie, isole, 5-6, 9
Ippocrate, 8
Irelli, sen. Vincenzo, 150
Iride, corv., 126-27
Isabella II, Regina di Spagna, 34n
Ischia, 143, 172, 180, 181-82, 192
Istanbul, v. Costantinopoli
Istankoy, 8
Istenia, 52-52n, 53-53n, 54-54n
Istituto Geografico Militare, 120n
Istria, 24
Isère, 99
Itaca o Ithàki, 6, 10
Italia, 7, 9n, 20-21, 33n, 38-39, 43, 46-46n, 55, 65, 67-68,
69n, 70-71, 73, 74n, 79, 82, 84, 85n, 88, 94, 102, 104,
105n, 107, 109-10, 118, 120n-21n, 127, 134, 136, 138-38n,
139-45, 147-49, 151-52, 153-53n, 155n, 158n, 160, 16364, 166, 171, 183n, 185, 188n, 191, 193, 196n, 197-99
Italia, u.n., 118-18n, 119, 122-28, 166
Italia, brick, 42
Ithàki o Itaca, 6, 10
Jaeger, Pier Giusto*, 3n, 82n, 92n
James Sthoss, corv., 37
Jane, u.n. Charles and, 78
Jason, u.n., 50
Jauminot, ammir., 64
Jeni-Keni, 51-52, 54
Jeni-Koi, 53-54, 56n, 57-57n, 59n
Jonio, Governo, 5-6, 9
Jordanis di Montalto, de, 3n
Jorio, mar., 141
Julie, goletta, 27
Junchal, baia di (Madera), 34
Jura, u.n., 50
Kabylie, Algeria, 170
Kadi-Koi o Kadikoi, 50n, 58n
Kaiser, u.n., 169
Kamarra, 50
Kamiesh, 49-49n, 50-50n, 51-51n, 52-52n, 54
Kasatch, 50
Kéa, is., 9
Kearsarge Mountain, 132, 134-35
Keever, ammir. M., 35
Kefalonià o Cefalonia, 6
Keredin, min. gen., 67
Kertch, 50-52
Key, conte, 57n
Kingston, Giamaica, 31
Kirkpatrick, uff. statunit., 133
Koròni, 6
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Kos, is., 8-8n, 30
Kossuth, Lajos, 39
Koster, console, 14
Kurdistan, 8n
Kuster, sig., 30
Kut, Lissa, 143
Kyatò, Golfo di, 6

Laviosa, commiss., 120
Lazzaretto, 57
Lazzarini, dott., 62
Lazzaristi, 8
Lazzaro, v. Ordine dei Santi Maurizio e
Le Boulangé o Leboulengé, cronografi e telemetro, 165,
180
Lefkimmis, 6
La Boca, 38
Lefkàda, 6
La Bolina, Jack*, v. Vecchj, Vittorio Augusto
Legione Militare Italiana, 39n
La Botte, 184n
Legros e Marazzani, Ed., 93n
La Calma, allievo, 17
Lemene, fiume, 21
La Canea o Candia o Creta, 30, 31-31n, 60, 63n
Lemmi, Adriano, 39
La Cava, Pietro, 101
Lena, nocch. Antonio, 29
La Farina o Lafarina, Giuseppe, 75-75n, 76, 82, 100, 102
Lena, m. d'ascia Giovanni, 29
La Fortuna, brick, 33
Lenchantin, console, 12-13, 27-27n, 28n, 29n, 30
La Fuente, min. Josè M., 46
Lenchantin, comand. porto di Cagliari, 47n, 48n
La Gloria, nocch., 41, 45n
Lenchantin, uff. mar., 47, 49
La Goletta, 14, 28
Lenzi, albergatori, 121n
La Greca, Giosuè, 161
Leonardi, conte, 56
La Guaira, 32
Leone I, 30n
La Loggia, min. Gaetano, 85
Leone XIII, 189n
La Maddalena, is., 26n-27n, 63n
Leone, Golfo del, 15
La Marmora, gen. Alessandro, 47-47n, 48, 52n
Leonida, 7
La Marmora o Lamarmora, gen. Alfonso, 4, 7, 9-10, 29,
Leopardi, sen. Pier Silvestro, 150
30n-33n, 36, 37n, 41, 46-46n, 47-47n, 48-48n, 50-50n, 51, Lepanto o Nàfpaktos, 6
52-52n, 54, 57, 59n, 60, 61-61n, 62n, 63-63n, 66, 67-67n
Lepelletier, via, 94
La Marmora, s.ten. vasc. Vittorio, 41
Lequile, march. Gioacchino Saluzzo principe di, 106, 107n
La Palma delle Canarie, is., 15
Lerici, 62
La Porta, min. Luigi, 85
Lesbo, is., 9
La Spezia, v. Spezia
Lesina, 144
La Stampa*, 164, 198-99
Letizia, march. gen., 70, 75
La Teresa, nocch., 13
Lettieri, capit. vasc. Vincenzo, 105-05n
La Torre, s.ten. vasc., 124, 126, 128
Leuca, v. Santa Maria di
La Vallega, gen., 42
Leucade o Lèfkada, is., 6
La Valletta, v. Valletta
Leucontea, mar., 117
Labrano, Federico, 162, 171, 176, 189-89n
Leutchenberg, duchessa di, 34n
Laconia, 8
Levante, 2, 6, 9-10, 11-11n, 30, 33, 56n, 78, 101, 130, 136,
Lainé, ammir. Jean-Pierre, 15-15n
144, 189
Laird Clowes, William*, 15n
Levanto, 27
Laj, dott., 59n
Levanzo, is., 70
Lamas, candidato Andrea, 44
Lever, Charles, 121-22
Lambro (Grecia), 6
Lever, Caterina, 2, 121
Lamorcière, gen., 104
Lever, Giulia, 122
Lampo, Camillo, 4, 7, 9-10, 13, 62-62n, 63n, 110, 115n,
Lever, Sidney, 121-22
166
Levrero, Emanuele, 19
Lampo, Luigi, 20
Libano, Monte, 12
Lanata, Gio Batta, 19
Libetta, Pasquale, 81n, 86, 87n
Lanza, gen. Ferdinando, 75
Licata, Francesco, 166
Laperouse, sold., 57
Lido di Roma, 198
Làrnaca, 12-12n, 13, 31
Lido di Venezia, 17, 21-22
Latakia, tabacco, 61n
Lignarolo, s.ten. vasc., 94
Latam, Wilfred, 37
Liguori, 117-17n
Lattara, Michele, 174
Liguria, 122, 197
Launay, v. De Launay
Lilla Siffredi, console, 59, 61, 71
Lauri, conte sen. Tommaso, 150
Lillor, capit., 38
Lauro, sig., 61
Linati di Gaiano, conte sen. Filippo, 150
Lavallette o Monaco La Valletta, sen. Gaspare, 150
Lions, ammir., 49
Lavarello, capit. Francesco, 37n, 74
Liparacchi, Dionisio, 86-86n
Lavezzari, console G.B., 31
Lipari, 117
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Lipsia, 155n
Lisbona, 2, 63, 117, 118-18n, 120, 124-25, 126-26n, 131
Liscia, 26
Lissa o Vis, is., 2, 69n, 99, 122n, 138n, 142-42n, 143-43n,
144-44n, 145n, 146-47, 148-48n, 150-52, 153n, 154-54n,
155-55n, 198
Liverpool, 40
Livorno, 3n, 14, 66, 68, 69-69n, 70, 80n, 111-13, 114-14n,
128, 153-53n, 156, 157n, 158-61, 162n, 170, 195, 196-96n,
198
Llambi, Antonio, 46
Lloyd, piroscafi del, 22
LM* o Carteggi Cavour Liberazione del Mezzogiorno*,
3n, 69n-76n, 78n-88n, 90n-92n, 95n, 98n-99n, 101n-02n,
105n-10n, 112n
Lobos, is., 19
Lobuo, is., 34
Lock, strumento, 4
Locust, u.n., 37
Lomaglio, uff. mar., 47
Lombardia, 63
Lombardo, u.n., 72, 76, 80-80n, 81-83, 106
Lombardo-Veneto, 68
Londra, 55, 88-89, 90n, 106, 137-38, 166, 180
Long Island, 132
Longardi, Giovanni, 174
Longo, gen. Giacomo, 87
Longo, nob. sen. Francesco, 150
Longo Sardo, 26
Longobardo, u.n., 25
Lopez, gen., 40
Lorena, 117
Lorrequer, Harry, 122
Loschiavo, sen. Pasquale, 150
Loti, Pierre*, 134
Louis, Re del Portogallo (don Luìs), 117-18, 126-27
Lovatelli, 56
Lovera di Maria, ten. vasc. Giuseppe, 59n, 81n, 86, 90n,
91, 94, 98, 110n, 111n, 132, 134, 168n, 172-72n
Lowmoor, lamiere, 68n
Lubrano, mar., 176n
Lucido, Pietro, 166
Lucignano, Ponte di, 61
Luigi, Re del Portogallo (don Luìs), 117-18, 126-27
Luigi Napoleone, 30n
Luìs, v. Louis o Luigi
Luisa Germanda, corv., 43
Lumbroso, Alberto*, 143n, 154-54n
Luminoso, cannon., 22
Luna, ten. Guglielmo Fallino de, 82n
Luna, mar,. 51
Lunare, Capo, 129
Luni, l.ten. vasc., 68
Lussia, mar., 120
Luxardo, Emanuele, 39
Luzio, Alessandro, 148-48n
Lyat, meccan., 65n
Macchi, Mauro, 81-81n
Mack Smith, Denis*, 77n

Mackenzi, comand., 51
Macronìssi, is. 9
Maddalena, is. 25, 26-26n, 27-27n, 30n, 62n, 63-63n
Madera, 2, 15, 31, 33, 34-34n, 130
Madrid, 167
Maero, Justo, 44
Maffei di Boglio, col., 22
Magalhes, fam. Protoghese, 130
Magenta, vice gov. Pietro, 41, 79, 85-85n
Maggiolo, Filippo, 46
Magnaghi, Giovanni Battista, 81
Magnanime, u.n., 137
Magnavacca, 23
Magnesia, tabacco, 14
Magno Durante, uff. mar., 130, 134-35
Magnocavallo di Varengo, conte Giacinto, 3n
Magra, Giovanni, 61n
Mahon, 63n
Maina, penisola, 7
Maison Dorée, New York, 134, 136
Majorca, 63n, 125
Mack Smith, v. Smith
Malabar, Capo, 28
Malacoff, torre, 51-52
Malaga, 34n
Malamocco, 173
Malatesta, capit. vasc., 30
Maldini*, 98n
Maldonado, 34-34n, 41-41n, 42, 45
Malecci, mar., 116
Malenchini, Vincenzo, 85
Malesia, 77n
Malfatano, u.n, 2, 11, 20, 21-21n, 22-22n, 23, 25, 33-33n,
48, 54, 56, 57n, 58-59, 60-60n, 61-61n, 62-63, 64-64n, 6566, 69, 90n, 113, 114-14n, 115-15n, 116-16n
Malozzi, Raffaele, 166
Malta, is., 2, 4, 5-5n, 8n, 9-9n, 10, 13, 33, 48-48n, 49-49n,
54-54n, 56, 58, 63n, 121-21n, 160, 162-63
Malvezzi, conte sen. Giovanni, 150
Mameli, sen. Cristoforo, 150
Mamiani della Rovere, conte sen. Terenzio, 150
Mana, pilota, 62
Manca, pil. Agostino, 29
Manca, uff. mar. Francesco detto don Leuchino, 130, 13435
Manca, mar. Salvatore o Manin, 61
Mancini, Luigi *, 24n
Manel, capit. corv. A., 97
Manesco, mar., 118, 120n
Manfredi, Cristoforo*, 50-50n, 51n
Manfredi, uff. amer., 120
Manfredonia, 21, 173
Manganaro, Gaetano, 166
Manica, 33, 137, 138n
Maniglia, mar. Agosto, 41
Manila, u.n., 2, 50-51
Manin, mar. Salvatore Manca, 61
Maniscalco, Salvatore, 86-86n
Manno, Antonio*, 3n
Manolesso Ferro, s.ten. 60
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Manuelita (Rosas), 18
Manzanilla, is., 32
Manzone, Bruno*, 32n
Manzoni, conte sen. Tommaso, 150
Maona, u.n., 52n, 53
Maqueda, via, 72
Mar del Plata, v. Plata
Mar Ionio, 191
Mar Ligure, 15
Mar Nero, 33, 53, 58
Marabotto, membro commiss., 154
Maracaibo, 32
Marazzani, Ed. Legros e, 93n
Marcenaro, cappellano, 24
Marche, 105
Marchese, Carlo, 120, 198-98n
Marchese, Matteo, 21
Marchi, Rosa, 179
Marconi, Guglielmo, 166n
Marcus, Stefano, 90n
Marenco, Carlo, 16
Marettimo, is. (Marettino), 12, 78
Margherita di Savoia, Regina d'Italia, 2, 120n, 189n, 19092, 195
Maria Adelaide, u.n. di Bernardo Delfino, 37-39, 40-40n
Maria Adelaide, u.n., 2, 68-68n, 80-81, 95, 117-19, 12020n, 121-29, 146, 149, 151, 156, 189, 193
Maria Adelaide, Regina, 121n, 136
Maria Amalia, Principessa del Brasile, 34
Maria Antonietta, u.n., 23-24
Maria Clotilde di Savoia, 68, 136
Maria Clotilde o Principessa Clotilde, u.n., 136-38, 146,
155-56, 158-59, 167-68
Maria Cristina , Regina di Spagna, 34-34n
Maria Elisabetta di Savoia Carignano, 68
Maria Luigia, duchessa di Parma, 3n
Maria Pia, o Regina Maria Pia, u.n., 2, 137, 141, 146-47,
151n, 160-62, 171-71n, 172-72n, 173-73n, 174-78, 17979n, 180-80n, 181, 182-82n, 183-83n, 184-84n, 185-87,
188-88n, 193, 195
Maria Pia di Savoia, Regina del Portogallo, 2, 68, 117-18,
121n, 124, 126, 171n
Maria Teresa d'Asburgo-Toscana, Regina, 3n, 68n
Maria Teresa, u.n., 73
Marian, u.n., 38
Marina Garibaldina, 2
Marina Militare Italiana, 2
Marina Sarda, 2
Marina Siciliana, 80-80n, 96n, 97, 105
Marinella, 26
Marinelli, Domenico, 111
Marinetta, 26
Marini, Francesco, 37
Marini, capit. freg. Giuseppe, 106, 108
Marini, l.ten. vasc. Nicola, 174, 176
Mario, g.mar., 4, 10
Mario, coniugi, 76
Mario, Alberto*, 101n, 111n
Marliani, sen. Emanuele, 150
Marittimo, u.n., 178-79, 181-83

Marocchetti, capit. freg., 176-77
Marocco, 33-33n, 170
Marola, 112
Maroniti, 11-13, 46
Maroth, l.ten. vasc. Spiridone, 174, 176
Marra, capit. freg. Saverio, 180, 189n, 192
Marsa, porto, 10
Marsala, 69-73, 75n, 76, 77n, 81, 82n, 92n, 95n-96n
Marsich, capit. freg., 12
Marsiglia, 2, 20, 40, 55-55n, 170
Marsili, conte sen. Carlo, 150
Martin, macchin., 48
Martin di San Martino, Luisa, 3n
Martin Franklin, uff. mar., 24-25, 49-50, 161-62, 166, 189
Martin Garzia (Garcia), is., 39-40
Martinengo di Villagana, conte sen. Giovanni, 150
Martinengo, sen. Leopoldo, 150
Martinetti, agente, 31n
Martinez, comand. Edoardo, 171, 180, 185
Martinez o Martini, ristoratore, 134
Martini, capit. vasc. Federico, 137, 161-62
Martini, v. Martinez
Martini di Cigala, conte Enrico, 59-60, 61n
Martini, Giovanni, 185
Martire, Giovanni, 174, 178
Marvasi, membro commiss. Diomede, 149, 155n
Marzucchi, sen. Celso, 149-50
Mascarello, Efisio, 85, 101, 109
Mashorra, setta, 42, 44
Masi, cav., 60
Massimo, Prospero, 89
Matapan, Capo, 9n, 12, 60
Mathew, Jane Bertie, 52n
Mathie, v. Des Geneys
Mathieu, gov. Antonio, 69n, 71-71n, 72-72n, 73, 74-74n,
75-75n, 76-76n, 77, 78-78n, 79-79n, 80n, 81-81n, 89, 117
Mattei, Francesco, 178
Mattina, mar., 176n
Maudslay, Henry (caldaia), 20-20n
Maudslay & Field, motore, 106
Mauro, col. Augusto, 188
Maury, tracciati di F.M., 130-30n
Mavromichalis, eroe greco, 7
May, capit. R. Navi de, 30
Mayor di New York, 133
Mayaenez, 31
Mazara, march. sen. Cristoforo, 150
Mazatlàn, 32
Mazza, presid. Saverio, 176, 180
Mazzini, dott. Giuseppe, 46
Mazzini, Giuseppe, 46, 76, 79
Medeah, u.n., 100n
Medici, gen. Giacomo, 76-77, 78-78n, 79-79n, 81, 85-86,
99-99n, 107
Medicina Navale, Annali di*, 32n
Medio Oriente, 11
Mediterraneo, 2, 11n, 28, 63, 66, 88, 111n, 157n, 160-61,
170, 185
Meduseo, uff., 14
Melazzo, v. Milazzo
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Mele, Capo, 170
Melino, capit. Giambattista (Mellino), 102, 105n
Meloria, 170
Menabrea, Presid. Cons. Luigi Federico, 113, 161
Mentana, 73, 73n, 161, 162n
Merlin, Luigi, 138, 176, 180, 188n, 196
Messager, avviso, 14
Messaggerie Imperiali, 60
Messaggiero, u.n., 146, 161, 183
Messico, 31, 32, 133
Messina, 2, 12-12n, 20-20n, 21n, 54-54n, 57, 59, 60n, 61,
63n, 65, 66-66n, 69-69n, 70-71, 72-72n, 77, 81-83, 86-87,
89-92, 96-96n, 97, 98-98n, 99-99n, 101, 104-05, 111, 115,
186, 189, 191, 194-94n
Messina, u.n., 2, 160-62, 163n, 168n, 171, 173, 176-77
Mestre, aiutante Giovanni, 29
Methòni, 6
Meuron, sen. Napoleone, 150
Mezzacapo, gen. Carlo, 96
Meyrelles, console Coelho de, 46
Mezzana, mar. Giuseppe, 33
Mianello, mar., 176n
Michel, min., 85
Michelini, mar., 57n
Michelotti, comand., 57, 119
Michiel, conte sen. Luigi, 150
Migliarina, 188
Mignona, Nicola, 101-01n
Milano, 75n-76n, 77, 78n-81n, 84n, 87n, 99n-00n, 103n,
108n, 110n-11n, 117n, 162
Milano, Albergo di, 121n
Milazzo, 81, 85-86, 87-87n, 88, 90, 93, 95, 97-98, 172,
194-94n
Miles Gates, capit., 132
Milione di Fucili, sottoscriz., 79n
Mille, i, 69-69n, 74n, 76-76n, 80, 90n, 100n
Millelire, 115-15n
Milo, is., 6, 10, 12, 30, 49, 54, 57
Miloro, Antonino, 109-09n
Minerva, 7
Miniscalchi-Erizzo, conte sen. Francesco, 150
Ministro degli Esteri del Portogallo, 126
Miragli (Miraglia), sen. prof. Giuseppe, 150
Mirou, console, 32
Miseno, u.n ,73
Misericordia, Confraternita della, 43
Missolungi, 6
Mistretta, 87
Mite, mar., 61
Mitilene, 9
Modena, 3n, 68n, 72
Mogador, u.n., 66
Molfetta, 167
Molfino, on. Giorgio Ambrogio, 89
Molière, 134
Monaco La Valletta, sen. Gaspare (Lavallette), 150
Monale, ammir. Augusto Buglione di, 196
Monarca, u.n., 2, 5, 10, 85-86, 90-90n, 91-92, 93-93n, 9596, 106-07, 110-11, 164, 198-98n

Moneta, Cala della, 27
Monferrato Cavalleria, 61n
Monitor de la Flotte*, 47n
Montalto Dora, 3n
Montalto di Castro, 157-57n
Monte Argentario, 156-57, 172, 186
Monte Conero, 140
Monte delle Scimmie, 137
Monte Imetto, 7
Monte Libano, 11
Monte Olivella, 101
Monte Santo (Sardegna), 12
Monte Secco, 185
Montebello, battaglia di, 64
Montebello, u.n., 49, 116, 119, 160
Montecastello, 3
Montemayor, march. comand. di, 129, 161
Montevideo, 2, 15, 16-16n, 17-17n, 18-18n, 19-19n, 32,
34-34n, 35-35n, 36-36n, 37-37n, 38, 39-39n, 40-40n, 4141n, 42-42n, 43, 44-44n, 45-46
Montezemolo, comand. Ernesto, 59-59n, 60-60n, 61-61n62n, 69-69n, 122, 150, 161
Montfort, 130-31, 134-35
Monti, A.*, 74n, 76n, 86n
Montobbio, dott., 24
Montpensier, S.A.R. duca di, 12
Montresor, dott. Coriolano, 188
Monza, 196n
Monzambano, u.n., 29, 48, 54, 56, 61, 77n, 96n, 97, 115
Morandi, dott. ,120
Mordini, prodittatore Antonio, 109-09n, 112
Morea, 6, 8-9, 12
Morelli, uff. mar., 11, 89, 98n
Moris, sen. Giuseppe, 150
Morozzo, v. Della Rocca
Morton, fonderia, 132
Moscas, console, 5
Moschettieri, 61n
Moscuzza, sen. dott. Gaetano, 150
Moselle, vino, 132
Muccini, Matteo, 179
Mundy, ammir. George Rodney, 75-75n
Mungai, Raffaele, 179
Munichìa, 9
Muratore, comand. Giuseppe, 46
Murteo, mar. Giuseppe (Mutolo), 59n
Museo Cavalleggeri di Saluzzo, 69n, 74n
Museo del Risorgimento di Milano, 78, 80-81, 84, 87-99,
103, 108, 110-11
Museo del Risorgimento di Roma ( v. Vittoriano)
Museo del Risorgimento di Torino, 77
Museo Storico dei Bersaglieri, 54n
Museo Tecnico Navale, 11n, 23n
Musio, sen. Giuseppe, 150
Musso, uff. del Corpo Infermieri, 56
Mustafà Pascià, 66
Mutolo o mar. Giuseppe Murteo, 59n
Mìkonos, is., 12
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Nàfpaktos o Lepanto, 6
Nàfplia o Nauplia, 7-8
Nani, Augusto*, 155n
Nao, Capo de la, 63
Napoléon, u.n., 66
Napoleone, 3, 19n, 121n, 133, 198n
Napoleone Carlo Paolo Bonaparte ( Girolamo o PlonPlon), 136
Napoleone III, 30n, 56, 64, 68, 94, 99, 102, 136, 164, 16666n
Napoli, 21, 70-71, 72-72n, 78, 80, 82-83, 85-86, 87, 90-91,
93n, 95-95n, 98n, 101, 103-03n, 104, 105-05n, 106, 10707n, 108, 109-09n, 110-10n, 111-12, 113n, 115-15n, 120,
121n, 123-28, 136, 138, 139-39n, 147-47n, 155, 157-57n,
158-58n, 159, 160n, 161-63, 166, 167-67n, 168n, 171, 174,
177-78, 180, 182-83, 184-84n, 185, 188-90, 191-91n, 19297
Nappi, sen. Giovanni Battista, 150
Nardini, console, 6
Nasi, magg., 61n
Nauplia o Nàfplia, 7-8
Nàusa, 6-7, 10, 30
Navarino, 6, 6n, 30-30n, 63n
Navas de Tolosa, u.n., 169
Nave Scuola d'Artiglieria, 172n
Negri, uff. mar., 93
Negro, v. Di Negro
Negroponte (Evripo), 7
Neipperg, conte Adam Albert von, 3n
Nelli, commend., 149
Nereo, mar., 46
Neri, Giovanni, 51
Nerone, mar., 120
Nesso, mar., 37n
Netro, v. capit. vasc. Ricardi di
Nettuno, 5, 96, 155
Nettuno, u.n., 14, 87-89, 98
New Castle, carbone, 59
New York, 37, 130-35
New York Herald*, 133
Newport, 135
Niagara City, 134-35
Niblo, teatro di, 132
Nicaragua, 31-32
Nicastro, uff. mar. Gaspare-o (Gaetano) , 81n, 86, 87n,
171, 181, 186, 189-89n
Nicola, zar, 48
Nicora, mar., 119
Nicotera, Giovanni, 74, 99
Nievo, Ippolito*, 100-00n
Nigra, Costantino, 95-95n
Ninfa, u.n., 17, 18-18n
Nisco, Nicola*, 91n, 95-96
Nizza, 55, 59, 61-61n, 69-69n, 82, 101, 170
Noce, capit. vasc. Raffaele, 189
Noceto o Nuceto, v. Ceva di
Noli, Capo, 170
Nome di Dio, u.n., 56
Norton, ammir., 15
Nostra Signora del Carmine, u.n., 27

Novara, 47, 64
Novara Cavalleria, 61n
Novaro, comand., 25-25n, 26n
Novaroni, conte Antonio, 21n
Nuceto o Noceto, v. Ceva di
Numitore, mar., 46
Nunziante, gen. duca di Mignano Alessandro, 90
Nuova Accademia, Atene, 7
Obert, uff. mar., 133-35
Obes, gen. Manuel Herrera y, 42, 44-44n
Obligado, gov. Pastor (Servando), 30, 38, 40, 42
Odessa, albergo d', 121
Olanda, 58n
Olcese, mar. Giovanni, 57n
Olimpo, 29
Oliva, musicante Giuseppe, 120
Olivari, uff. mar. Luigi, 24, 189-89n
Olivella, monte, 101
Oliveri (Ollivieri), loc., 85
Olivetti, l.ten., 116
Olivieri, col. Silvino, 39-39n
Oliviero, assessore, 61n
Ollivieri (Oliveri), loc., 85
Omaney, comand., 127
Ombrone, fiume, 157
Omenza, s.ten. vasc., 116
Omero, 9
Onda, mar., 28, 67n
Oneto, mar., 176n
Onofri, dir. contab., 56n
Opinione, L'*, 102n
Oporto, 47
Orbetello 157, 158
Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, 16, 29, 60, 64, 67, 71,
162-63, 166, 188n
Ordine del Nicau (Nichau), 29-29n, 60
Ordine della Corona d'Italia 164, 166, 188n, 189n
Ordine della Legion d'Onore, 64
Ordine di San Benedetto d'Avis, 117
Ordine Militare di Savoia, 3n, 54, 64, 110-10n, 111, 116
Oregon, u.n., 78-79, 87-88, 98, 158-59
Orengo, uff. mar. Paolo, 10, 47, 57-58, 61, 81
Oreste, brick, 12
Oria, palazzo d', 121n
Oribe, presid. Manuel, 18-18n, 38-40, 44
Orientale, Banda o Stato, 19, 35-36, 40, 42, 44-45
Oriente o Medio Oriente, 6-7, 8-8n, 9, 11, 48, 50n, 54-54n,
55, 56n, 58
Origoni, comand., 99
Orlac, 9
Orlandini, l.ten. vasc. march. Luigi, 4, 7, 9-10, 24n, 86
Orlando, macchin. Giuseppe, 80-80n
Orlando, industr. Luigi, 80n, 85, 102n
Orlando, min. Paolo, 102-02n, 103
Orlando, sen. ing. Paolo, 3n
Ornos, gen., 39-40
Orontes, u.n., 33
Orru od Orrù, comand., 29-30, 122
Orsini, attivista ed attentatore Felice, 94
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Orsini, min. col. Vincenzo Giordano, 76, 82, 87
Orsini, mar., 186
Orta di Torre Uzzone, nob. Benedetto, 3n
Orte, 162n
Ortis, banco di, 18
Ortizia, 44
Ospedale Divisionale, 62-63
Ospedale Italiano a Buenos Aires ed a Montevideo, 2, 35,
39n, 45
Ospedale a Jeni-Koi (Crimea), 57
Ospedale Militare, 27, 46, 180
Ospedale Militare Francese, 9
Ospizio Carlo Felice, 48
Ostia, 3n, 103-04, 198
Otranto, 191
Ottomano, Impero, 13-14
Ottone, Re di Grecia, 7-8, 10
Owen, sir ammir. Edward, 5, 10
Ozzano, Visconti d', 3n

Pantelleria, 13
Paolina, u.n., 50
Paolini, mar., 176n
Paquebot, u.n., 71
Parà, tabacco, 38
Paraguay, 36, 38, 39n, 40
Paranà, 17
Parascandolo, l.ten. vasc. Tommaso, 167
Parascandolo, mar. Vincenzo, 147
Parau, 30-30n
Parenzo, 21
Parga, 6
Parigi, 3, 6n, 39, 40, 55, 91n, 121n, 189
Parkinson & Frodsham, cronom., 33
Parma, 121n
Parodi, Adelaide (moglie di Bixio), 76, 77n
Parodi, Adolfo, 74, 77n, 81
Parodi, Domenico, 141
Parodi, Giovanni Battista, m. d'ascia, 29
Parodi, mar., 176n
Pacheco y Obes, Melchor, 44-44n
Paroldo, comand. Alberto, 11-11n, 12-12n, 13-13n, 14-14n
Pacherò, gen., 40
Paros, is., 6-7, 10, 30
Pacifico, 32-32n
Partenope, sirena, 128
Pacoret de Saint-Bon, v. Saint-Bon
Particoli, cacc. Alpi Antonio, 79n
Padiglione, mar., 119
Pascià, 13
Padova, 155n
Pascià, Capitan, 9, 49
Paesi Bassi, 3n
Pascià, Hibraim, 7
Pagano, commiss. regio, 28-29, 52n-53n, 90n, 119, 134,
Pascià, Mustafà, 66
189
Pasista, fabbro, 45
Palagi, Tito, 91, 94, 111
Pasqualucci, trombett. Luigi, 186
Palamede, brick, 7
Passalacqua, mar., 170
Palamòs, loc., 15
Passannante, attentatore Giovanni, 191
Palazzaro, o Vincenzo Salazar, 73
Pastore, sen. gen. Giuseppe, 150
Palazzo La Marmora, 52n
Pastorin, macchin., 53
Palazzo Reale (già Ducale), 3n, 9, 119-20, 195
Patagonia, 45
Palermo, 2, 17, 37, 69-69n, 70-70n, 71-71n, 72-72n, 73Paternò di Spedalotto, gen. Giuseppe, 102
73n, 74-74n, 75-75n, 76-76n, 77-77n, 78-78n, 79-79n, 80- Patrasso, 6, 10
80n, 81-81n, 82-83, 84-84n, 85-85n, 86-86n, 87-87n, 88Patrito, mar., 35, 37n, 43
88n, 89-89n, 90-90n, 91, 92n, 94, 95-95n, 96-96n, 98n, 99- Patti, 85
100, 102-02n, 103-04, 105-05n, 106-06n, 109, 112, 171,
Paulucci, Antonio, 63n
189-90, 193, 194-94n
Paulucci, Filippo, 146, 154
Palestro, u.n., 64, 136n, 139, 144-45, 173, 189-93, 194Pavia, mar., 33
94n, 195
Paxì, is., 6
Paliacci di Suni, uff. mar. Gavino, 20-20n, 129, 196
Pedro I, imp. del Brasile, 34-34n
Pallas, u.n., 187
Pedro II, imp. del Brasile, 16n
Pallieri, conte sen. Deodato, 150
Pegna, Min. Giovanni Battista, 42
palombaro, 171
Pellati, Teresa, 3n
Palma, La, 15, 27n, 63n
Pellet Curtis, polvere da sparo, 164-65
Palmaiola, is., 192
Pelletta di Cortazzone, comand. Emilio, 22n, 31n-33n
Palmaria, is., 161, 172, 193
Pellicano, u.n., 15
Palmas, Golfo di, 27-27n, 28-28n, 31-31n, 58n, 63-63n,
Pellico, Silvio, 198
122-25, 127, 194
Peloponneso, 7
Palmieri, Giuseppe, 39
Peloro, Capo, 161-62
Palos, Capo (Cabo de de Palos), 15, 169
Peloso (La Pelosa), 48
Palumbo, uff. mar. Edoardo, 189
Penco, dir. gen., 178-79
Palumbo, uff. mar. Peppino, 122
Penco, mar., 35
Panama, 32
Penco Marsano & C., M., 41
Pandolfina, sen. Ferdinando Monroy principe di, 150
Pentélico, 7
Panigaglia, loc., 122, 193
Pepi, uff. mar. Roberto, 10, 148
Panizzardi, gen. Pietro, 3n
Pepoli, conte sen. Carlo, 150
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Pepoli, min. Gioacchino Napoleone, 116, 117n
Peranni, min. Domenico (Perrani), 76
Perasso, capit., 42
Perella, cappellano Franco, 124
Perez, console Maximino, 32
Pergamo, 9
Periletto, mar., 119
Perilli, bar.*, 185
Perini, g.mar., 94
Perocchia, vice dir. Sussistenza, 59n
Perone, Giuseppe, 19
Perrani, min. Domenico (Peranni), 76
Perret, uff. Sussistenza, 59n
Perrin, Ed. C., 93n
Perrone di San Martino, min. Ettore, 23
Perroni, mar., 176n
Persano, conte ammir. Carlo Pellion di*, 2, 22, 24-24n, 2525n, 30-30n, 31-31n, 55, 64-64n, 65-65n, 66, 67-67n, 68n,
69n, 72-72n, 73, 74-74n, 75-75n, 76-76n, 77-77n, 78-78n,
79-79n, 80n, 81-81n, 83-83n, 84-84n, 85, 86-86n, 87, 8888n, 90-90n, 91-91n, 92n, 93, 95-95n, 96-96n, 97, 98n, 99,
103-04, 105-05n, 106-07, 108-08n, 109-09n, 110-10n,
112-14, 115-15n, 117, 119-19n, 122, 138, 139-39n, 14040n, 141-41n, 142, 143-43n, 145, 148, 149-49n, 150, 15254, 155-55n, 198
Persano, Ernesto, 136, 137n
Perù, 32
Pes di Villamarina, min. Emanuele, 5, 11
Pes di Villamatina, march. ambasc. Salvatore, 72n, 86-87,
90, 96, 107
Pesante, capit., 15
Pescara, 109, 190
Pesce, dott. Francesco, 42, 117, 124
Pescetto, min. gen. Federico, 2, 153-57, 158-58n, 159,
160-60n, 161
Pesci, capit. freg. Roberto, 123
Petersborough, 132
Petitti, uff., 53
Petrillo, sold. Pasquale, 118-18n, 120n
Pevera-o, Golfo di, 26
Phares*, 70, 185
Pia, carta nautica*, 10
Piana, uff. mar. Giuseppe, 85, 192
Piave, fiume, 21
Piave Vecchia, 21-21n
Picasso, macchin. Giacomo, 43, 68n, 111, 174
Picco, uff. mar. Michele, 123
Picco, uff. mar. Vittorio, 11
Piccone, prof., 23
Pichter North, cantieri, 30
Pico, is., 126, 130
Picolet d'Hermillon, bar. console Enrico, 16-16n, 17-18
Piemonte, 23, 38, 72, 104-05, 144, 183
Piemonte, u.n., 72, 106
Pietro III Romanov, 198n
Pilo, Rosolino, 80n
Pilotti, garibaldino, 87
Pinchia, s.ten. vasc. Giulio, 189
Pinedo di San Pedro, 46
Pinto, gen., 40

Pio IX, 15n, 164, 189n
Pio VII, 3
Piola, conte Antonio, 3-3n, 22n, 84-84n, 148, 150, 163,
197n
Piola, nob. avv. fisc. Michel Angelo, 3n
Piola Caselli, nob. Alessandro (Sacha), 188n
Piola Caselli, conte gen. Angelo, 3n, 22, 24, 64, 109, 111n
Piola Caselli, conte Carlo*, 3n, 20n, 22n, 24n, 54n, 80n,
84n, 197n, 198n
Piola Caselli, nob. gen. Carlo, 3n, 20, 54, 87, 111-11n,
153n, 166, 191
Piola Caselli, nob. sen. Eduardo, 3n, 153n
Piola Caselli, fam. (Alda, Angelo, Antonietta, Clementina,
Ernesto, Eugenia, Faustino, Giovanni, Giuseppina, Maria
Teresa, Rosina), 3n
Piola Caselli, nob. ammir. Giuseppe Alessandro, 1-2, 3-3n,
4-4n, 7, 9-11, 13-14, 19, 20-20n, 22-22n, 23, 24-24n, 2525n, 26-26n, 27-27n, 29-29n, 30-31, 35, 38, 41, 46-47, 49,
54-54n, 55-56, 58-58n, 59-59n, 60, 61n, 62-62n, 63-64,
66, 68-68n, 69-69n, 70-70n, 71-71n, 72-72n, 73-73n, 7474n, 75-75n, 76-76n, 77-77n, 78-78n, 79-79n, 80-80n, 8181n, 82, 83-83n, 84-84n, 85-85n, 86, 87-87n, 88-88n, 8989n, 90-90n, 91-91n, 92-92n, 93-93n, 94-94n, 95-95n, 9696n, 97-97n, 98-98n, 99-99n, 100-02, 103-03n, 104-04n,
105-05n, 106, 107-07n, 108-08n, 109, 110-10n, 111-11n,
112-12n, 113-13n, 114-14n, 115-15n, 116-17, 118-18n,
119, 120-20n, 122-26, 128-34, 136-36n, 137-37n, 13838n, 139-41, 142-42n, 143-43n, 144-44n, 145-46, 14747n, 148-48n, 149-50, 152, 153-53n, 154-54n, 155-55n,
156-56n, 157-57n, 158-58n, 159-59n, 160-66, 167-67n,
168-68n, 169-69n, 170-70n, 171, 172-72n, 173-73n, 17476, 177-77n, 178-81, 182-82n, 184-84n, 185-85n, 186-87,
188-88n, 189-92, 193-93n, 194-96, 197-97n, 198n
Piola Caselli, conte referend. Luigi, 3, 163
Piola Caselli, nob. gen. Renato, 3n, 153n
Piombino, 59, 69, 158
Piramide, u.n., 17
Pirano, porto di, 22n, 49n
Pirano, negoziante, 79n
Pireo, 7, 9-10, 30, 30n, 31
Piria, capit. Giò, 16
Pisa, 121-21n, 171
Pisani, bar. min. Casimiro, 74-75, 77, 79, 82
Pisani, bar. Casimiro Melchiorre, 74
Pisano, mar. Giuseppe, 124-25
Pistolet dell'ancora, 171
Pittameglio, mar., 119
Pizzo, mar. Salvatore, 126
Placido, mar., 66
Plata, Mar del o Rio della, 2, 15, 16-16n, 17-17n, 18, 1919n, 31-31n, 32-32n, 34, 36, 37n, 39-45, 84, 122
Plateau Vert, Crimea, 51
Platone, 7
Plebiscito, piazza del, 192
Pleyel, pianoforte, 131
Plezza, sen. avv., 150
Plon Plon, 136
Po, Guido*, 22n, 23
Poerio, bar. Carlo, 122n
Poggetto Verde, Crimea, 51
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Poggi, sen. Enrico, 150
Poggi, Luigi, 109
Pola, 99
Polenghi, Luisa, 3n
Polonia, 133
Polverificio di Fossano, 164-65
Pomo, 141
Ponce, Capo, 27
Pongiglione, uff., 23-24
Ponte, mar. Domenico, 128-28n
Ponte dei Salumi, 61
Ponte di Lucignano, 61
Pontificie-o, coste e Stato, 106, 157n, 158-59, 160-60n,
163
Ponza, 111, 180, 183, 184-84n, 187
Porce, Capo, 27
Porcellana, flebotomo Pasquale, 13
Poretti, mar., 46
Porquerolles, 168
Porretta Terme, 198
Porro, nob. sen. Alessandro, 150
Port'Ercole, 157, 159
Porta, la Sublime, 8, 12-14, 57, 66n
Porta Pia, 54n, 111
Portland, Capo, 137
Portela, min. Interni, 42
Porto, vino, 131
Porto Andemo, 60
Porto Comisa, 142-43, 151
Porto di Spagna, is. Trinitad, 32
Porto Ercole, 157
Porto Mànego, 142
Porto Nuovo, 55n
Porto San Giorgio, 142, 151
Porto San Paolo, 26-27
Porto Santo Stefano (v. Santo Stefano), 156, 157-57n, 15858n, 159-59n, 160n, 189, 193-94
Porto Secco, 174
Porto Torres, 47-48
Porto Vecchio, 4
Portoferraio, 129, 159, 189
Portofino, 24, 114, 195
Portogallo, 33, 34n, 68, 117-18, 119-19n, 120, 124, 126,
130, 132, 134-35, 137, 139-40, 143-46, 152, 165
Portorico, 31
Portovenere, 168
Portsmouth, 5, 138-38n
Porzio, mar., 28
Posdane, mar., 121
Poseidòne, 7n
Post-office, u.n., 5
Posta, mar. Pietro, 173
Postale Francese, u.n., 157
Power, meccan., 54
Pozzuoli, 179, 182-82n, 183, 189, 195
Prasca, E.*, 91
Pré, sestiere, 61
Preve, capit., 33
Prex, cacc. Alpi Franco, 79n
Primo Console, Napoleone, 3

Principe Alfredo, 127
Principe Amedeo di Savoia (duca d'Aosta) e Re di Spagna,
2, 117-18, 126-27, 158, 168, 191-91n, 195
Principe Amedeo, u.n., 171, 188-88n, 189-89n, 191, 19292n, 193, 194-94n, 195
Principe Eugenio di Savoia-Carignano, v. Eugenio di
Principe Federico, u.n., 137
Principe Ferdinando del Portogallo, 119n
Principe Pojarsky, u.n., 191
Principe Umberto, v. Umberto I
Principe Umberto, u.n., 146, 162
Principe di Carignano, u.n., 140-147, 153, 160-62, 166
Principessa Clotilde, u.n., 2, 136-38, 146, 154-56, 158-59,
167, 169
Principessa Maria Amelia, 34
Principessa Maria Clotilde, 136
Principessa Maria Pia (v. Maria Pia di Savoia, Regina del
Portogallo e Maria Pia, u.n.)
Principi di Francia, 117
Principino Carlo del Portogallo, 126
Prinetti, sen. Ignazio, 150
Procida, u.n., 18
Procida, is., 182
Prola, capo div., 30n
Promis, dott., 47
Provana, uff. mar. Andrea, 13-14
Provana del Sabbione, ammir. Pompeo, 14, 122-28, 154,
162
Provana di Collegno, min. mar. Giacinto, 161
Prudence Waterford, brick, 33
Prussia, 131, 175
Pucci, l.ten. fant. mar. Enrico, 120-20n
Pucci, comand. Ferdinando, 116-16n, 117-17n, 119-19n,
121n, 154, 163
Pucci, ammir. Guglielmo, 196
Pucci, Michelangelo*, 101n
Pula, 25, 31, 123-24, 194
Puliafito, César*, 39n
Puppi, brigata, 102
Puskin, poeta Aleksandr Sergeevic, 198n
Putifigari, v. Boyl di
Puviois, sig., 61n
Pvada, 49
Pylos o Navarino, 6n
Quandel Vial*, 101n-02n
Quartino, mar. (detto Questore), 56
Quarto, 74n, 91n
Queen Victoria, u.n., 15n
Qeirolo, capit., 42
Quilmes, 16
Racchia, uff. mar. Carlo Alberto, 81, 117, 189-89n
Raccord, dott., 9
Racional*, 40
Racoon, corv., 127
Raffaele, min. Giovanni, 76
Raffo, bar. min. (Tunisia), 28-29
Raggio, mar. Stefano (Revinto), 39
Raglan, lord, 50-51
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Raiberti, g.mar., 10
Rainant, veliere Antonio, 29
Ramino, mar., 34
Randaccio, Carlo*, 69n, 86n, 91, 92n, 93n, 94-94n, 96n,
108n, 110n, 143n-44n, 155-55n
Ranieri, arciduca, 8
Raphti, 7
Rapido, u.n., 190-91, 193, 195
Rattazzi, presid. cons. Urbano, 117n, 154
Ratto, cacc. Alpi Antonio, 79n
Ravasco, dott., 54
Raynaut, macchin. ,167
Re d'Italia, u.n., 130, 139-40, 143-45, 147-49, 151, 152n,
153
Re di Portogallo (o del Portogallo), u.n., 2, 130, 132, 13435, 139-40, 143, 145, 146n, 152n, 165
Re di Prussia, 131
Re Galantuomo, u.n., 2, 90n, 106, 109-10, 119, 146, 156,
157n, 164
Reale Croce di Malta, albergo, 121n
Redoutable, u.n., 82
Reggimento di Linea, 57, 71
Reggio Calabria, 195
Regina, u.n., 122-25, 127
Regina Maria Pia, u.n. (v. Maria Pia)
Regina Vittoria, u.n., 10, 97, 98-98n, 99
Regnardi, s.ten. ,146
Regno di Sardegna, governo del, 3n, 69-69n, 70,77, 80, 84,
86, 98n, 105, 107, 111
Regolini, mar., 176n
Reinant, veliere Antonio, 29
Rella, l.ten. vasc., 116-17
Repetti, Luigi, 46
Resasco, uff. mar. Rodolfo, 121-22
Resca, Angelo, 195
Restio, mar., 35, 37n
Reta, dott., 188
Revinto o mar. Stefano Raggio, 39
Reynold, codice, 66
Rezzano, pil.. 72
Rhodes, console Leone, 67
Ribera Endarte, Josè*, 44n
Ribeira, gen., 40
Riboty, ammir. Augusto, 25, 49, 51n, 55, 96, 147, 155,
156-56n, 160-62, 163-63n, 171
Ricardi di Netro, capit. vasc. Vincenzo, 47, 48-48n, 49-50,
53, 62, 110n, 112n
Ricasoli, min. Bettino, 113, 153, 155
Riccardi, cav., 23, 30n
Ricci, Amistà &, 20n
Ricci, march. sen. Albert, 150, 154
Ricci, ten. fant. mar. Emanuele, 167
Ricci, min. mar. Giovanni, 32n, 119, 120-20n
Riccio, mar. Giosuè, 124
Richelmi, comand., 117, 124, 127
Richeri, s.ten. vasc., 192
Ricordo, mar., 67n
Ricotti, s.ten. vasc., 119
Rietmann, negoziante, 79n
Rima (mar. Roncallo), 31

Rimini, 66
Rimondi Tribandino, palafr., 61n
Rinaldi, mar. Giovanni, 128-28n
Rio de Janeiro, 15, 16-16n, 17n, 18, 19-19n, 31n, 32-32n,
36, 37n, 39-40, 42-45
Rio della Plata, 17n, 18-19, 31n-32n, 36, 37n, 39, 43, 45,
122
Rio Grande do Sul, 16-16n
Ristori, march. s.ten. vasc. P., 13-14, 20, 28-29
Rivista Marittima*, 69n, 164n, 165n, 166
Robbio, Giovanni, 46
Roberti, comand. Amilcare, 155, 160-61
Robutti, mar., 63
Rocca, cannon., 46
Rocca, Capo, 126
Rocca, console Getano, 71-72, 73-73n
Roccarci, Carlo, 167
Rocco, mar., 117
Rochefort, 16n
Rochette, bar. comand. de, 20-20n
Rodano, capo gabbiere, 8, 62
Rodi, is., 9, 30
Rodman, pressuratore, 165
Rodriguez, Giovanni, 105-05n
Roma, 22-22n, 25, 69n, 87n, 90n, 102-04, 106, 138n, 143n,
155n, 156, 164-64n, 171, 198
Roma, u.n., 2, 166, 167n-68n, 171-72, 175, 179, 189-92
Romagna, 38
Romagnone, Giovanni, 14
Romani, Mattoni A.G., 180
Romano, Berardo, 14
Romano, Cesare, 78, 93
Romiti, Sante*, 21-21n, 22n, 51n, 56n, 63n, 66-66n, 77n,
81n-82n, 87n, 91n, 93, 95n
Romualdi, Nicola*, 25-25n, 143n, 148n, 150n, 152, 155n
Roncalli, conte sen. Francesco, 150
Roncallo, mar. (Rima), 31
Ronchieri, cacc. Alpi, 79n
Rorario, mar., 35, 37n
Rosario, 45
Rosas, Golfo di, 170
Rosas, gov., 16, 18, 37-38, 40, 42-43, 44n, 46, 170
Rosas, Manuelita, 18
Rosi, Michele*, 142n, 144n
Rossi e Pescetto, segnalazioni, 161
Rotolo, battagl., 98n
Rotonda, 101-01n
Rovere, Alessandro, 24-25, 56, 112, 113n
Royal Alberto, u.n., 49
Rubattino, 71, 106
Rubattino, u.n., 80
Rufa, console Carlo, 31
Ruffo di Castelcicala, principe Paolo, 72
Ruffo Scilla, 178
Ruggero, u.n., 116
Ruggero, Beppino, 130
Ruggieri, console D., 20
Ruggiero, Giuseppe, 123
Runyey, macchin., 127
Rurikid, dinastia, 198n
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Russia, 3, 50-51, 55, 57, 198n
Russo, Raffaele, 155n
Rűstow, Guglielmo*, 91n

San Pier d'Arena, 18, 22
San Pietro, chiesa, 198
San Remo, tavole, 115n, 138
San Remo, 170
Saab, leone, 13
San Sebastiano, Capo, 15, 170
Sabbione, v. Provana del
San Severino, conte sen. Faustino, 150
Sacchi, Vittorio, 88
San Thomas, is., 31
Sacramento, Colonia del, 19
San Vincenzo, Capo, 33, 125, 127, 137
Sacro, pil., 119
San Vitale, conte sen. Luigi, 150
Saettone, capit. 41
San Vito, Capo, 70, 89, 92n, 142
Saffo, poetessa, 6, 9
San Vladimiro, 198n
Sagredo, conte sen. Agostino, 150
Sandri, capit. vasc. Antonio, 106, 108, 151
Saint-Bon, Simone Pacoret de, 10, 74, 91, 96, 138-39, 155, Sandrone, mar. Domenico (Sanna), 59
161, 168-68n, 170-71, 176-76n, 177, 179-80, 186, 189,
Sanfelice, capit. freg. Cesare, 82n, 167
191-92
Sanfilippo, Matteo*, 39n
Saint Foix, conte di, 67
Sangiorgio, min. Gaetano, 85
Saint-Martin-sur-la-Chambre, Luisa Martin di, 3n
Sanguinetti, dott., 33, 41, 47
Saint-Pierre, uff., 53
Sanità Marittima, 10, 13-14, 25, 29n, 57-57n, 58, 59n,
Saladino, Antonio*, 72n, 93n
166n, 182
Salamina, is., 7, 9
Sanminiatelli, avv., 30, 41, 59-61, 149, 154
Salasco, armistizio, 23
Sanminiatelli, cav. Orazio, 124
Salata, Francesco*, 3n
Sanna o Domenico Sandrone, mar., 59
Salazar, capit. Vincenzo, 73
Sant'Agata, 85
Salino, cons. Carlo, 126
Sant'Angelo, Capo, 61
Salomone, carpent. Luigi, 61
Sant'Anna, baronessa, 130
Salterio, uff. mar., 120
Sant'Antioco, loc., 25, 127
Saluzzo, Museo dei Cavalleggeri di, 69n, 74n
Sant'Antioco, is., 27n
Saluzzo, march. Gioacchino Lequile, 106, 107n
Sant'Antioco di Capo Verde, 34
Saluzzo Cavalleria, 61n
Sant'Antonio, feluca, 26n
Sambuy, comand., 189
Sant'Antonio delle Capo Verde, is., 15
Sammartelli, sold. Nicola, 167
Sant'Elena, Memoriale di*, 19n
Samo, mar., 46
Sant'Elia, Cagliari, 48
Samos, is. 9
Sant'Elia, principe sen. Romualdo Trigona di, 150
San Bartolomeo, La Spezia, 162, 166n, 188-89
Sant'Elmo, 47
San Benedetto d'Avis, Ordine di, 117
Santa Caterina, loc., 16n, 41, 42
San Ciriaco, Ancona, 145
Santa Croce di Tenerife, 41
San Giorgio, is. Skyros, 9
Santa Fè, 36, 38-39
San Giorgio, u.n., 20
Santa Lucia, cappella, 16
San Giorgio, Lissa, 2, 142, 143n, 148, 151, 155
Santa Lucia, Napoli, 191
San Giovanni, u.n., 2, 27-27n, 28-28n, 29-31, 53, 56, 62Santa Margherita, forte di, 21-22
62n, 117, 119, 124, 136, 141, 146
Santa Maria, Capo, 139, 187
San Giovanni di Candia, Capo, 60
Santa Maria, Forte, 58
San Giuseppe (o Garibaldi), 88
Santa Maria, is., 46
San Juan di Portorico, 31-32
Santa Maria, America Latina, 34
San Lorenzo, 70
Santa Maria, Sardegna, 27
San Marco, Capo, 189
Santa Maria di Leuca, 66, 139, 187, 191
San Martino, conte min. plenipot. Perrone di, 15-16, 23
Santa Marta, 32
San Martino, battaglia di, 64, 73-73n
Santa Maura, is., 6
San Martino, u.n., 2, 141, 145-47, 160-62, 166-66n, 167,
Santa Olga, 198n
168-68n, 169-69n, 170-71, 188-93, 194-94n, 195
Santa Teresa, 25
San Martino di Vaperga Maglione, conte sen. Guido, 150
Santa Trinità, 34
San Marzano, min. Ermolao Asinari di, 19-19n
Santabarbara, 115n, 162-63
San Maurizio e Lazzaro, v. Ordine dei Santi
Santarosa, conte Santorre di, 6n, 30
San Michele (Arcangelo), u.n., 2, 5n, 9, 21-21n, 24, 25Santi Maurizio e Lazzaro, v. Ordine dei
25n, 42, 66-67, 136, 198n
Santiago, Cuba, 31
San Michele di Pagana, 42
Santo Canale o Santocanale, 76, 82
San Nicola di Tinos, 30
Santo Stefano, v. Porto Santo Stefano
San Paolo, 16n
Santocanale o Santo Canale, 76, 82
San Paolo, chiesa di San Pietro e, 198
Santorino, is., 8, 10
San Pedro, 46
Santos, marchesa di, 34n
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Sanuria Semié, gen. min., 67
Sao Vicente o Sao Vincente (Capo di San Vincenzo), 33,
137
Sapiéntza, arcipel., 6
Sappa, bar. sen. Giuseppe, 150
Sappa, cons. di Stato, 163
Sapri, 101n, 102-03, 104n-05n
Saracco, avv. sen. Giuseppe, 150
Saragozza, u.n., 169
Sardegna, 2, 3n, 4-5, 7-8, 10, 12-14, 19-20, 21n-24n, 2525n, 26-29, 30-30n, 31-31n, 32-32n, 33-33n, 37n, 39, 43,
46, 47-47n, 48-49, 50n, 51n, 52n, 53, 56n, 57n, 58n, 61n,
63, 67, 68-68n, 69-69n, 70-73, 76-76n, 77, 81, 85, 92n, 95,
100, 122, 126-27, 137, 189, 193
Sardegna, Governo del Regno di, 3n, 69-70, 77, 80, 82, 84,
86, 98n, 105, 107, 111
Sarsfield, giurista Dalmacio Vélez, 44-44n
Sassari, 47-48, 61
Sassonia, 120n
Sauli, march. sen. Francesco, 150
Saussage, gov. de la, 125
Savoia, 3n, 8, 11n, 25n, 54, 64, 68n, 110-10n, 111, 116,
117-17n, 120n, 126, 191n
Savoia Carignano, v. Eugenio di
Savoisier, corv., 14
Savona, 42, 47-48
Savonarola o mar. Antonio Serra, 51
Scalabrone, mar., 179
Scarabelli Gommi Flaminj, sen. Giuseppe, 150
Scarpanto, is., 60
Schiaffino, Andrea, 57n
Schiaffino, s.ten. vasc. Claudio, 189
Schiaffino, pil. Giacomo, 124
Schileo, capor., 128
Sciacca, 194, 196
Scilla, 6
Scilla o Scylla, avviso, 12, 22, 72, 189, 191-92
Scimmie, Monte delle, 137
Scio o Chio o Chios, is., 9-9n, 12, 14, 30-30n, 31-31n
Sclopis di Salerano, conte sen. Federico, 150
Scoffiero, comand. Federico, 15-15n, 16-16n, 17-17n, 1818n, 19-19n, 22n, 58, 61n
Scognamillo, cacc. Alpi Antonio, 79n
Scott Hancock, gen. Winfield, 133
Scovasso, plenipotenz. Stefano, 33-33n, 34n, 169-70
Scribani, mar. Francesco (Sillaba), 61
Scrofani, dott., 177-77n, 178
Scrostatore Meccanico, 180
Scrugli, ammir. Napoleone dei conti, 96, 105-06, 120-21
Scuola d'Artiglieria Marina, 2, 165, 168n
Scuola Reale Marina, 4, 8, 30, 187
Scylla o Scilla, avviso, 12, 22, 72, 189, 191-92
Seaton, lord, 5
Sebastopoli, 51, 52-52n, 54, 66, 198n
Sedan, 164
Segesta, sold., 51
Seghezza, comand. Tommaso, 42
Selle, macchin. Giulio, 140-41
Semino, cuoco Giuseppe, 79n
Semmes, comand. Raphael, 132

Sentinella, u.n., 2, 25-25n, 26-26n, 27
Serapo, 185
Sérifos, is., 12
Serpentara, is., 20
Serra, mar. Antonio (Savonarola), 51
Serra, conte Francesco Comand. Gen. R. Mar. e poi vice
ammir. sen., 18, 20n, 21-22, 23-23n, 24n, 34n, 47n, 56n,
59n, 64, 79, 80n, 81, 108, 112-12n, 150, 154, 161
Serra, sen. Francesco Maria, 150
Serra, march. sen. Orso, 150
Serra (da) Cassano, console (Gibilterra), 15-15n
Serra Cassano, march. Francesco comand. e poi segr. gen.
R. Marina, 17-17n, 18-18n, 68-69, 79, 108-08n, 112-12n,
154
Serrano y Domìnguez, gen. Francisco duca della Torre,
168
Serras, mar., 176n
Sertorio, march. l.ten.vasc., 28-29, 35n, 39, 41, 57n
Sertorio, cappellano, 62
Serveto, mar. Francesco, 126
Sery, l.ten. mons., 4, 6-7, 24
Sesia, u.n., 158-59
Sestri, 79
Settembrini, Luigi*, 122n
Setubal, vino, 131
Seyne, Cantiere della, 124
Sfacteria, is., 6n
Sfax, 14
Sgarallino, Andrea, 91, 96
Sheridan, uff. Philip, 133
Sherman, gen. William Tecumseh, 133
Shunt, rigatura, 165, 183n
Siccardi, capit. freg., 147
Sicilia, 2, 12, 69, 69n, 70-73, 75-76, 77-77n, 78-79, 80n,
82-82n, 85-85n, 86, 87n, 88-89, 92n, 94-95, 97, 99-104,
105-05n, 107-08, 110-12, 136, 172, 189
Siciliano, nocch., 41, 45n, 46
Sìfnos, is., 12
Sillaba, mar. Francesco Scribani, 61
Siluripedio di San Bartolomeo, 189
Silva (da), console, 132
Silvagni, David*, 121n
Silveira, col., 42
Silvio, mar., 46
Simion, Ernesto*, 21n
Simonetti, principe sen. Rinaldo, 150
Sindone, Cappella della, 3n
Sinigallia, 141
Siniscola o Sinisula, 26
Siotto Pintor, sen. Giovanni, 150
Sira o Syra o Sìros o Syros, is., 7, 10, 12, 30, 31-31n, 6060n, 61
Siracusa, 72-73, 189
Sirena, avviso, 146
Siria, 11, 13, 61n
Siribelli, pilota (Caporione), 125
Sìros (is.), v. Sira
Sirtori, gen. Giuseppe, 91, 92n, 95, 97-99, 106
Sisifo, mar., 37n
Sismonda, sen. Angelo, 150
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Sivori, g.mar., 10
Skyros, is., 9
Slighte, console, 5
Slono, cacc. Alpi Franco, 79n
Smeriglio, domestico G.B., 61n
Smirne, 9-9n, 10-11, 12-12n, 13, 30-30n, 31-31n, 59
Smith, cantiere, 47
Smith, ammir., 14
Smith, Denis Mack, 47, 100n-04n
Sociedade Empresaria do Theatro o Soc. del Teatro del
Ginnasio, 119-19n
Societé des Forges et Chantiers de l'Océan, 139-39n, 140
Sogliuzzo, med. d'o. Antonio Giovanni, 143
Solaffia, impiegato, 79n
Solari, s.ten. vasc., 10, 28, 34, 41
Solari, notabile Napoleone, 79n
Solaroli, gen. Paolo, 107n, 119, 136, 137n
Sommacampagna, 22
Sonda, isole della, 35
Soprani, nob. uff. mar. Alfredo, 124
Sorga, allievo pil., 120
Sosso, Mateo, 112n
Soùda o Sùda, 30, 31-31n, 63n
Spagna, 2, 32, 63, 68, 127, 137, 166-68, 170
Spakonsky, Colomb &, 163
Spalmatore, 27
Spano, Paolo, 174, 188
Spargi, is. di, 30
Spartel, Capo, 33-34, 169
Spartivento, Capo, 12, 57, 61, 194
Spaventa, Silvio, 122n
Spetse, 8, 10
Spezia, La, 2-3, 11n, 20-20n, 23n, 24-24n, 48n, 57-57n, 5858n, 59-59n, 62-62n, 63, 66, 67-67n, 112, 113-13n, 119,
121-21n, 122-23, 128, 129-29n, 147, 156-56n, 157-57n,
158, 160-62, 164-65, 166-66n, 167-67n, 168-68n, 169-71,
172-72n, 173-74, 179, 186-87, 189-89n, 192-93, 195, 19798
Spichel, Capo, 126
Spignon, is., 173, 174n, 176-77, 195
Spinola, uff. Ippolito, 22-22n, 23-23n
Spinola, march. sen. Tommaso, 150
Spinosa, Antonio*, 121n
Squadra Navale, 20, 22-22n, 23n-24n, 39, 50, 63, 67, 78n,
108, 115, 117-17n, 118, 120n, 123-26, 128n-29n, 138-39,
142, 146-47, 156-57, 162n, 166, 167n, 168, 169n, 170-71,
175, 177-78, 180-82, 184-84n, 187, 188-88n, 189-90, 19293, 194-94n, 195
Squadra Britannica, 33
Squadra Permanente, 157n, 166, 167, 168n, 170n, 172-74,
176, 177-78, 184n, 189-89n, 190, 192n, 193-94
Stabilimento Metallurgico, 22
Staffetta, u.n., 20, 30, 31-31n
Staglieno, uff., 53
Stagno, comand., 70
Stagnoni, 122
Stancanelli, avv. Orlando, 3n
Stanford, California, 16n
Staten Island, New York, 132, 135
Stati Uniti, 2, 7, 123, 132, 163

Stato Maggiore, 3n, 8, 20-20n, 22n, 28-29, 31, 34, 41, 43,
45, 49, 50n, 54, 57, 62, 67n, 68, 83, 87, 97, 105, 112n, 113,
116, 117n, 118, 120, 122, 141, 151n, 162-63, 166n, 175,
178, 184n, 185, 187-89
Stato Orientale, 36
Statuto, 35, 38, 72-73, 89, 169, 194n
Stazio, mar., 41
Stazzone, march. intend., 71
Steinway, pianoforte, 131
Sterneck, ammir. Maximilian Daublebsky von, 169-69n
Steward, sir gov., 10
Sthoss, corv. James, 37
Stilo, 187
Storti, macchin., 130-31
Stretto dei Dardanelli, 56-57
Stretto di Messina (v. anche Faro), 2, 75n, 77n, 82n, 92n,
95n-96n
Stromboli, Antonio, 46
Stromboli, u.n., 72
Stromboli, is., 172, 187
Strozzi, principe sen. Ferdinando, 150
Strozzi, march. sen. Luigi, 150
Strucchi, s.ten. batt. R. Navi, 47
Sublime Porta, 13, 57, 66n
Sud America, 2, 15n-16n
Sùda o Soùda, 30, 31-31n, 63n
Suez, nocch., 38n
Sulcato, mar., 24
Suliatti, avv., 85
Sultano Moulay Al Assan, 33n
Suni, Gavino, 20-20n, 29, 196
Suni Giribaldi, 10
Sùnio, Capo (Capo Colonna), 7-7n, 21
Suore di Carità, 8
Svezia, 8
Svizzera, 3n, 43
Sylos Labini, sen. Vincenzo, 150
Symonds, sir William, 5
Syra o Syros o Sira o Siros, is., 7, 11-12, 30, 31-31n, 6060n, 61
Tachia o Takia o Latakia, tabacco, 14, 61n
Tago, 118-19, 124, 126-27
Talamone, 157-58
Talandier, l.ten. vasc., 47
Tallahassee, u.n., 132
Tanari, march. sen. Luigi, 150
Tanaro, u.n., 55, 66, 69, 90, 112
Tanca, nocch. Giovanni, 111n
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