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1.  I primi anni e la Prima Guerra d'Indipendenza

       Carlo (Giuseppe) PIOLA CASELLI, figlio del conte Antonio Piola e di Luigia Caselli, 
la pronipote del cardinale,  è nato ad Alessandria il 12  settembre 1821.  Un suo prozio, 
Ubaldo Piola, aveva combattuto con onore nelle campagne napoleoniche e si era segnalato 
ad Austerlitz, dove aveva fatto prigioniero persino un generale russo. Carlo, insieme a due 
dei suoi fratelli (Angelo, n. 1819, in cavalleria, che sposerà la baronessina Luisa Martin de 
Saint-Martin-sur-la-Chambre e Giuseppe Alessandro,  n.  1825,  in marina,  sposerà la 
contessina russa Olga Uvarov),  abbraccia la carriera militare.  Ha anche altre sorelle e 
fratelli:  Maria Teresa (n. 1816)  sposerà l'Intendente Giuseppe Cordara Antona;  Luigi (n. 
1820)  diventerà Referendario al Consiglio di Stato e sposerà la baronessina Carolina 
Heldewier;  Giuseppina (n.  1822)  sposerà il gen.  Luigi Deleuse;  Antonietta (n.  1826) 
sposerà dapprima il nob.  Giuseppe Visconti e poi il sostituto procuratore gen.  Orlando 
Stancanelli;  Clementina (n.  1828)  sposerà il nob.  Benedetto Orta di Torre Uzzone; 
Faustino (n. 1830) diventerà Archivista di Casa Reale e sposerà prima Maria Battaglione e 
poi Maria Barbiano di Belgiojoso; Ernesto (n. 1834) diventerà Conservatore delle Ipoteche 
e sposerà la nob. Amalia Chionio.1 
    L'ambiente familiare è stimolante,  suo padre è autore di vari libri di carattere 
amministrativo e statistico, è stato promotore della Reale Mutua contro la Grandine, ne ha 
redatto gli statuti e li ha presentati a Carlo Felice; chiamato a Torino al Consiglio di Stato, 
Carlo Alberto lo ha incaricato di scrivere il libro Delle strade ferrate e della loro futura 
influenza in Europa e poi anche Delle terre incolte del Piemonte, riscuotendo gli elogi di 
Carlo Cattaneo, nel 1842 è stato nominato Consigliere di Sua Maestà. 
       Come leggiamo nel suo "Stato di Servizio", Carlo Piola Caselli è  Allievo nella Regia 

1 Carlo PIOLA CASELLI, Il Conte Antonio Piola e le origini del sistema economico moderno, Alessandria e Torino, 1976.
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Militare Accademia,  che spesso si inizia dopo compiuti gli studi elementari,2 quindi il 4 
sett.  1841  (quando sta per compiere 20  anni)  con Regio Brevetto (R.B.)  è nominato 
Sottotenente di Fanteria nell'Esercito continuando in detta. 

      L'Accademia ha avuto pochi mesi fa un momento di crisi, essendovi stato un ammutinamento contro un 
ufficiale istruttore, violento e molesto, essendosi messi tutti insieme gli allievi a fischiarlo ed a domandare, 
con grida corali,  il suo allontanamento.  Atto d'insubordinazione che,  logicamente,  non poteva rimanere 
impunito. È accaduto però che Carlo Alberto, in un moto di indignazione, abbia esagerato la pena, decidendo 
di inviare il capo della manifestazione per 12 anni in un battaglione di correzione di guarnigione in Sardegna. 
Ciò ha generato una spiacevole impressione generale, ancor più nelle famiglie più direttamente interessate, di 
nobili e notabili aventi dei figli in questa scuola militare,  vedendoli facilmente esposti a delle pene che li 
equiparerebbero a dei malfattori,  percui hanno manifestato in vari modi ed assai vivamente la loro 
costernazione. Tantopiù che il cadetto, così eccessivamente punito, risultava aver avuto sempre una condotta 
esemplare ed era stato tra quelli più in vista per meritocrazia! Il ministro della Guerra,  benché malato,  si è 
recato quindi dal Re, ad eporgli doverosamente varie considerazioni, cosicché questa punizione, comminata 
"ab irato", è stata revocata ed il giovane inviato come soldato di distinzione in un reggimento ordinario, con il 
consenso di fare,  pochi mesi dopo,  gli esami per passare ufficiale.  Alcuni allievi son stati sottoposti alle 
consuete pene disciplinari. Inoltre il Re ha ordinato che, a testimonianza del proprio dispiacere, la bandiera 
dell'Accademia venisse velata di nero per un periodo (come si fa nelle circostanze di lutto). Così le esigenze 
della disciplina si sono conciliate con le indulgenze dovute alla giovinezza dei protagonisti e tutto si è 
concluso in maniera soddisfacente per tutti.3

    Nemmeno un anno dopo,  con R.B.  del 23  ag.  1842  Piola Caselli è nominato 
Luogotenente nell'Artiglieria.  Desiderando entrare a far parte della cavalleria,  come suo 
fratello Angelo, con R.B. del 22 apr. 1845 è Sottotenente in soprannumero nel Reggimento 
Novara Cavalleria conservando però il già ottenuto grado di Luogotenente per conseguire 
l'effettività allorché gli spetti per ragioni d'anzianità.  Con R.B.  del 30  nov.  vien 
confermato Luogotenente in soprannumero con paga di sottotenente;  diviene quindi 
effettivo con R.  Determinaz.  del 21  lugl.  1846.  Con R.  Decreto del 25  lugl.  1848  è 
nominato Aiutante Maggiore nel reggimento medesimo.4 
     Partecipando alla Prima Guerra d'Indipendenza,  riceve una Menzione Onorevole per 
essersi distinto nel fatto d'armi sotto Verona il 6  maggio 1848,  con Regia determinaz.  
espressa nell'Ordine Generale dell'Armata.5 Per l'esattezza il fatto d'arme è quello di 
qualche giorno prima, del 28, 29 e 30 apr.: dopo che Federici si è avanzato verso le saline, 
con il principe Vittorio Emanuele escono dal pantano, accolti dal fuoco austriaco da Monte 
Le Bionde, Broglia li raggiunge presso l'Osteria Nuova e sale al Colle San Martino, seguito 
dal Novara Cavalleria, infine Pastrengo viene liberata; poi si distingue anche nella battaglia 
di Santa Lucia del 6  mag.:  infatti,  nell'Elenco degli Ufficiali,  Bass'Ufficiali,  e Soldati del 
Corpo dei Bers.  cui fu accordata la menzione onorevole per essersi distinti nelle 
campagne 1848 e 1849 troviamo, per i fatti d'arme di fine apr.,  il l.ten. Piola (Caselli),  il 
capor.  Dimier,  i sold.  Kaiger,  Bussetti,  Ricci e Bracco,  i s.ten.  De Billier e Barbavara,  il 
serg. Bosio; per il fatto d'armi del 6 mag. il cap.  Lions,  i l.ten. Vimercati e Testa, i s.ten. 
Michelini e Bignami,  il furiere Bacchina,  i serg.  Canna,  Pozzi,  Rocca e Fessia,  i capor. 
Dauni, Orsino, Bartello, Pezia, i sold. Bocco, Lusso e Bitetta, oltre all'intera 1ª e 4ª comp. 

2 Per esempio Giuseppe Govone vi entra che ha da poco compiuto gli 11 anni di età, Ettore Bertolè Viale quando sta per 
compiere i 15 anni.

3 Roma,  Vittoriano,  Ms. 283,  Carteggio del ministro olandese a Torino,  Albert Heldewier,  copialettere,  Torino 12  mar.  
1841.  Heldewier diventerà pochi anni dopo uno dei consuoceri di suo padre,  poiché suo fratello Luigi Piola Caselli ne 
sposerà la figlia.  

4 Torino, Archivio di Stato, Sez. IV, Guerra e Marina, Registro nomine, 25 lugl.: "Piola Cav. Carlo Giuseppe Ajut. Magg.  
in 2ª, In virtù etc. Abbiamo nominato il Cav. Carlo Giuseppe Domenico Piola ora Luogoten. in 2ª nel Reggim. Novara 
Cavalleria alla carica di Ajutante Magg. in 2ª nello stesso Reggim. colla medesima paga, cogli stessi vantaggi di cui è 
attualmente provveduto. Il Min. (Antonio Franzini) etc., ut supra, per il Min., Il P.° Uff. Dabormida". 

5 Ministero Difesa, Ufficio Generali, Stato di Servizio. La Régia determinazione è di Carlo Alberto.
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di cui questi facevano parte.6

      Con R.D.  del 24  mar. 1849  è promosso capit.  nel Corpo Reale di Stato Maggiore; 
contemporaneamente,  con Dispaccio Ministeriale del 26  facente riferimento al R.D. 
suddetto,  il cav.  Piola (Caselli),  l.ten.  in 1ª nel Regg.  Novara Cavalleria,  vien promosso 
capit. effettivo in questo con paga e vantaggio a decorrere dal 1° apr.7

2.  Al campo di esercitazioni

       Con lett. circ. n. 435 del Ministero di Guerra e Marina, indirizzata al Comand. del Real 
Corpo di Stato Maggiore Gen. a Torino, l'8 mag. 1849 vien avvertito che Sua Maestà, il re 
Vittorio Emanuele II, da poco succeduto a Carlo Alberto, ha determinato di adunare diversi 
Corpi di Regia Truppa in un Campo di esercitazioni nel Canavese,  vicino a Torino,  nei 
dintorni di Nole, Ciriè e San Maurizio, affidandone il comando a Sua Altezza Reale il duca 
di Genova,8 dividendolo in due divisioni:

Quartier Generale Principale in San Maurizio

        Comand. gen. del campo, S.A.R.; Capo di S.M. del quartier gen. principale comand. del Q.G.P., capit. 
cav.  Federici;  uff.  di S.M.  gen.,  i capit.  cav.  Ceva,  Faà di Bruno,  Piola Caselli e il l.ten.  Bignami,  gli uff. 
d'armata aggiunti s.ten.  Gemelli e Ottone; il c.  sup. dell'artigl.  al campo col.  march. d'Angrogna; il capo di 
S.M.  dell'artigl.  al campo magg.  bar.  d'Auvare;  il dir.  dei parchi magg.  Salvatoris;  il c.  sup.  del genio al 
campo col. nob. Alberti; il capo dello S.M. del genio al campo magg. Vallarino; il c. sup. dei carabinieri R. al 
campo;  il vice uditore gen.  di guerra;  gli impiegati di sussistenza;  il commissario d'artigl.;  uff.  sanitari;  il 
distaccamento di guide a cavallo (quelle che sono addette alla 4ª Div. di riserva dell'Esercito); il distaccam. di 
Carabin. R.
        Prima Divisione:  Stato Maggiore nella cascina Casalegno ed altre vicine. Comand. della 1ª Div., ten. 
gen. cav. Durando; capo dello S.M. della 1ª Div. magg. cav. Giustiniani; c. del quartier gen. della Div. capit. 
conte Mazé;  uff.  di S.M. gen.  addetti;  capit.  march.  Colli,  l.ten.  cav.  Defornari,  sig.  Vallin,  conte Casati;  c. 
dell'artigl. della Div. magg. march. d'Arcais; parco della Div.; c. del genio della Div. capit. sig. Bertelli; uff. 
del treno di provianda;9 commiss.  di guerra;  impiegati della sussist.;  uffiz.  sanitario;  distaccam.  di guide a 
cavallo addetto alla 1ª Div.; Truppe della 1ª Div.: Brigata Cuneo, 7° e 8° Reggim. Fant. nelle baracche; Brig. 
Regina, 9° Reggim. Fanteria con sacchi-tende all'estrema destra della Vauda, 10° Reggim. Fant. accantonato 
in Lombardore, Rivarossa e dintorni; Reggim. Aosta Cavalleria a Caselle; Artigl.: 1ª e 6ª Batteria da battaglia 
e 4ª di posizione secondo gli ordini di S.A.R.; 5ª Comp. di Zappatori del Genio idem.     
         Seconda Divisione: Stato Maggiore a Ciriè. Comand. della 2ª Div. magg. gen. march. Scati l.ten. delle 
Guardie del Corpo;  capo di S.M. della div.  capit.  cav.  Federici;  uff.  di S.M. gen.  addetti:  capit.  cav.  Piche, 
l.ten. Lombardini, Curioni, conte Balucanti; c. dell'artigl. della Div. magg. Franzini; parco della Div.; c. del 
genio della Div. capit. Porrino; uff. del treno di provianda; commissario di guerra; impiegati della sussistenza; 
uffiz.  sanitario;  distaccam.  di Guide a Cavallo,  quello addetto alla 3ª Div.;  Truppe della 2ª Div.:  Brig. 
Piemonte, 5° Reggim. a San Maurizio e Vaude di San Maurizio, 4° Reggim. a Ciriè e dintorni; Brig. Casale, 
11° e 12° Reggim. nelle baracche; 23° Reggim. Battagl. Real Navi nelle baracche o sotto le tende all'estrema 
sin.  della Vauda;  Dragoni Lombardi a Nole;  artigl.: 4ª e 9ª Batteria di battaglia e 2ª di posiz.,  ove stabilirà 

6 Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito (d'ora in avanti USSME), G-24, Armata Sarda, b. 12, f. 14/72, Carte e 
Doc. relativi alle Camp. di Guerra degli a. 1848-49. Nota trasmessa il 17 giu. 1852 dal col. (Pel Comandante gen.) del 
Corpo Reale dello S.M.  al col.  comand.  il Corpo dei Bers.  e all.;  nello "Stato di Servizio":  Ha fatto la Campagna di 
Guerra dell'anno 1849 contro gli Austriaci. Il Novara Cavall. il 9 apr. 1848 ha avuto il battesimo di fuoco, partecipando 
all'occupazione di Monzambano, mentre nella battaglia di Santa Lucia del 6 mag. il suo stendardo guadagna la med. di br. 
al v.m.

7 Div.  Pers.,  n. 4850;  USSME,  G-24,  Armata Sarda,  b. 14,  f. 15/2,  Quaderno per norma della Contabilità dei Congedi 
delle Missioni delle Promozioni ed altre variazioni nel Personale del Real Corpo di Stato Maggiore Generale, dal 1842 a 
tutto feb. 1851.

8 Ferdinando di Savoia, duca di Genova, n. a Firenze nel 1822 e m. prematuramente a Torino nel 1855, figlio del re Carlo 
Alberto e di Maria Teresa d'Asburgo Lorena; il padre, all'avvento al trono, nel 1831, lo ha insignito del titolo di duca di 
Genova per far stringere un saldo legame con questa ex repubblica marinara,  assegnata alla famiglia sabauda dal 
Congresso di Vienna; affiancando il padre Carlo Alberto ed il fratello Vittorio Emanuele (II), ha partecipato alla battaglia 
di Novara. Nel 1850 sposerà la principessa Elisabetta di Sassonia e nasceranno, nel 1851 Margherita, la quale, sposando 
il cugino Umberto I, diventerà regina d'Italia, e nel 1854 Tommaso. 

9 Il "treno di provianda" è l'insieme dei carri di sussistenza.
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S.A.R.; 7ª Comp. di Zappatori del Genio.10  
     

       Il 6  mag. 1850 il min.  Alfonso La Marmora invia in all.  al magg.  gen.  comand. del 
Corpo R. di S.M. una circ. incoraggiante gli "scritti degli ufficiali, nel desiderio di trarre il 
maggior partito,  nell'interesse dell'Esercito dei Lumi de'  suoi più distinti Ufficiali",  per 
invitarli a fargli pervenire osservazioni su questioni militari,  che farà vagliare da persone 
competenti,  in modo che il risultato dei loro studi non vada perduto e,  nel contempo,  gli 
autori possano mostrare la loro intelligenza.  Poi,  il 4  set.,  il ministro impartisce le 
disposizioni relative alle esercitazioni mil. nelle lande di San Maurizio, scrivendo al magg. 
gen.  comand.  il Corpo Reale di S.M.  Per l'eseguimento delle già annunciate Sovrane 
intenzioni:

1)  della riunione di 4  Reggim.  di Cavall.  di Linea e di 2  batterie di Artigl.  a Cavallo,  il cui comando sia 
assunto dal magg.  gen.  conte Maffei sotto l'ispezione di S.A.R.  il duca di Genova; 2)  il magg.  cav.  San 
Martino disimpegni le incombenze di Capo dello S.M. cui saranno applicati i capit. di S.M. conte Marazzani 
e cav.  Piola (Caselli)11 oltre a quelli che occorrerà aggiungere; 3)  il Nizza Cavall.  il 18  a Leynì (Leinì),  il 
Piemonte Reale il 22 a Ciriè, il Savoja Cavall. il 23 a Caselle, il Genova Cavall. il 24 a San Maurizio; 4) il R. 
Corpo d'Artigl. provvederà che 2 battagl. a cavallo arrivino il 24 presso le Lande; 5) interverranno 2 sq. del 
Regg.  Cavall.  d'Aosta,  che dovranno partire il 21  da Saluzzo,  per starvi il 24,  mentre il rimanente dovrà 
andare a Torino.

     In questo stesso anno vien richiesto agli ufficiali di S.M.  di rispondere ai numerosi 
quesiti relativi a delle eventuali operazioni sul terreno e di palesare delle soluzioni secondo 
uno schema prestabilito.  E'  l'occasione buona per dimostrare non solo di aver messo a 
frutto gli anni di studio e di operatività,  ma anche di saper aggiungere del proprio. 
Andiamo con ordine: A) Difesa dei tre ponti di Stura, cui partecipano De Vecchi, Montreal, 
Federici, Colli, Borson, De Fornari, Marra, Piola Caselli, Ceva, Vallin, Dal Pozzo, Casati, 
Escoffier,  Lombardini,  Bianchi e Centurioni.12 B)  Difesa della Stretta di San Mauro.  
Problema n. 1. Esempio d'avamposti in terreno misto.  Distribuzione e collocamento delle 
truppe secondo il Probl.  n.  1  sulle alture di Rio Dora e Poggio Sambui.  Probl.  n.  12. 
Passaggio di fiumi. Passaggio del Po ai mulini di San Mauro. Piola Caselli svolge infatti 
una dettagliata relazione.13 C) Abbadia di Stura, Testa di Ponte di Settimo, Testa di Ponte 
del Parco.  Probl.  n.  2.  Rapporto.14 D)  Difesa della Valle di Mongreno,  cui partecipano 
Bariola,  De Fornari,  De Vecchi,  Colli,  Federici,  Casati,  Piola Caselli,  Dal Pozzo,  Vallin, 

10 USSME,  G-24,  Armata Sarda,  b.  12,  f.  14/65,  ff.  6,  firm.  per il Min.,  Valfrè.  Seguono le Disposizioni Generali,  la 
Partenza delle truppe pel Campo,  e note aggiuntive.  Il magg.  Leopoldo Valfrè di Bonzo,  segr.  gen.  del ministero, 
parteciperà alla Campagna di Crimea e poi,  nella Campagna d'Italia,  come gen.  dell'artigl.,  verrà insignito della G.C. 
dell'Ord. Mil. di Savoia per la presa di Gaeta e di med. d'oro al v.m. per la presa di Messina, nel 1877 sarà nominato sen. 
del Regno. Il 13 mag. 1849 Valfrè riscontra al Ten. Gen. Com. Gen. del R. Corpo di S.M. circa la destinazione degli uff. 
del Corpo di S.M. con le seguenti varianti:  al Q.G.P.  rimpiazzare il l.ten.  Bignami,  congedato,  col capit.  Battaglia;  allo 
S.M.  della 1ª Div.  il capit.  march.  Colli in sostituz.  del capit.  conte Mazé ferito nell'ultima campagna,  e il principe 
Czartowjski addetto al Q.G.  al posto di Colli;  allo S.M.  della 2ª Div.  il l.ten.  Martini rimpiazza il l.ten.  Balucanti in 
congedo per particolari esigenze; approva che il capit. Barone del 17° Regg. Fant., già segr. della Commiss. d'Inchiesta 
Lombarda,  poi presso il Q.G.P.  dell'esercito,  ed il capor.  Francesco Borgnis della 5ª comp.  del Corpo Zapp.  del G., 
scritturale, siano trattenuti nel Corpo di S.M. per riordinare le Carte ed i Registri della passatata guerra: USSME, G-24, 
f. 14/65, fo. 1 r-v, Ministero di G. e M., Div. Operaz. Mil., ogg. Campo d'Esercitazione, Uff.li di S.M. Gen.

11 Trattandosi di un doc.  ufficiale,  il capit.  Carlo Piola Caselli vien denominato cav.  poiché solo suo fratello Angelo,  in 
quanto primogenito, ha diritto al titolo di conte. USSME, G-24, Armata Sarda, b. 12, f. 14/68, Ministero di G. e M., Div. 
Operaz. Militari, ff. 3, Carteggio Passivo dei tre uffici riuniti Particolare, Generale e Topografico, 1850. La circ. n. 28 di 
La Marmora.

12 USSME, G-26, Corpo di Stato Maggiore, Studi Topografico-Militari, 1850, b. 9, f. 133, ff. 21. Anna Grazia PETACCIA, 
Inventario del Fondo d'Archivio "Studi Topografici"  G-26:  p. 50, "f. 133,  Difesa della Stretta di San Mauro, 11,  Piola 
Caselli, cc. 5, All. 1 schizzo"; p. 52, "f. 134, Difesa dei Tre Monti di Stura, 10, Piola Caselli, cc. 4, All. 1 schizzo"; p. 53, 
"f. 135, Difesa della Valle di Mongreno, 9, Piola Caselli, cc. 5, All. 1 schizzo".

13 USSME, G-26, b. 9, f. 134, Relazione di Colli; Relazione di Piola Caselli, ff. 11, in cui risponde ai punti a, b, c, d, e, f, g, 
dettagliatam. al punto h.

14 USSME, G-26, b. 9, f. 134, Rapporto n. 370, ff. 9.
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Escoffier, Centurioni, Lombardini e Bianchi. Rapporto di Ricognizione.15

       Nel 3° trimestre il capit. Piola Caselli è comandato presso la Brig. Granatieri a Torino 
e Giuseppe Colli di Felizzano alla Brig.  Aosta ad Alessandria:  però il primo si reca in 
licenza ordinaria a Genova per due mesi, dove il padre è intendente gen., ed il secondo in 
Francia fino a fine dic., poi Piola Caselli  dal 13 al 20 gen. 1851 ottiene un'altra licenza per 
tornarvi nuovamente.16 
       Piola Caselli e Colli nel 1851  redigono i dettagliati Rapporti sulla visita di diversi 
stabilimenti del Corpo R. d'Artiglieria fatto dai Sig. Uff. del Corpo di Stato Maggiore.17 Ma 
il primo il 12 apr. 1854 non manca di approfondire le osservazioni, come desumiamo dalle 
Considerazioni Militari sopra i terreni contenuti nel foglio n. 31 della carta a 1/50.000 –  
Biella – Capitano Piola Caselli, 1854,18 in cui spiega i triplici motivi per i quali ha scelto 
questo settore,  seguendo con dei Cenni gen.  sulla topografia dei terreni contenuti nel 
foglio,  con l'Indicazione di un sito atto alla concentrazione di truppe allo scopo di 
esercitazioni  militari e la Posizione di un corpo d'osservazione.
        In una lettera al collega Giuseppe Govone del 9 gen. 1852, accennando al colpo di 
stato del futuro Napoleone III (del 2 dic. 1851), predice "che farà certamente la guerra".19

15 USSME, G-26, b. 9, f. 135, Rapporto di Ricognizione n. 375, ff. 9 con schizzo da Superga, Problema n. 4. Soluzione.
16 USSME, G-27, v. 90, registro.
17 USSME,  G-25,  Studi Tecnici,  b.  4,  f.  41/2599,  Capit.  Piola Caselli,  Capit.  Colli,  Laboratorio Artificieri,  23  Aprile 

Fabbrica d'Armi, Fabbricazione delle bocche da fuoco, ff. 50.
18 USSME, G-26, f. 57/1096, ff. 15, Torino, 12 apr. 1854, firm. il Capit. di S.M. Piola Caselli. PETACCIA, p. 31, 12 apr.  

1854, "Considerazioni mil.  sopra i terreni contenuti nel foglio n. 31  della Carta in scala 1:50.000 (Biella).  Capitano 
Piola Caselli", cc. 8.

19 Torino, Museo Nazionale del Risorgimento, Archivio del Gen. Govone, c. 8, f. 4, n. 52, Lettere Piola Caselli a Govone 
restituite alla famiglia, delle quali è stato fatto un breve estratto: 9 gen. 1852, altri paragrafi riguardano l'approvazione del 
metodo di insegnamento della topografia;  9  mar.,  notizie di mutamenti di ufficiali,  giudizio pessimistico sullo Stato 
Maggiore a cui non si sente d'appartenere; Genova 15 s.d., lamenta il modo in cui non si utilizza il Corpo di S.M., scrive 
che a Genova si fondano dei ridicoli club liberali;  s.d.,  accenna ad affari a Milano,  invio di Buffa a Genova;  15 giu., 
notizie di una propria missione in montagna; s.d. né firma, dà notizie interessanti sul campo di Pordenone austriaca dove 
fu in esplorazione; 29 mar. 1853, movimenti di ufficiali; 16 apr., condotta dell'uff. Dal Pozzo in Lombardia, matrimonio 
Bestetti e cose private; 29 ott., altre lett., che esamineremo in seguito, quando non indicato diversamente, fanno parte del 
fondo. Vi è anche una lett. con accenti a volte scherzosi di Govone a Piola Caselli, c. 8, b. 4, n. 52/3, indicata a matita a 
margine del 1859, ma probabilmente invece del 1852; "Carissimo mio, mi pare un secolo che non ho più tue notizie e ti 
scrivo vincendo la mia pigrizia per averne, anche a costo di disturbare te nella tua tranquilla esistenza. Quante cose del 
resto in questi ultimi giorni, che ci riguardano. Ho creduto prima d'ora al progresso, ho creduto che lo Stato Maggiore 
potesse seguire questa legge comune. Ma mi duole dovermi unire a te e fare insieme un atto di scoraggiamento, e perdere 
le speranze nell'avvenire. La nomina del nuovo Capo Provvisorio, e quella di Rossi a Novara, avranno del resto prodotto 
in te il medesimo effetto che produssero a Torino nel pubblico in generale e nel jeune état major in particolare. Così ora 
Righini è al potere! (parole cancellate: e quantunque tu ne dica io non posso aver gran fiducia in lui ... io penso che ha 
fatto troppi triangoli per non essersi triangolizzato il cervello ... ).  Oh giustizia giusta!  O trionfo della scienza.  Sai che 
Righini ... geometria fin dall'età di 18 anni, e professò topografia all'ufficio del R. Corpo. Non temo più dopo questo della 
reputazione europea del Corpo.  Esso si manterrà all'altezza della sua missione:  si faranno ristampare altri cartolari pel 
calcolo dell'eccesso sferico,  si va a porre in cima della porta di Casa Seyssel un triangolo simbolo della Trinità e del 
Corpo di Stato Maggiore frattanto che ci attende venga fabbricato un nuovo convento per la famiglia, che avrà la pianta 
seguente (un grande triangolo,  contenente una rete di 20  triangoli più piccoli).  Se mi domandi una spiegazione del 
miracolo,  per cui si trasformò Rossi in Larocca non so risponderti:  è un enigma.  Certo è che il povero Rossi è una 
vittima;  che andrà a Novara a reggere provvisoriamente la Divisione.  Egli ha rifiutato il grado di luogot.te Gen.le, 
piuttostoche di accettare questo posto definitivamente, ed io nel mio piccolo, sono una semivittima, perché dovrò andare 
anch'io a Novara, colla carica di Capo di Stato Maggiore! Vedi che la mia carriera è assicurata. Io partirò in conseguenza 
il 12 o 14 per Novara, e lascio con molto rincrescimento Torino, ove resterà il mio cuore; abbandono la Brigata Piemonte 
con cui divideva i pericoli e gli onori delle manovre, avvamposti ecc. ecc. e non posso contare nell'avvenire perché non 
vorrò restare a Novara e Rossi che mi prese con lui non mi lascierà d'altra parte togliere. Del resto nulla. A Torino più 
nessuno,  in fuori di Battaglia,  Federici e Vallin che si marita fra poco.  Avrai notizie prima d'ora della "manovra di 
Montenotte" (detta così come reminiscenza napoleonica) che andò bene e dell'accoglimento fatto dal Re a Genova (forse 
intende il Duca di Genova)  ed all'Intendente dal Re.  Me ne sono rallegrato con tuo fratello secondogenito (Luigi)  che 
vedo qualche volta sotto i portici.  I miei due cavalli vanno a meraviglia. In principio ho creduto presentassero qualche 
difficoltà ma era un errore. Me ne servo come è impossibile dir meglio e mi furono ricercati or l'uno or l'altro parecchie 
volte per venderli. Scrivimi, mandami notizie del come passi il tuo tempo, chi vedi e quando ... Addio addio Tutto Tuo 
G". L'Intendente dovrebbe essere Antonio Piola, poiché Govone se ne è congratulato con il figlio di questi, Luigi Piola 
Caselli.
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          Il 6 ott. 1853 si è spento Cesare Saluzzo di Monesiglio il quale, tra i tanti suoi meriti, 
ha avuto quello di comandare, dopo la restaurazione, l'Accademia Militare di Torino e poi 
di aver cooperato,  con il fratello Alessandro,  alla Storia Militare del Piemonte,  opera 
premiata dall'Accademia delle Scienze di Torino.  Perciò,  hanno espresso il loro cordoglio 
moltissimi ufficiali di varie armi, già allievi dell'istituto, convenendo ad una riunione atta a 
far celebrare solenni esequie e stabilendo di far coniare una medaglia con la sua effige, 
cosicché il M.d.G ha approvato che un solenne servizio funebre venga celebrato 
nell'oratorio di essa,  quindi ognuno che dia la propria adesione all'iniziativa riceverà una 
copia in rame di essa.  Della commissione fanno parte il col.  Ignazio De Genova di 
Pettinengo, presidente, e membri i magg. Alessandro Rocci, Pio Cavalli, Clemente Deleuse 
e Luigi Seyssel d'Aix.  Il Re,  che è stato suo allievo,  fa versare dal suo sovrintendente 
generale della lista civile £ 500.  Nell'elenco figurano,  oltre a Sua Maestà ed al duca e 
duchessa di Genova,  anche il principe Eugenio di Savoia Carignano,  varie nobildonne e 
tantissimi ufficiali, tra cui il capit. Carlo Piola Caselli.20

3.  La corrispondenza con Giuseppe Govone a Costantinopoli

     Riprendendo la corrispondenza con Govone,  il quale si è recato nel frattempo in 
missione presso Osman Pascià, per seguire e prender parte alle operazioni militari ottomane 
contro i russi,21 il 29 ott. 1853 gli scrive a Costantinopoli, compiacendosi dell'opinione sui 
turchi, spera che ne nasceranno vantaggi anche per il Regno di Sardegna, quindi gli dà delle 
notizie politiche sul "Ministero Cavour".  In una successiva del 28  nov.  pondera su come 
risolvere la situazione, quindi passa allo smembramento dell'Ufficio di S.M. diviso in due, 
topografico e militare (con 3  uff.  con Giustiniani),  lo rassicura sul fatto che gli sta 
raccogliendo in un album i fatti militari al 1849 e gli chiede notizie sulla guerra.22

     Il 13  dic.  riscrive a Govone per comunicargli di avergli spedito,  due giorni prima, 
tramite Petitti,  l'album, ben imballato, che ha fatto rilegare con un certo gusto, dovendolo 
dare ad un turco, dispiacendosi però di non aver pensato subito di farlo fare in velluto rosso, 
poi il tono diviene particolarmente interessante:23

          Le notizie politiche di questi giorni sono alla pace perché pare (che) le quattro potenze siano d'accordo 
per mettere un termine alle dissensioni orientali, con ciò è distrutta ogni speranza di guerra; vedremo però se 
l'alterigia della Russia sopporterà l'umiliazione di assoggettarsi alla legge che gli sarà imposta.  Se le 
chiacchiere che si fanno intorno alla pace sono vere io credo che ti restituirai in Piemonte nella primavera 
non essendo la tua presenza costì di nessun utile al governo.  Ciò nullameno devi essere contento delle 
cognizioni che hai potuto raccogliere nel tuo soggiorno in oriente, e della rinomanza che ti sei acquistata col 
tuo talento e colla tua finezza;  ormai ti sei creato un uomo d'importanza,  e non dubito che coll'ajuto delle 
circostanze ti spingerai nelle alte sfere del mondo. 
        Se avessi dei denari da spendere ti darei commissione di condurmi un cavallo giacché da molto tempo 
sto cercando una bestia di non alta statura e di membra rafforzate,  ma le condizioni fananziarie si 
oppongono ai miei progetti, perciò mi contenterò di fare la critica a quelli che condurrai per te o per altri.

20 Carlo Piola Caselli figura a p. 17 del libretto: In morte di Cesare Saluzzo, pp.1-20, e prof. Vincenzo BIGLIANI, Parole di 
dolore nelle solenni esequie del conte Cesare Saluzzo celebrate da' suoi allievi nell'Oratorio della R. Accademia, pp. 21-
31,  Torino, 1854; per l'illustre personaggio,  Giovanni Battista CALVETTI,  Cenni biografici di Cesare Saluzzo,  Torino, 
pp. 86;  Valentina BONDESAN,  L'immagine della Rivoluzione francese attraverso una raccolta di opuscoli politici:  il 
fondo Cesare Saluzzo, Milano (al Museo del Risorgim., dono Achille Bertarelli).

21 Giuseppe Govone prende parte con Osman Pascià alle operazioni di guerra sul Danubio del 1853-54 e poi a quelle degli 
eserciti inglese e francese in Crimea nel 1854-55 tanto che alla famosa battaglia di Balaklava ha il cavallo ucciso sotto di 
sé percui riporta una contusione alla spalla destra.

22 Torino, Museo Naz. del Risorgim., Archivio del Gen. Govone, c. 8, b. 4, n. 52, Lettere di Piola Caselli a Govone restituite 
alla famiglia.

23 Torino,  Museo Naz.  del Risorgim.,  Archivio del Gen.  Govone,  c. 8,  b. 4,  n. 52/2,  13  dic. 1853 (non 1857,  poiché nel 
contesto della lettera accenna alle elezioni: infatti con R.D. 20 nov. 1853, n. 1622, si sono indette le elezioni gen. per la 
Camera dei Deputati per i gg. 8 ed 11 dic. 1853,  cosicché il 19 si apre a Torino la Vª Legislatura;  inoltre accenna alla 
battaglia di Sinope, che è avvenuta il 30 nov. 1853).
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       Le elezioni della nuova camera sono riescite ad un di presso come per lo passato,  forse un po'  più 
anticlericali24 ma sempre però ministerialissime. Io temo però che se l'Austria si è ravvicinata seriamente alla 
Francia, avrà messo delle condizioni circa il Piemonte che ci obbligheranno a fare un passo indietro.
        L'ultima tua a Giustiniani annunziava che l'armata turca prendeva i quartieri d'inverno, voglio però 
credere che i lavori eseguiti a Kalofat faranno parte di detti quartieri,  senzaché a cosa si ridurrebbero i 
piccoli vantaggi avuti negli scontri col nemico. I giornali di jeri ci annunziano il colpo ardito eseguito dalla 
squadra russa nel porto di Sinope,25 mi pare veramente una cosa favolosa e non si presta fede all'esattezza 
del fatto quantunque lo stesso Moniteur lo asserisca ancora quest'oggi.26

         Con nota del 9 set. 1854 del comand. gen. Della Rocca al Ministero vengono assegnati 
i seguenti capit. del R. Corpo di S.M. alle brig. di stanza a Torino, Genova ed Alessandria: 
Escoffier alla Aosta; il conte Casati alla Acqui; Bariola alla Granatieri; il nob. Driquet alla 
Savona; il cav. Ceva alla Cuneo; Piola Caselli alla Pinerolo; Mazé in Savoia. La Marmora 
conferma, non menzionando nel suo appunto Mazé. Ma poiché il dir. dei lavori geodetici in 
campagna col. Basso ha chiesto un capitano per portarli a termine e Della Rocca vi aveva 
destinato Piola Caselli,  "che dimostrerebbe maggior attitudine per quegli ardui lavori", 
propone il capit. Lombardini per la Pinerolo e la decisione vien sancita, per il ministero, dal 
segr. gen. Agostino Petitti.27 
     Il comando del personale del corpo dell'artigl. l'8 feb. 1855 informa Della Rocca delle 
esequie del luogoten.  bar.  Carlo Rodini,  spirato per malattia,  invitando quegli uff.  che 
voglian prender parte alle esequie:  a margine vengono segnati i nominativi di Federici, 
Ceva, Mazé, Borion e Piola Caselli.28

     In previsione del maturarsi degli eventi,  un dispaccio ministeriale dell'8  apr.  1855 
sollecita l'Organizzazione del Treno d'Armata addetto al Corpo di Spedizione: Piola Caselli 
vien incaricato di studiare attentamente la cosa e di metterla in atto,  provvedendo 
all'imbarco di esso a Genova ed allo sbarco in Crimea.  Analizzerà poi la Composizione e 
Forza delle Compagnie (Composizione del Personale e Materiale della 1ª Comp.; Imbarco 
della 1ª Comp.  a Genova e sbarco nel porto di Balaclava;  Dimostrazione numerica degli 
Uomini,  Cavalli,  Muli e Materiali imbarcati dal 23  Aprile a tutto il 16  maggio 1855; 
Impiego della 1ª Comp.  appena sbarcata in Crimea; Ragioni per le quali il servizio del 
Treno non era,  in principio,  perfettamente eseguito;  Servizio dei Muli da Basto; Cavalli 
Turchi; Ripartizione della Forza della 1ª Comp.;  Ripartiz.  della 1ª Comp.  del Treno 
d'Armata;  Formazione della 2ª Comp.,  Imbarco a Genova e sbarco a Balaclava; 
Formazione Imbarco e Sbarco della 3ª Comp.; 3ª Comp.).29

24 Nel Cons. dei Min. del 21 ott. 1852 Vittorio Emanuele II aveva dichiarato che non avrebbe sanzionato il disegno di legge 
sul matrimonio civile già approvato dalla Camera e che doveva esser discusso in Senato,  cosicché il 22  Massimo 
d'Azeglio si dimetteva ed il re invitava Cavour a costituire un Gabinetto con la condizione di accordarsi con la Santa Sede 
in merito, ma declinava l'incarico, indicando Balbo, senonché al rifiuto anche di questi, affidava a Cavour di formare un 
governo (4  nov.  1852 –  4  mag.  1855),  poi in seguito ad altri contrasti con il re,  a proposito dell'abolizione delle 
corporazioni religiose non aventi fine sociale,  come già fatto da Napoleone I,  legge già approvata dalla Camera ed in 
discussione al Senato, Cavour si dimetterà il 26 apr. 1855 ma il re gli rinnoverà l'incarico (4 mag. 1855 – 19 lugl. 1859).

25 La battaglia di Sinope (Turchia settentr.),  segnante l'inizio della guerra di Crimea, è lo scontro navale del 30 nov. 1853 
nella rada di questa città,  allorché,  inaspettatamente,  due squadre navali della Mar.  Imperiale Russa,  composte di 3 
vascelli ciascuna,  al comando dell'ammir.  Pavel Nakhimov,  hanno distrutto quelle dell'Impero Ottomano.  Gli ottomani 
avrebbero voluto mandare dei consistenti rinforzi,  per scongiurare questo colpo di mano,  ma l'ambasc.  britannico a 
Costantinopoli ha brigato che venissero inviate soltanto delle fregate,  in modo che la Russia attaccasse una flotta più 
debole. Il Regno Unito e la Francia, pur supportando l'alleato ottomano, non avrebbero voluto mettersi in conflitto ma in 
realtà, in seguito a quest'attacco, dichiarano guerra alla Russia.

26 Questa lettera continua così: Non mi dilungo perché non ho nulla da dirti di essenziale, tu avendone il tempo hai molto a 
dirmi sul tuo modo di essere all'armata e sui paesi che hai percorsi.  Scrivimi adunque e specialmente mandami due 
parole sull'Album che spero ti sarà giunto prima di questa mia. Addio mio caro stai bene e credimi tuo aff.° Carlo Piola.  
Quindi gli annuncia che probabilmente avrà la visita di un collega di cavalleria.

27 USSME,  G-24,  Armata Sarda,  v.  12,  f.  14/74,  Comando del Corpo di S.M.  anno 1854,  Amministr.,  Esercitaz.  Mil.  
Autunnali; lett. del 14 set. di Della Rocca, prot. 4523 e del 15 set. del M.d.G.

28 USSME, G-24, b. 13, f. 14/87, Serv. Mil., 1855, Lettere diverse.
29 USSME,  G-1,  v. 61,  n.  d'ord. 11,  N.° 233,  Formazione del Treno d'Armata addetto al Corpo di Spedizione.  Imbarco,  
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        L'11 apr. il Ministero della Guerra, all'oggetto Spedizione di Truppe in Oriente, invia al 
Comand. in Capo del Corpo di Spedizione 150 esemplari di un'Istruzione nel servizio degli 
Uffiziali di Stato Maggiore in tempo di guerra, per darne in parte agli interessati.30 

4.  Il Diario della campagna di Crimea

       Il capit. Carlo Piola Caselli inizia un suo Diario,31 che continuerà a scrivere per tutto il 
periodo della campagna mil.,  in cui annota:  Il 13  aprile partenza da Torino.  14 
Distribuzione delle bandiere. Infatti il Re distribuisce le bandiere al Corpo di Spedizione in 
Oriente.32 Il Diario continua con qualche frase in inglese,  per esercitarsi,  ultimo addio a 
mio padre,33 poi nuovamente in italiano,  Arrivo a Genova verso mezzanotte.  Si prende 
alloggio nel Palazzo Reale. 15-16 L'imbarco non è cominciato. Il 17 Incomincia l'imbarco 
della batterie alle cave delle pietre. S'incontra sulle prime qualche difficoltà, ma in seguito 
si smontano e tutto è più agevole,  il 18 seguita l'imbarco delle batterie,  poi riprende con 
qualche frase in inglese,  il 19  continua l'imbarco dei viveri,  non si sa il giorno della 
partenza,  poi scherza in inglese sull'invito a pranzo agli ufficiali inglesi del Jason e sulla 
discordanza degli orari consuetudinari,  il 20  Disposizione per l'imbarco di circa 7.500 
uomini, il 21 principio l'imbarco, il 22 id(em), il 23 Imbarco sul Croesus34 di sussistenze ed 
una compagnia del Genio. Il 24 Parte il Croesus e riprende la vena inglese, poi Imbarco sul 
Carlo Alberto.35 Il 25  L'imbarco continua con attività grandissima.  Il 26  Continua 
l'imbarco,36 il 27 altre amenità in inglese, poi il 28 Imbarcation of the General Staff on the 
Govérnolo.
      Essendo stata  decisa la partecipazione del Regno di Sardegna alla campagna di Crimea, 
nella primavera del 1855  si redige l'Elenco dei Sig.  Uff.  del Corpo Reale dello S.M.  che 
fanno parte del corpo di spedizione in Oriente,  colla indicazione della data del loro 
imbarco: 

     ten. col. conte Agostino Petitti di Roreto, 28 apr.; magg. conte Alessandro Avogadro di Casanova, 8 mag.; 
Agostino Porrino,  19  mag.;  nob.  Giuseppe Gaetano Govone,  28  apr.;  capit.  cav.  Vittorio Carlo Felice 

sbarco e suo impiego. Capitano Piola - 1855, ff. 18, con tabelle.
30 USSME, G-1, v. 5, fo. 71.
31 Roma, Museo Storico dei Bersaglieri, Porta Pia, Carlo PIOLA CASELLI, Diario intitolato "Giornale (a principiare dal 

13 Aprile 1855" (sic!), che d'ora in poi denomineremo semplicemente Diario e mettiamo in corsivo nel testo ed in nota i 
brani di esso, formato tascabile, rilegato in pelle marrone, scritta dorata sul piatto "Capitano Piola-Caselli", con chiusura e 
duplice fascetta portamatita e portapenna, sulla 2ª di copertina interna calendarietto Janv.-Juin 1855 e Jul.-Déc. 1855, fo. 
scritti r. e v. (1r – 34r), i primi  ad inchiostro, poi a matita. 

32 Allocuzione di S.M.  il Re Vittorio Emanuele II al Corpo di Spedizione d'Oriente in occasione della distribuzione delle 
bandiere in Alessandria addì 14  aprile 1855.  Il 28  apr. allocuzione a Genova di Alfonso La Marmora,  Al Corpo di 
Spedizione in Oriente. Uffiziali e Soldati, Genova, Tip. Pagano, in USSME, G-1, v. 60, f. 226. Piola Caselli figura in alto 
nel grande foglio Corpo di Spedizione,  Comandante in Capo Ferrero Della Marmora Cav.  Alfonso Luogoten.  Gen., 
Quartier Generale Principale, Stato Maggiore e nel fo. manoscr. del Q.G.P., USSME, G-1, v. 29 e v. 60; v. 40, Formaz.  
del Q.G.P., addetto al Q.G.P.

33 Suo padre sta scrivendo un libro, Considerazioni sulla questione d'oriente e sulle probabili sue conseguenze del conte A. 
PIOLA Cons. di Sua Maestà, Intendente gen. di Divisione, Torino, sett. 1855,  il cui ricavato è destinato ad un ricordo 
alle truppe piemontesi in Crimea; una copia di esso è conservata alla Biblioteca Naz. di Firenze, con dedica autografa a 
Gino Capponi.

34 Il grosso trasporto inglese Croesus,  noleggiato poiché il Regno di Sardegna non ha ancora grosse compagnie di 
navigazione, muove lentamente ed allora il Pedestrian gli va incontro per lanciargli una gomena e rimorchiarlo, quando 
una scossa non solo reca lievi danni alle sartìe ma fa cadere alcuni tizzoni dai fornelli e s'incendia.  Stato Maggiore 
Esercito, Ufficio Storico, La spedizione sarda in Crimea nel 1855-56. Narrazione di Cristoforo MANFREDI compilata 
con la scorta dei documenti esistenti nell'Archivio del Corpo di Stato Maggiore edita nell'anno 1896.  Ristampa nella 
ricorrenza del centenario, 1956, cap. V; Genova Di REVEL, La spedizione in Crimea, p. 84.

35 Il Carlo Alberto, su cui presta servizio suo fratello Giuseppe Alessandro Piola Caselli, come l.ten. di vasc., tocca Malta 
dopo 88 ore per rifornirsi di carbone.

36 Evidentemente intende che l'imbarco continua su altre unità,  poiché il 25  il Carlo Alberto lascia Genova,  come dai 
documenti riportati da Carlo PIOLA CASELLI,  "Cronache Marinare".  Aneddoti della Marina Militare Sarda.  
Garibaldina ed Italiana (1843-1883).
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Federici, 8 mag.;  conte Gustavo Mazé de la Roche, 19 mag.; uff.  d'ordin. di Sua Maestà cav. Enrico Avet e 
cav.  Carlo Piola Caselli, 28  apr.;37 Carlo Pietro Alfredo Escoffier, 5  mag.;  nob.  Nicolò Rapallo, 19  mag.; 
Camillo Lombardini e Pompeo Bariola 28 apr.; Felice Vallin 19 mag.; conte Gerolamo Casati, 12 mag.; cav. 
Giuseppe Gerbaix de Sonnaz, 12 apr.; Ettore Bertolè Viale, 1 mag.; sottoten. Gaudenzio Ottone, 28 apr.38 

         Il 28 apr. Piola Caselli annota nel Diario che il tempo è calmo, alle 5½ del pomeriggio 
si leva l'ancora con gran pompa ma al grande eccitamento esterno si contrappone un intimo 
senso di nostalgia in fondo al cuore per la lunga separazione dalla patria.39 Il 29 si alza 
presto e si è in vista della Capraia, si passa Capo Corso e l'Elba, a sinistra l'isola del Giglio, 
il mare perfettamente calmo, poi la rocciosa Montecristo, il 30 in vista di Ponza, quindi del 
Golfo di Gaeta,  di Capo Miseno, di Procida,  di Ischia,  di Napoli,  uno scenario veramente 
magnifico.

        La navigazione continua felicemente, finalmente il 5 mag. arrivo a Costantinopoli alle 10½,  il 6 Alle 
cinque del mattino si è già a cavallo al campo di Maslak ove sono accampate la div.  d'Herbillon e la div.  
della Guardia Imperiale comandate dal gen. Reynould e d'Ongaly. L'accampamento tracciato, è bellissimo e 
lascia credere che i francesi vogliano avere una stanza permanente a Costantinopoli,  per ora il pretesto di 
avere un campo da depositare le truppe che arrivano d'Europa copre quelle vere dell'occupazione. Il 7 Nel 
mattino si fà vela per la Crimea.  Strana assai strana cosa che al nostro arrivo a Costantinopoli non 
sapevamo ancora se i nostri 15 m(ila) uomini si sarebbero arrestati a Costantinopoli o avrebbero continuato 
per la Crimea.  Che anzi era più accreditata l'idea di arrestarci a Costantinopoli e disporsi in un campo 
presso Maslak.  Circa 30  mila franchi (si dice)  erano stati spesi dal col.  Giustiniani in proposito.  Ci 
arrestiamo un momento per vedere l'ospedale di Jeni-Koi che è al suo nascere,  indi si prosegue un felice 
viaggio di 32 ore solo un po' di nebbia nella notte. Il 9 A sera si è nell'imboccatura del porto di Balaclava. Il 
10 Il Govérnolo entra in porto; ci sorprende la pioggia; non si può sbarcare perché non si sa dove andare ad 
accamparsi, fango incredibile, finalmente dopo tre giorni si sbarca in alcune baracche dateci dai francesi; le 
truppe che arrivano sono mandate a prender campo a Karani. Il ten. col. Alessandro di Saint Pierre scrive nel 
suo diaro, "Noi siamo in mezzo a bei fiori selvatici, la cui varietà mi ricorda il prato di Catinat di Fenestrelle 
nel mese di giugno". Piola Caselli invece è più maliconico che nostalgico, È inutile per ora tenere un diario 
perché poche sono le cose soddisfacenti da scrivere; quando i due terzi della truppa sono arrivati le truppe 
vanno a prendere posizione sulle alture di Kamara.40

      Il  23 mag. dal Q.G. a Balaclava si raccomanda al comand. del 3° Reggim. Provvisorio a 
Karani,  dapprima accampato costì,  di verificare se il Clyde sia arrivato col battagl.  del 7° 
Fant.,  nel qual caso domattina il sottuff.  che condurrà carri e muli allo scalo di Balaclava 
dalla parte della chiesa dovrà mettersi a disposizione del capit. Piola Caselli dello S.M., il 
quale dirige le operazioni di sbarco e si troverà o allo scalo stesso o a questo Quartier 
Generale.41

37 USSME, G-1, v. 19, fo. 233 e 249, Piola Caselli è a Genova già prima, come risulta dal suo Diario e dalla nota olografa 
del 27 apr. in cui dichiara che il suo s. Gilardi non ha avuto paga né viveri per tutto il mese. L'Ufficio d'Intendenza Mil. il 
12 apr. aveva infatti fatto un foglio di viaggio al s. Gilardi del Cavallegg. Novara e al sig. Giovanni Monti, al servizio di 
Piola Caselli per accudire i cavalli. 

38 USSME, G-24, b. 13, f. 14/85, Comando del Corpo di S.M., Anno 1855, Personale.  Secondo l'o.d.g. n. 271 del 15 apr. 
l'indomani son pronte a Genova per l'imbarco di u. e mezzi le seguenti unità navali: Imperadore, Colombo, Costituzione e 
Dora; estratto di lett. di Petitti, USSME, G-1, Campagna di Crimea 1855-56, v. 46-47. Piola Caselli fa imbarcare il suo 
attendente ed il suo cavallo, G-1, v. 1, Giornale d'imbarco per l'Oriente, Personale, cavalli e carri da imbarcarsi il 28 
aprile sul Regio Piroscafo il Govérnolo,  fo. 1,  su cui salgono,  tra gli altri,  Alfonso La Marmora,  Petitti,  Govone,  Avet, 
Piola Caselli, Lombardini e Bariola, gli aiutanti di campo Ottavio e Casimiro Balbo, Galli e Crespi, gli uff. applicati Litta 
e Caimi, 2 intendenti d'armata, 1 uff. del serv. sanitario, 3 della cassa mil., 3 carabinieri.

39 Infatti,  mentre suo fratello Giuseppe Alessandro,  essendo uff.  di marina,  è già stato due volte in America Latina ed ha 
percorso in lungo ed in largo il Mediterraneo, non risulta che Carlo Giuseppe prima d'ora abbia compiuto dei viaggi per 
mare, poiché la sua attività mil. si è svolta solamente nell'Italia Settentrionale.

40 Il Diario continua così:  il movimento fatto in proposito,  diretto dal Gen.  Lamarmora avente sotto di sé cavalleria ed 
artiglieria inglese è bellissimo,  ma il nemico non fà resistenza.  Segue poi l'arrivo del resto delle truppe e quello del 
Cholera. Lasciamo ad altri il trascrivere the orror, continuando quindi per qualche altra riga in inglese, per domandarsi in 
francese di chi la colpa? Io non saprei ma passiamo oltre. Questa triste epoca - spazio - fino al 16 Agosto. Il movimento 
fatto da Alfonso La Marmora è la ricognizione descritta da MANFREDI, cap. X.

41 USSME, G-1, v. 5, fo. 647. L'o.d.g. del 30 mag., fo. 691, indica che per le operazioni di sbarco dei materiali Il numero 
degli Ufficiali da impiegarsi verrà fissato di concerto e coll'Intendenza d'Armata e coll'Ufficiale di Stato Maggiore (Piola 
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      Il 26 mag., mancando il legname per formare i sostegni del tavolato dei magazzini, il 
magg. Ferro del Reggim. Zappatori del Genio, a Balaclava, rivolge istanza al Capo di Stato 
Maggiore del Q.G.P.  per avere 80  uomini,  per costruirli in pietra,  cui Petitti risponde di 
rivolgersi al capit. Piola Caselli e per i legnami all'intendente d'armata.42

      Il 31 mag. ed il 1° giu. gli vien assegnato un cavallo maschio di colore bigio un poco 
moscato di anni 7 ed un altro baio marrone daino di anni 6.43                                      
      Alessandro La Marmora il 4  giu.  scrive una nota ufficiale al fratello Alfonso poiché, 
essendo privo il Q.G.  dei materiali d'ambulanza assegnatigli,  imbarcati in gran parte 
sull'Indian, già giunto in porto, occorrano per sovvenire ai bisogni urgenti delle truppe; nel 
contempo sollecita anche lo sbarco dei carri del 4° Bers. e dei 2 battagl. Savona, arrivati da 
una settimana sul Protomeglia. Il Generale in Capo scrive a margine Se ne faccia una nota 
al capitano Piola e Cav. La Marmora invitandoli a parlarmene. 4 giugno 1855. A.L.44

       Pochi giorni dopo, 7  giu.,  colpito anch'egli dal colera,  muore il gen.  Alessandro La 
Marmora.  Il fratello Alfonso,  gen.  in capo,  ne dà ufficialmente la mesta notizia con un 
ordine del giorno alle truppe.  Alle 10  del mattino seguente la salma è accompagnata al 
sepolcro dal suo S.M.,  dallo S.M.  del Q.G.P.  e dai rappresentanti delle Armate Alleate 
francesi ed inglesi.45

     Alle 3  a.m.  del 18  i francesi dovrebbero muovere su 3  colonne contro la torre di 
Malakoff:  quella di sin. (div.  d'Autemarre)  dar l'assalto per il burrone a ponente di essa, 
quella di destra (div.  Mayran)  attaccare pel vallone del carenaggio,  quella del centro (div. 
Brunet) sboccare dai trinceramenti del Mamelon Vert; gli inglesi su altre 3 colonne di 2.000 
uomini ciascuna, senonché Mayran scambia un razzo proiettile per il segnale convenuto ed 
attacca così mezz'ora prima del previsto.46

       Carlo Piola Caselli confiderà in seguito nel suo Diario, parecchi mesi dopo (il 14 apr. 
1856):

       Un gen. russo dice discorrendo al gen. che all'ora del nostro movimento del 18 giugno 1855, quando fallì 
l'attacco di Malakoff,  e che noi eravamo sulle alture di Schulin*  nello scopo se riusciva di attaccare 
l'altipiano, diceva il gen. russo che era stato deciso saremmo stati attaccati da forze imponenti precisamente 
il giorno che ci siamo ritirati. Il motivo del ritardo impiegato ad attaccare ei fù che Pavel Petrovič Liprandi 
dall'alto dell'altipiano,  osservata la nostra cattiva posizione,  avvertì il principe Michail Dmitrievič 
Gortchakoff che sarebbe stato bene di attaccarci ma questo,  prima di decidersi,  mandò il suo capo di stato 
maggiore e poi venne egli stesso a vedere, per cui l'attacco fù deciso per il giorno dopo precisamente quello 
in cui noi lasciavamo le posizioni.

       Il 20 giu. (l'8 secondo il calendario ortodosso) il magg. gen. Wessclitscay, capo della 
17ª Div.  di fanteria dell'armata russa,  scrive una cortesissima lettera ad Alfonso La 
Marmora,  a proposito del denaro tenuto legittimamente dal sold.  Philippe Makoff.  Nel 

Caselli) incaricato di dirigere le operazioni di sbarco, il quale darà pure ai suddetti Ufficiali più dettagliate istruzioni in 
proposito.

42 USSME, G-1, v. 16, n. 16, fo. 7.
43 Stato signaletico dei cavalli per uffiziali ...  rimessi in Kadikoi il 31  maggio 1855  coi relativi prezzi,  400,  Stato 

signaletico ... di cavalli di truppa distribuito il 1° Giu. 1855 ad Uffiziali a Kadi-Koi, 535, USSME, G-1, v. 39, fo. 225 e 
227; G-1,  v. 18,  fo. 771,  Q.G.P., "Ritenuta agli ufficiali per i cavalli di favore": a Carlo Piola Caselli 400 e 535; v. 15, 
Q.G.P.,  n°  di pacchi di candele steariche.  Nota nominativa dei Sig.  Uff.  apparten.  al sudd.  Q.G.  che desiderano fare 
acquisto di cand. stear. al prezzo di £ 1,50 per ogni pacco: C.P.C. n° 4.

44 USSME, G-1, v. 24, Armata Sarda, Corpo di Spediz. in Oriente, Comando della 2ª Div., Campo di Kamara 4 giu., n. 535, 
fo. 165.

45 USSME, G-1,  v. 1,  ff. 39 e 97: il 21 lugl.  alle 6,30 antim. messa in suffragio dei defunti per il colera,  la cappella vien 
eretta dove son sepolti i gen. Alessandro La Marmora e Giorgio Ansaldi, intorno son disposti drappelli in rappresentanza 
dei vari corpi. Alfonso La Marmora è accompagnato dal suo S.M. e da molti gen. ed uff. superiori. Celebra il cappellano 
don Calvetti che al termine pronuncia parole affettuose di compianto.  I lavori d'assedio alleati intanto procedono, 
principalmente contro la torre Malakoff.

46 MANFREDI,  pp. 127-28, "anche le truppe sarde e turche stettero 2  giorni nelle posizioni descritte,  eseguendo piccole 
ricognizioni, dalle quali risultò in modo evidente che i russi non avevano nessuna intenzione di muoversi".
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contempo, per ordine del gen. di fanteria principe Pietro Gorchakov, capo del 6° C.d'A., di 
cui fa parte la 17ª Div.,  qualora volesse fare delle comunicazioni,  di seguire la via 
convenuta tra i comandanti in capo Lord Raglan,  il gen.  Pelissier ed il principe Michele 
Gorchakov.47

       Il 24 Petitti di Roreto avverte il march. di San Marzano, Commiss. Sardo presso il Q.G. 
dell'Armata Francese, che il capit. Piola Caselli ha l'incarico di recarsi negli  accampamenti 
francesi per prender conoscenza delle posizioni occupate dai vari corpi,  chiedendogli di 
agevolarlo.48

       Il 1° lugl. una nota (pel Com. Gen. della Rocca assente per servizio presso Sua Maestà) 
riguarda la carta geografica: Essendosi ultimate dal R. Corpo i piani del Mare d'Azof e di 
Costantinopoli col Bosforo si affretta a spedirne le prime copie in n. di 17 agli Uff. del R.  
Corpo, da distribuire a: t.col. Petitti, magg. conte di Casanova, Porrino, nob. Govone, cap. 
cav.  Federici,  conte Mazé,  cav.  Piola Caselli,  Escoffier,  Lombardini,  Bariola,  Vallin,  nob. 
De' Vecchi, cav. De Sonnaz, Bertolè Viale, cav.  Avet, nob. Rapallo, s.ten. Ottone.49

      Continuano le opere,  come desumiamo dai Rapporti del Cap.  Piola sulle operazioni 
d'assedio, da Kadikoi, Informazioni 18, 18, 19 e 20 Luglio e seguenti, che condensiamo:50

        "I lavori procedono su tutta la linea","più alacremente però dalla parte destra, e specialmente di fronte 
al ridotto Malakoff"."Varie batterie stanno costruendosi lungo tutta la linea,  alcune sono ultimate","due di 
fronte al bastion central una di obici e l'altra di mortai tre nelle trincee inglesi di fronte al Redan e tre dalla 
parte delle così dette opere bianche. Da queste tre ultime si spera un potente appoggio pel futuro attacco" di 
Canrobert. 17 Luglio. alla mezzanotte tra il 16 ed il 17 "vigorosa sortita dei russi nel ridotto Malakoff onde 
impossessarsi delle opere più avanzate di fronte al Mamelon Vert ricevuti da un regg.to di zuaves sono 
respinti in meno di 20 minuti". Nella mattina del 17 forte cannoneggiamento all'estrema sinistra. 18: "I russi 
molestano nella notte con un vivo fuoco i lavori" al Redan ed al Mamelon Vert. 19:  N.N. (Nulla di Nuovo). 
Fuoco delle artiglierie alleate assai vivo,  i russi rispondono lentamente.  20:  N.N.  "Le artiglierie russe 
lanciano di quando in quando delle bombe nelle opere".  Informazioni 21, 22, 23  Luglio:  i lavori d'assedio 
dalla parte del Redan e di Malakoff.  "Col mezzo della strada ferrata la quale in questi giorni è stata 
prolungata fin quasi davanti il fronte delle truppe che sono destinate all'assedio,  gli inglesi armano le loro 
batterie con facilità e prestezza". Attività notturna russa di disturbo con vivissima fucileria, cagionando gravi 
perdite.  Ogni bersagliere inglese consuma fino a cento cartucce al giorno in esercitazioni.  Rifornimenti di 
biade da parte di francesi ed inglesi. 20: N.N., di giorno artiglieria debole, viva fucileria su tutta la linea specie 
sui lavoratori francesi di fronte al Mamelon Vert con perdite di circa 200 uomini. 21: N.N. 22: verso le 10 di 
sera viva fucileria russa sui lavoratori francesi di fronte a Malakoff, con perdita di circa 120 uomini. 23: N.N. 
Artiglieria debolissima. Informazioni 24, 25, 26, 27 Luglio: "Il fuoco della moschetteria è continuo"."Batterie 
destinate a controbattere il fuoco delle navi russe,  le quali hanno fatto provare molte perdite alle truppe 
francesi il giorno dell'infelice attacco di Malakoff"."Le perdite che il principe Gorchakov accusa nel fatto del 
giorno 18 giugno si credono opera del bombardamento piuttosto che prodotto al momento dell'assalto. Sono 
giunti dalla Francia molti soldati d'artiglieria,  parte di essi sono quelli che costruiscono le batterie nelle 
opere bianche"."Il governo francese a quanto si dice conta di munire di corazze il petto di una parte dei 
soldati destinati a lanciarsi i primi all'attacco"."Gli Inglesi che da qualche giorno sono alla distanza di circa 
160 metri dal saliente del Redan hanno cessato di proseguire","e si spingono invece maggiormente verso la 
sinistra delle loro linee"."Un nuovo telegrafo è stato costruito di fronte al campo inglese per comunicare 
colla flotta"."Lo spirito delle truppe d'assedio continua ad essere buono".  Poi,  nel Diario,  24:  N.N.,  fuoco 
vivo nella notte. 25: idem. 26: i russi aprono il fuoco di una nuova batteria. 27: fuoco vivissimo d'artiglieria.

           Le informazioni offerte da Piola Caselli sulle molteplici azioni concernenti l'assedio 
di Sebastopoli continuano ad essere da lui redatte ed inoltrate ogni 3  o 4  giorni,  come 
desumiamo dal registo del protocollo sulle "Operazioni Militari", in cui compaiono le date 
del 20, 23, 27 e 30 lug., 3, 6 e 10 ag., 1 e 3 sett.51

47 USSME, G-1, v. 4, n. 83, f. 867, da Makenzie 8/20 Juin 1855, in fr., firmata; bozza di una lett. di Alfonso La Marmora a 
Michele Gortchakoff, 22 ag., n. 228, su s. feriti e che mancano all'appello; altra bozza del 26, n. 247.

48 USSME, G-1, v. 24, fo. (1924) 369, Kadikoi 24 giu., d'ordine, il Capo di S.M.
49 USSME, G-24, b. 13, f. 14/82, n. 5796, Amministraz. 1855, Carta del Mare d'Azof e del Bosforo.
50 USSME, G-1, v. 4, n. 161, Kadikoi, 21 lugl.; poi n. 169, Informazioni 24, 25, 26, 27 Luglio.
51 USSME,  G-1,  v. 3,  Campagna di Crimea 1855-1856,  Q.G.P.,  Protocollo di partenza e di arrivo 1855-56,  Operazioni 
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        Egli figura nel "Quadro di Composizione del Corpo di Spedizione Sardo in Oriente,  
21 luglio 1855":52

Comandante in Capo - Luogoten. Gen. Ferrero della Marmora cav. Alfonso.
Stato Maggiore

Capo di S.M. - Luog. Col. Petitti di Roreto.
Uff. addetti allo S.M.: Magg. di S.M. Govone; Magg. d'artigl. Della Rovere; Capitani di S.M. Avet, Piola-

Caselli, Lombardini, Bariola.
Regio Commiss. Britannico al Q.G. Sardo - Col. Cadogan.

Imperial Commiss. Francese  al Q.G. Sardo - Cap. duca di Dino.
Regio Commiss. Sardo al Q.G. Inglese - Cap. Thaon di Revel Genova  (dal 7 set. Litta Modigiani).

R. Commiss. Sardo al Q.G. Francese  Cap. Asinari di San Marzano e Caraglio (13 ott. Canera di Salasco).
Intendenza d'Armata

Intendente Gen. d'A. - Magg. Gen. De Cavero (17 lugl. Della Rovere). - Commiss. Muttoni (il 3 lugl. 
sostituisce l'Intend. Mil. Capo Angiono).

Artiglieria
Comand. Superiore d'Artigl. - Col. Valfrè di Bonzo (dal 15 mar. 1856 Campana). - Addetto al Comando Sup. 

d'Artigl. capit. Albini (27 dic. De Fornari).

5.  Un'occasione perduta

          Al 16 ag. 1855 riprende apparentemente a scrivere il Diario, che ha interrotto quasi 
cento giorni prima,  ma in realtà,  da un esame più approfondito,  questa parte verrà scritta 
dopo il 24 aprile successivo, quando cioè avrà modo di visitare le posizioni russe, di parlare 
con il generale avversario, di quantificare il territorio e le armate, soppesando quello che è 
stato fatto, ciò che si sarebbe potuto fare, con il senno di poi, intersecandovi ciò che non si 
sarebbe comunque potuto effettuare, insomma non il solito diario di quanto eseguito, ma di 
quanto non sia stato fatto,  una confessione,  una critica,  che appare velata nel libro di 
Manfredi,  invece in queste pagine implicita ed esplicita,  rendendoci così questo intimo 
documento ancor più prezioso.

           Arriva finalmente il giorno desiderato, ed arriva direi quasi in tutto conforme alla volontà nostra. Le 
operazioni militari avevano fin ora consistito in riconoscenza o nella valle di Chiuliù o in quella di Baidar, il 
loro scopo era di riconoscere il paese,  i pochi cosacchi che lo tenevano si ritiravano al nostro arrivo,  
giammai si era incontrato resistenza.
            Il giorno 16 finalmente appena ci si vede vien aperto dalle alture di fronte alle nostre posizioni sulla 
Cernaia53 ed a quelle dei francesi un fuoco d'artiglieria di circa cento pezzi. Ma è meglio che prima io ricordi 
come sono disposte le truppe nostre e francesi, anzi tutte le truppe alleate.
            A partire dall'estrema sinistra della linea d'assedio vi sono le quattro divisioni del 1° Corpo d'Armata 
com.to dal Gen. De Vally,  incaricate di operare contro la Quarantena,  il Bastion Central ed il Bastion Mât. 
Seguono alla loro destra tutte le quattro div. inglesi che sparano contro le Caserme ed il Redan; all'estrema 
destra poi della detta linea d'assetto sono le tre div. del 2° Corpo sotto gli ordini del gen. Bosquet e la 2ª div.  
del corpo di riserva (...) incaricate di operare contro Malakoff e fortificazioni di sinistra adiacenti a questo 
ridotto.
            Sulla Cernaia in posizione sulle alture di fronte al ponte Traktir sono le due div. del 2° corpo d'armata 
2ª e 3ª gen.  Camou e Faucheux e la 1ª div.  di riserva (d'Herbillon).  La div.  della Guardia Imperiale è 
accampata presso il Quartier G.le francese.  I Granatieri della guardia inglese dietro le div.  inglesi 
sull'altipiano d'assedio.  La cavalleria francese i chasseurs d'Afrique accampati sulla destra delle alture 
nominate ove sono le loro div., con due battagl. di fanteria e due batterie. Le tre div. sopramentovate hanno 
10 batterie. La cavalleria inglese è accampata tra Kadi-Koi e Karani con tre batterie a cavallo.
          Noi siamo sulle solite posizioni di Kamara che non mi dilungo a descrivere, nel mio Paese vi saranno 

Militari, "Il Capitano Piola di S.M.,  prot.":  161 del 20 lugl.,  Informazioni sull'andamento delle operazioni d'assedio di 
Sebastopoli nei gg. 17, 18, 19; il 20 "Rapporto" anziché "Informazioni"; 163 del 23 lugl., nei gg. 21, 22 e 23; 169 del 27 
lugl., nei gg. 24, 25, 26 e 27; 171 del 30 lugl., nei gg. 28, 29 e 30; 176 del 3 ag., nei gg. 1, 2 e 3; 179 del 6 ag., nei gg. 4, 5 
e 6; 182 del 10 ag., nei gg. 8, 9 e 10 ag.; 256 del 1° set., non specifica i gg.; 264 del 3 set., nei gg. 31 ag., 1, 2 e 3 set. 

52 MANFREDI, all. 7, p. 27.
53 Il fiume Tcernaya, lui scrive Tcernaja, usiamo il nome italianizzato Cernaia.
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sempre carte dettagliate di queste posizioni, e la mia memoria non le dimenticherà mai. Aggiungo però che 
varie batterie di appoggio erano state costrutte. Circa 8 mila turchi delle migliori truppe di questo cadente 
impero sono parte della nostra destra e parte davanti alla nostra ala destra difendendo la valle della Suaja 
affluente della linea sinistra della Cernaia.  Queste sono in massa le disposizioni delle armate alleate il 
giorno 16 Agosto.
         Nella notte dal 15 al 16 i Russi scendevano dall'altipiano di Makenzi e venivano in gran silenzio a 
prender posizione parte sulle alture di Karlowka e di Ciorgun,  parte aspettava il giorno per agire.  Non ho 
conoscenza che vi siano54 altre divisioni oltre la 17ª, 12ª, 7ª, 6ª, 5ª, 4ª. La 4ª e la 6ª furon quelle che vennero 
sulle alture di Karlowka di fronte alle nostre posizioni.  La 17ª appena spuntati i primi albori salendo 
sull'altura che sovrasta la pianura della riva destra della Cernaia (che noi chiamiamo Mamelon du Zig Zag) 
attaccava con otto pezzi d'artiglieria e con un battaglione del 16° che era ivi d'avamposto e che era difeso da 
un piccolo trinceramento (questo battaglione aveva appena tre compagnie debolissime). Nello stesso mentre 
le artiglierie che era(no) in posizione sulle alture di Karlowka aprivano un vivo fuoco d'artiglieria al fianco 
di questi battaglioni. Detto però tenne fino a quando i russi erano montati sul parapetto energicamente, ma 
appena si era allontanato dal trinceramento,  Govone arrivava con un battaglione dei bersaglieri e (si )
sentiva cogl'altri uff.li a fare un hurrà e ricacciare i russi dal trinceramento, ma i soldati non desiderarono 
questo retour offensif che d'altronde aveva per scopo di ritardare solo di pochi minuti la difesa perché il 
nemico era troppo in forze e l'artiglieria poteva prendere a rovescio le difese.  Il battaglione si ripiegò 
adunque con lestezza sulla Cernaia.
           E questo è il primo periodo dell'attacco eseguito dalle 4¼ alle 5 del mattino. Però in questo periodo è 
inchiuso il fuoco che aperse la nostra artiglieria dalle posizioni visto appena i primi colpi; siccome parte dei 
pezzi erano di grosso calibro così fecero un danno non piccolo all'artiglieria nemica,  fece loro saltare tre 
cassoni, si dice che il capit. comand. la batteria dei Zig Zag (che egli) aveva perduto circa la metà della sua 
batteria a cagione del fuoco dei nostri pezzi. 
           Il piano dei russi era di prendere prima il Mamelon dei Zig Zag e quindi le divisioni a ciò destinate (,) 
attaccare le div. francesi Camou, d'Herbillon e Faucheux poi colle altre div. attaccare le nostre, e rimanere 
così nelle posizioni che erano quest'inverno.
          Vediamo dunque il 2° prende l'attacco dalle posizioni francesi. Appena la 17ª Div. era in possesso del 
Mamelon dei Zig-.Zag che i battaglioni russi scesero sulla pianura della riva destra della Cernaia e protetti 
dall'artiglieria loro formarono quattro colonne d'attacco (veramente in sul bel principio 3  sole perché una 
l'estrema loro sinistra formata dalla 17ª Div. scendeva dall'alture e fermavasi ed attaccava dopo le altre). Le 
colonne passavano la Cernaia e col mezzo di certi ponti portatili della lunghezza di 2,90 passavano il canale 
che porta l'acqua a Sebastopoli il quale è profondo assai e andavano all'attacco due colonne al pont Traktir 
una si dirigeva all'altura di destra l'altra a quella di sinistra 12ª e 5ª .
           Le colonne della 7ª div. attaccava all'estrema sinistra francese verso il piccolo lago formato dal canale 
che portava l'acqua a Sebastopoli e la 17ª che come dissi un po'  più tardi ma anch'essa mandava la sua 
colonna contro l'estrema destra francese.  I soldati che erano a quanto si dice volontarii marciarono 
brevemente all'assalto, ma i francesi truppe vecchie li lasciarono venire fino ad un certo punto e poi quando 
questi veramente ardimentosi soldati erano già stanchi e trafelati fecero loro fuoco sul basso e quindi si 
gettarono alla bajonetta sopra di essi e ricacciarono alla Cernaia, essi tentaron di ritornare all'assalto ma fu 
tutto inutile;  gli assalti dati alle alture e nella calda stagione riescono difficilmente se si è respinti perché 
l'arsura demoralizza il soldato.
        La 7ª Div.  che aveva avuto che fare con noi in sul principio,  ed ebbe a che fare anche sul finire 
dell'azione,  mentre montava all'assalto era danneggiata dall'artiglieria nostra che batteva il suo fianco 
sinistro,  e ritirandosi i nostri bersaglieri le inseguirono fino a che fosse sotto la protezione della propria 
cavalleria.
           Tutte queste colonne formavano un immenso branco di gente che fuggiva e questo era il momento di 
far agire i nostri squadroni,  la cavalleria francese (chasseurs d'Afrique)  e la cavalleria inglese,  il sito era 
adatto a dare una gran battaglia di cavalleria. La fanteria stanca si era ritirata e si componeva di 12 grossi 
squadroni cavalleria regolare e qualche poco di cosacchi.
            Il gen. Morris comand. i cacciatori d'Africa fu quello che si oppose a questo movimento e con ciò si 
perdette l'occasione di compiere una bella vittoria.

6.  Ferito sotto le mura di Sebastopoli

      Insomma,  confida implicitamente nel suo Diario il rammarico per una bellissima 
54 Nel Diario scrive esattamente "Fin ora (24  aprile)  non ho conoscenza che vi fossero altre divisioni",  poiché 

evidentemente queste precisazioni le inserisce dopo che avrà occasione, l'anno successivo, il 24 aprile 1856,  di parlare 
con il generale avversario.  Più che un giornale vero e proprio,  dopo le prime battute,  diventa perciò un prezioso 
documento personale di riflessioni di cui farà tesoro nella sua carriera.
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occasione perduta.55 Comunque,  come tanti altri,  combatte valorosamente il 16  ag. 1855, 
nella battaglia della Cernaia, tanto da venir proposto per la med. d'argento al v. m. siccome 
quegli che le circostanze portarono che egli avesse a trovarsi più avanti degli altri nei 
momenti di maggiore pericolo.56 Il Ministro Durando nel rispondere il 5  ott.  riferisce che 
Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele II, valutate attentamente le carte, le circostanze, gli atti 
di valore,  la brillante azione,  le energie coniugate con l'intelligenza (anche perché nel 
frattempo è avvenuta anche l'accanita battaglia sotto le mura di Sebastopoli),  alcune 
settimane dopo deciderà di conferire l'ambita cr. di commendatore di 1ª cl. dell'Ordine Mil. 
di Savoia al l.ten.  gen.  Ardingo Trotti,  comand.  la 2ª Div. (in sostituzione di Alessandro 
Lamarmora), già med. d'oro nel 1848 per il combattimento di Govérnolo; di 2ª cl. al magg. 
gen. conte Rodolfo Gabrielli di Montevecchio comand. la 4ª Brigata; di Uffiziale al magg. 
Agostino Porrino capo di S.M. della 2ª Div.;  di Cav.  ai magg.  Pietro Corporandi del 16° 
Fant., Camillo Della Chiesa Della Torre dei Bers., Eugenio Francesco Alberti di Pessinetto 
dell'11°  Fant.;  ai capit.  Carlo Giuseppe Domenico Piola Caselli del Real Corpo di S.M., 
Tommaso Garrone dei Bers.;  al l.ten.  Carlo Licurgo Roasenda del 17°  Fant.;  segue la 
conferma per le altre 20 med. d'argento per sergenti, caporali, soldati e tamburini oltre alle 
menzioni onorevoli.57

         Così Piola Caselli memorizza nel suo Diario: Nei giorni susseguenti siccome si crede 
un nuovo attacco per l'arrivo dei granatieri, così si è sempre sotto le armi. Un reggim. di 
Scozzesi accampa presso di noi per rinforzare la nostra linea ormai decimata dal cholera e 
dalle febbri: in questo momento 29 Agosto noi non presenteremmo in un combattimento più 
di 6.000 bajonette invece di 15.000!!!! Poi così continua, riferendo dei giorni successivi:

        Dal 29 Agosto al 5 sett. Si sta sempre in aspettazione di un attacco. All'assedio si lavora per avvicinarsi 
a Malakoff (...) Il 5 set. all'alba si apre il fuoco dalle batterie dell'attacco francese di sinistra, esso è troppo 
generale perché  non si capisca essere il preludio di un grand'avvenimento;  per altro ognuno si chiede,  
l'attacco dovendosi fare su Malakoff perché non si apre il fuoco alla destra?
          Continua il bombardamento solo alla sinistra durante il 6 ed il 7. L'8 nel mattino si viene a sapere che 

55 MANFREDI,  p. 186,  anche La Marmora scrive poi a Dabormida,  raccomandandogli il massimo riserbo,  non potendo 
criticare sul campo un alleato: "Due volte io spingeva la div.  Trotti oltre la Cernaia ed avevo il dispiacere di vederla 
tornare indietro e ciò ad istanza una volta del gen.  Morris e l'altra dello stesso Pélissier";  Carlo Osvaldo PAGANI, 
Alfonso La Marmora, Pagine nuove, Ricordi storici della campagna di Crimea, Roma, 1880.

56 USSME,  G-1,  v.  12,  fo.  963-65,  Specchio delle Proposte per Medaglie al Valor Militare e Menzioni onorevoli in 
dipendenza delle azioni di merito e della bella condotta tenuta da Ufficiali,  Sott'Ufficiali,  Caporali,  e Soldati 
dell'Esercito di S.M.  nella Battaglia combattuta il 16  Agosto 1855  sulla linea della Cernaia.  Unito alla lettera del 
Generale in Capo del Corpo di Spedizione Piemontese in Oriente del 28 Agosto 1855 - N° 4498 Confidenziale: Croce di 
cav. dell'O.M.S., capit. Piola-Caselli Carlo Giuseppe Domenico; nel libretto a stampa, ff. 7, "Specchio delle ricompense 
accordate da S(ua) M(aestà) in udienza del 28 settembre p.p. ai militari del Corpo di Spediz. in Or., che particolarm. si 
distinsero nella Batt.  della Cernaia del 16  ag. 1855,  Torino 20  ott. 1855,  Il Min.  della G.  Giacomo Durando";  v. 28, 
Comando Gen. del Corpo di Spediz. in Or., Kadikoi 18 ott., N. 272 Ordine del Giorno, G-1, v. 28, fo. 367, firm. Petitti; n. 
272, Ordine del Giorno 19 Ott. 1855, anche nel v. 61. 

57 USSME, G-1, v. 12, n. 9009, Torino 5 ott. 1855, fo. 1033-39, con firma e nota olgr. del gen. Durando. Le menzioni on. 
vanno al magg.  gen.  Filiberto Mollard della 5ª Brig.  Provvisoria;  l.ten.  col.  bar.  Alberto Leotard del 5°  Regg.  Provv., 
magg. nob. Giuseppe Gaetano Govone dello S.M., Giuseppe Clemente Deleuse dell'Artigl., Stefano Durandi del 9° Fant. 
Brig.  Regina,  Vittorio Valacca del 15°  Fant.  Brig.  Savona,  Maurizio Emilio Ferrero del 17°  Fant.  Brig.  Acqui;  capit. 
Giuseppe Luigi Mella dell'Artigl., Fortunato Giuseppe Maria Vialardi di Verrone del 9° Fant., Carlo Alfonso Marchetti di 
Monferrato del 10° Fant., Luigi Mario dei Bers.; cappellani Francesco Ricotti-Magnani dell'Artigl., Giuseppe Gorlier del 
5  Reggim.  Provv.;  l.ten.  di Artigl.  Federico Vittorio Chiabrano,  conte Giovanni Battista Carlo Morra di Lavriano, 
Giuseppe Lostia di Santa Sofia, Carlo Malagoli, nob. Francesco Gioanni Cugia; l.ten. Pietro Paolo Losio del 9° Reggim. 
Fant., Giuseppe Cesare Bianchi del 10°, Francesco Pietro Deforesta del 10°, Michele Biggini del 15°, Enrico Franchini 
dei Bers.,  medici Carlo Riva e Giuseppe Pizzorno;  s.ten.  Carlo Alberto Asinari di San Marzano dei Cavallegg. 
Monferrato, Francesco Piumato del 9° Fant., Luigi Osvaldo Cugia di Sant'Orsola del 10°, Macedonio Pinelli e Ludovico 
Galli dei Bers.;  agli uff. del battagl. del 16° Fant; del 4° Battagl. Bers.; ai 79 sottuff. e s.,  oltre a varie promozioni per 
merito. Poi il 14 feb. 1856 il min. Durando consegna al Luogoten. Gen. Comandante in Capo del corpo d'Armata Sarda 
in Oriente,  n.  881,  fo.  1111-12,  aprofittando della circostanza che V.S.  sta per ritornare in Oriente a riassumere il 
supremo comando del nostro Corpo di Spedizione,  le decorazioni dell'Ord.  Mil.  di Savoia per Trotti,  Perrino,  Della 
Chiesa Della Torre, Alberti di Pessinetto e Piola Caselli. Nel v. 40 altro elenco sinottico del tipo delle Decorazioni, in cui 
figura per l'O.M.S.
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è il giorno fissato per il gran fatto (d'arme) che deciderà della campagna, le batterie aprono il loro fuoco ma 
non così vivamente come alla sinistra.
         La brigata Cialdini va a prender campo al Clochéton per prender parte all'assalto.  Il progetto è di 
attaccare vivamente Malakoff e,  riuscito l'attacco,  si assalta il bastione Central e questo avendo esito la 
brigata Cialdini assalta il bastion du Mât.
            A mezzogiorno la 1ª div. francese del 2° Corpo muove all'assalto di Malakoff incontra poca resistenza, 
i russi ingannati dall'istruzione di Pélissier hanno trasportato gran truppe alla loro destra;  alle 2  si dà 
l'attacco al bastione Central, è la div. Le Vaillant che attacca. Non riesce in una mezz'ora rientra nelle trincee 
giacché ha trovato i russi in forza pronti alla difesa.
           Non riuscendo l'attacco al Bastion Central non ha luogo quello del Mât. La giornata non è men bella 
perciò Malakoff il gran baluardo è preso e gli sforzi dei russi per riprenderlo sono vani.

       Quindi inizia a parlare di sè: Io sono durante l'azione col gen. De Salles58 che comanda 
l'attacco di sinistra.  Il fuoco di mitraglia è così vivo che ad ogni momento si vedono a 
cadere morti e feriti,  io tocco una leggiera ferita di una palla di mitraglia alla mano 
sinistra ed una forte contusione di una palla morta alla gamba sinistra. Resto però col gen.  
De Salles fino al fine dell'azione.  La ferita alla mano quantunque leggiera guarisce 
lentamente e mi fa soffrire.59

          Cristoforo Manfredi così testimonia nel suo libro: "Il gen. La Marmora vi assistette 
dall'osservatorio francese assieme al gen.  Pélissier.60 Il magg.  Govone,  il capit.  Piola-
Caselli, i ten. Galli e Balbo erano stati destinati presso il 1° Corpo francese. Il capit.  Avet 
rimase sempre,  durante l'attacco,  presso la persona del gen.  Pélissier.  Il capit.  Lombardini 
era stato,  come abbiamo visto,  comandato presso il quartier generale della 3ª brigata.  Tra 
questi ufficiali,  il magg.  Govone e il ten.  Galli avevano ricevuto leggere contusioni e il 
capit. Piola era stato leggermente ferito".
         La campagna di Crimea volge al meglio. L'11 set. Alfonso La Marmora, da Kadikoi, 
scrive in merito al Ministro della Guerra Giacomo Durando,  per ragguagliarlo dell'azione 
degli alleati: "Con dispaccio telegrafico del 9  Settembre mi son fatto un grato dovere di 
comunicare tosto alla S.V.  lo splendido successo ottenuto il giorno innanzi dagli alleati 
contro Sebastopoli" e ne trasmette ora i particolari raccolti e di cui è stato testimone.

       "La Brigata Cialdini","con 100 uomini degli zappatori era stata posta sotto gli ordini del generale de 
Salles,  e destinata a formare una testa di colonna contro il Bastione di Mât,  che dovevasi attaccare"  per 
ultimo, cosicché "I lavori d'approccio, spinti con tanta tenacità su tutta la linea, durante un sì lungo assedio, e 
malgrado le grandi difficoltà che si incontrarono ovunque, nel suolo, e nella sovrabbondante Artiglieria Russa 
erano giunte all'attacco di sinistra a meno di 50 o 60 metri dalle opere della piazza, e verso destra discoste di 
100  o 150  dal Grande Redan,  si avvicinavano a forse 30  o meno dal fosso di trinceramento di 
Malakoff"."Conquistata Malakoff, secondo le disposizioni del Generale in Capo Francese, era trasmesso verso 
1  ora l'avviso al 1°  Corpo de Salles di cominciare l'attacco a sinistra.  Le truppe di questo Corpo,  destinate 
all'assalto erano appunto giunte in posizione e disposte nelle estreme trincee. La Divisione Lavaillant rimpetto 
il Bastione centrale. La Brigata Cialdini rimpetto il Mât". Ma il vento di Nord, spirante il mattino, sollevando 
polvere e fumo, impedisce fino alle 2 di scorgere i segnali dei razzi, allorché si ha conferma della conquista di 
Malakoff. De Salles lancia allora la Div. Vaillant. Poi le batterie francesi riaprono il fuoco contro quelle russe 
e verso le 4,30 esso cessa: l'ora avanzata impedisce che venga rinnovato l'assalto con truppe fresche, percui si 
rimanda l'ordine di attacco al bastione Mât da parte di Cialdini. I russi impiegano l'intera notte a preparare la 
distruzione della città e la ritirata,  con forti detonazioni durante la notte ed i bastimenti della loro flotta 
mandati a picco. Il mattino la città è in fiamme. All'alba le truppe russe si ritirano.61

          Riprendiamo la lettura del Diario:

58 Gen. Charles Marie Joseph Marius de Salles (1803-1858).
59 Questo brano è stato sottolineato a matita blu dal figlio, il gen. Renato Piola Caselli, il quale in margine ha anche segnato 

una linea rossa verticale ed un'altra mezza orizzontale di chiusura,  scrivendovi in alto a matita in rosso "7 Settembre" 
anziché "8".

60 Gen. Aimable Pélissier.
61 USSME, G-1, v. 4, "Armata Sarda. Comando Generale del Corpo di Spedizione in Oriente" N. 4903, n. 279, Kadikoi 11 

set. 1855, al Signor Ministro della Guerra, ff. 8.
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         Il mattino del giorno 9 i Russi abbandonano la città dando fuoco a varii edifizii e facendo saltare il 
forte Paolo e la Quarantena. Non si può descrivere la gioja degli Alleati, in un momento la città è piena di 
soldati che vanno prendendo ciò che trovano nelle case.
         Dal 10 al 18 le truppe francesi del primo corpo vanno a prender campo nella valle di Baidar parte in 
seconda linea alla Cernaia, si aspetta di intraprendere qualche operazione.
           Si riconosce che l'altipiano di Makenzie è di difficilissimo accesso almeno fino alla gola di Albat ove il 
Belbek entra nell'altipiano, questo fatto lascia tutti sospesi su quanto si debba fare.  Intanto si progetta una 
spedizione verso Nicolayeff. Tre batterie galleggianti sono arrivate da Cherbourg e varie bombarde inglesi.

         Il 14 set. da Torino vengon inviate 17 copie della carta litografata di Sebastopoli, valli 
della Cernaia,  del Belbek e della Kacia,  da distribuire agli ufficiali indicati a margine,62 

oltre che al col. march. Giustiniani ed al magg. Piacenza.
       Continuando la lettura del Diario di Piola Caselli apprendiamo:

       Il 2 ottobre io visito una delle batterie suddette: quelle chiamate Devastation sono si può dire scatole di 
ferro impenetrabile alle palle di qualunque calibro e resistenti alle più grosse bombe (...)  armate di sedici 
pezzi da 50 francese. Si dice che partiranno domani o dopo domani per la spedizione.
     Oggi è il 4  ott.  Al campo piemontese si lavora alla costruzione delle huttes per l'inverno ed al 
tracciamento di una strada ferrata da Balaklava a Kamara.  I francesi non lavorano nei loro campi per 
ripararsi nell'inverno, forse credono di lasciar la Crimea prima della fredda stagione.63 Gli inglesi lavorano 
a Sebastopoli e nei loro campi come se non dovessero mai più muoversi dalla Crimea. 
       Verso il 10 di ott. si fà un movimento avanti colla 2ª div. e si stà in posizione sulle alture di Upù e Cutcha.  
I francesi si avanzano pure sotto l'altipiano.  Dopo tre giorni però i francesi e piemontesi rientrano ai 
rispettivi campi. L'altipiano è inabbordabile ed io lo credo.
        14 ott. Si parla dell'invio di due divisioni ad Eupatoria. 
       23 ott. Verso il 18 arriva la notizia della presa di Kinburn colla guarnigione forte di 1.500 uom., il forte 
di Ochkakoff è fatto saltare dai russi non si hanno però ancora dettagli sopra il fatto.  Continua la nostra 
inazione.  Si crede generalmente che non si intraprenderà nulla prima della primavera.  Intanto pare che i 
russi non evacueranno la Crimea e nella primavera ventura ricomincieranno una seconda campagna in 
questo paese.  Il nostro Corpo è quivi tutto disposto per passare l'inverno confortevolmente come le altre 
armate,  perché invece di baracche sono costrutte delle tane fatte scavando 1,50 metri il terreno per una 
larghezza di 3 m. e coprendolo con graticci.64

      25 ott. L'arrivo dell'Imperatore di Russia in Crimea lascia credere ad un attacco però fino a quest'oggi 
nulla di nuovo; l'imperatore è partito e noi prendiamo decisamente i quartieri d'inverno.65

      Il 15 nov. il Min. Durando predispone l'imbarco del pittore Gerolamo Induno che si reca 
presso il Corpo di Spedizione per disegnare i luoghi ove avvennero i più segnalati 
avvenimenti.66

     Subito dopo il 21 nov. aggiunge nel Diario: sono incaricato di sollecitare i lavori della 
strada ferrata.  Si stabilisce che per la metà essa sarà fatta di traversine toccantisi le une 

62 Gli uff.  sono:  Petitti,  Avogadro di Casanova,  Porrino,  Govone,  Federici,  Mazé de la Roche,  Piola Caselli,  Escoffier, 
Rapallo,  Lombardini,  Bariola,  De Vecchi,  Gerbaix de Sonnaz,  Bertolè Viale ed Ottone,  G-1,  v. 26,  Corpo Reale dello 
S.M., fo. 571, Torino 14 set.

63 Invece il 5  mag.  scorso,  arrivato a Costantinopoli,  aveva avuto l'impressione che i francesi tentassero di rimanervi per 
sempre.

64 Il Diario così continua:  sopra i quali si pone della terra.  Questi sono capaci ciascuno di sei uomini i quali dormono 
sopra graticci che appoggiano sopra pali.  I magazzeni sono passabilmente forniti,  e nessuno paventa l'arrivo 
dell'inverno.

65 Il Diario continua, tornando indietro di qualche giorno: Il 21 corrente ha nevicato ed il freddo era sotto lo zero, ora piove 
dirottamente.  Ma io sono da cinque giorni sotto una buona baracca.  I soldati sotto i gourby per cui le piogge non ci 
imbarazzano punto. Verso il 20 corrente si ha notizia che due ufficiali di amministrazione sono annegati sulle coste di 
Varna.  Le fortificazioni di Kamiesck prendono delle proporzioni grandiose,  forse dovranno servire per le ritirate delle 
truppe alleate nella primavera. Il mese di nov. trascorse in occupazioni destinate a rendere meno critica la posizione dei 
soldati nell'inverno. Si costruiscono strade, si perfezionano i ricoveri, si piantano baracche e si compì il trinceramento 
d'una strada ferrara che deve unire Kadi-Koi col campo di Kamara.  Furono fatti due abbeveratoi l'uno al campo di 
cavalleria, l 'altro presso la Cernaia. Il 21 nov. il tempo che era fin allora bellissimo, si cambiò in neve e pioggia.

66 USSME, G-1, v. 27, fo. 609.
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colle altre onde risparmiare la ghiaja. Poi:

       L'8 dic. i russi fanno una riconoscenza verso Orkusta, portano via un posto francese di 20 uomini; la 
Div.  francese però prende le armi e respinge la riconoscenza russa della forza di 3.000  con solo tre 
battaglioni, 30 russi sono fatti prigionieri e 150 morti, le perdite dei francesi ad eccezione dei 20 prigionieri 
sono insignificanti.

      L'11 dic. il Capo di S.M., da Kadi Koi, rende noto che il Cap. di S.M. Piola Caselli è 
stato delegato a dirigere, "d'oggi in avanti,  tutte le operazioni concernenti l'esercizio della 
ferrovia"  pregando di facilitarlo.  Infatti,  il Comadante Superiore del Genio,  Ferro,  subito 
riscontra, "mi farò grato dovere" di secondarlo in tutto.67 Poi il Diario così continua: 

       Il 18 s'imbarcano il gen. Lamarmora con Avet e Balbo per Parigi, parte però il 20 a sera. Il 19 il freddo 
è di 20 gradi centigradi; nessuno dei nostri soldati rimane vittima di questo freddo ad eccezione di qualche 
sentinella che hanno i piedi gelati, però non al punto di essere amputati.68

        Il giorno di Natale passò assai tristemente.

7.  La continuazione del  Diario nel nuovo anno

      Il 15  gen. 1856 "A cominciare da oggi concorrono"  alle corvées sui lavori tutti i 
capitani dello S.M. addetti al Corpo di Spedizione eccettuato Piola Caselli che disimpegna 
le funzioni di comandante il Quartier Generale Principale e di capo di S.M. addetto alla 
brigata Provvisoria.69

        Il 21 gen. vien informato il Ministro che sono in atto i lavori per distruggere i bacini ed 
i magnifici stabilimenti di Sebastopoli,  lasciandone intatta solo una parte.70 Infatti nel 
Diario annota:  Il 21  gennajo giunge la notizia dell'accettazione per parte della Russia 
degl'articoli di pace. Sono essi così umilianti per parte della Russia che ognuno ne stupisce 
e vi presta poca fede.  La notizia della pace non rallegra il Quartier Gen.  Principale.  Il 
ritorno in patria è una bella cosa ma si pensa che con questa il Piemonte ritorna nella 
primitiva posizione di partenza, piccolissimo e di nessuna importanza.71

67 USSME, G-1, v. 1, Diario Storico Militare del Quartier Generale Principale, f. 289; G-1, v. 4: n. 7788, f. 265; Armata 
d'Oriente, Ferro, N. 828, 11 dic., al gen. in capo, f. 267.

68 Il Diario così continua: Periscono vittime più dell'ubriachezza che del freddo alcuni inglesi che si addormentano sulla 
strada. Il soldato inglese ha per vizio capitale l'ubriachezza non di vino ma di liquori spiritosi, il suo denaro lo spende 
tutto in liquori, vende i suoi effetti per bere, è questo un vizio che si era già palesato nelle guerre al tempo dell'impero.

69 USSME, G-1, v. 1, Diario Stor. Mil. del Quartier Gen. Principale, f. 327. Carlo Piola Caselli nel suo Diario annota: Dal 
1° al 20 gennajo non succede nulla di rilevante, il tempo è alternativamente piovoso o nevoso. Si finisce la strada ferrata 
e si pianta il magazzeno di Moncalieri a mezza strada da Kadi Koi a Kamara. Con 16 vagoni si porta tutto il necessario 
più viveri e foraggi per il nostro campo. Il magazzeno suddetto è fornito di cinque giorni di viveri e quindi giornalmente 
alimentato coi 16 vagoni. Infatti dal 6 genn. è attivata la ferrovia che va da Balaclava alla stazione di Moncalieri,  così 
scherzosamente detta poiché, non potendo prolungarla fino a Kamara, parafrasando che l'accampamento sia a Torino, si 
dice che sia arrivata fino a Moncalieri, il cui nome è passato anche alle baracche; tuttavia, pel malfunzionamento delle 
locomotive fornite dagli inglesi, secondo MANFREDI, pp. 241-42 (anche sul breve prolungamento di essa), si preferisce 
far fare il traino dai cavalli (in contraddizione con quanto annota Piola Caselli nel suo Diario), cosicché dal 14 genn. si 
possono agevolmente distribuire viveri e foraggi.

70 USSME, G-1, v. 4: N. 620, c/428, 21 gen. 1856, f. 749-51, ff. 3. Un'altra del 25 mar., N. 2219, c/451, giunta al maresc. 
Pélissier col Postale la notizia della nascita in Francia il 16 mar. del principe imperiale Napoleone Eugenio Luigi, unico 
figlio di Napoleone III,  si sparano 101  colpi di cannone,  vengon inalberate le bandiere sarde e francesi poi la sera si 
festeggia con fuochi d'artificio.

71 Il Diario così continua:  1°  Febbrajo.  Si verificano le notizie di pace.  Discussioni su questa,  pochi vi prestano fede.  Il 
tempo è sempre alla pioggia.  I Doks e bacini sono distrutti,  restano ancora in piedi i forti Nicola, Alessandro e della 
Quarantena. 4  Febbrajo.  Il forte Nicola che con forte Paolo (già distrutto dai Russi nella ritirata)  chiudeva il porto 
militare di Sebastopoli è minato da 54 mila kg. di polvere e dopo mezzogiorno è fatto saltare. Le mine erano praticate in 
6 o 7 luoghi diversi e prendono fuoco a poco intervallo l'una dall'altra, la distruzione riesce perfettamente. Continuano 
le probabilità di pace però pochi sanno rendersi ragione dell'accettazione per parte della Russia.  I disertori delle div.  
dell'altipiano di Makenzi dicon che l'armata soffre assai la privazione dei viveri stante la difficoltà di portare detti viveri 
da Bachisarai al campo.  Ogni compagnia ha 2  carri ed impiega qualche volta 5  giorni nell'andare e venire dalla 
suddetta città. La temperatura è mite 2 o 3 gradi di freddo nella notte e 5 o 6 sopra lo 0 nel giorno.
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       Il 15  feb.  Piola Caselli informa l'intendenza generale d'Armata che il capit.  Powel, 
incaricato dei movimenti della strada ferrata inglese,  ha avvertito che con l'indomani 
debbano cessare le operazioni di sbarco ed imbarco sul nostro scalo dalla parte dei foraggi, 
dovendosi occupare quell'area per i pezzi e materiali d'artiglieria inglese,  operazione che 
durerà oltre 20 giorni. Anche se ciò ormai non crea grandi difficoltà, stante la diminuzione 
degli sbarchi,  occorre far presente che potrebbero sorgere all'improvviso,  percui sarebbe 
bene studiarne le modalità.72

        Riaprendo il Diario apprendiamo:

      15  febbrajo –  Il servizio della nostra strada ferrata è fatto colle macchine a vapore.  Tre macchine 
possono anche portare al magazzeno Moncalieri oltre 10  dei nostri vagoni non eccessivamente carichi.  
Continuano le probabilità di pace, anzi ognuno le tiene per certe.
      29  febbrajo. -  I capi di Stato Maggiore alleati e quelli del gen.  Alexander von Lüders (era comand.  
supremo dell'Armata Russa in Crimea)  si abboccano al ponte Traktir per conchiudere un armistizio di cui 
l'ordine era loro arrivato colla posta di giovedì dai rispettivi governi.  Però le condizioni proposte al Russo 
non sono accettate da questi. Si vorrebbe che la linea di separazione delle due armate facesse partenza dalla 
metà della baja di Sebastopoli,  venisse al ponte di Traktir e volgendo al N.E.  guadagnasse la cima del 
castello le alture da Asienbuck*  ad Upu.  Ma gl'inglesi e francesi vorrebbero che ciascuno nella sua parte 
della baja potesse liberamente entrare e sortire, ciò che i Russi negano perché gli alleati hanno ancora una 
buona parte del materiale di Sebastopoli da portar via e con queste condizioni lo porterebbero via con 
facilità. Perciò l'armistizio non si conchiude, d'ambo le parti ne riferiscono ai rispettivi governi.
        Pendente che i i capi di stato maggiore sono a Traktir ci è permesso di avvicinarsi alle linee russe. Parlo 
con un giovane uff. Russo di cavalleria che dalla Curlandia è stato mandato in Crimea per far servizio in un 
reggim. di fanteria perché vi è gran scarsità di ufficiali di quest'arma. Ho campo di osservare che gli uff. di 
cavalleria sono di educazione distinta,  parlano il francese ed il tedesco,  gli uff.  di fanteria sono di bassa 
istruzione;  quelli dei Cosacchi sono assai democratici.  Pare che i cavalli non hanno razione sufficiente,  
l'armata poi in generale soffre dei viveri.
       Il 5  marzo –  Vado la sera a pranzo dal capit.  d'artiglieria Burno,  eccellente uomo come pure assai 
simpatici gli altri uff. della sua batteria. Ho poi fatto conoscenza con altri due uff. d'artigl. cap. Brabison e 
Rit.  La paga giornaliera del soldato inglese è di 2* al giorno,  gli si ritiene 8 soldi per i viveri.  Ogni anno 
viene somministrata al soldato inglese una muta completa compreso un pajo di scarpe.
        14 marzo è finalmente conchiuso l'armistizio,73 i capi di stato maggiore s'incontrano al Traktir ad 1 ora 
p.m.; i Russi sono in grand'uniforme ed in maggior numero della prima volta.
         16 marzo. Arriva il Gen. La Marmora sulla Costituzione.
         Il 24 vi sono delle corse con e senza ostacoli, questi si compongono di una barriera fatta alta circa 1,40 
di un parapetto alto poco più d'1  m.  con un fosso largo 2  m.  che si debba saltare contemporaneamente al 
parapetto,  un altro parapetto così fatto,  un fosso largo oltre 4  m.  pieno d'acqua in modo da non lasciar 
vedere le sponde di esso;  i cavalli saltano a meraviglia ogni ostacolo senza che succeda nussun grave 
accidente. Il resto della corsa è a valle del ponte Traktir fra la Cernaia ed il Canale. Il gen. Lüders fu invitato 
ma non accettò. Il concorso d'uff. era immenso.74

72 USSME, G-1, v. 7, fo. 685, in duplice copia, ff. 4, al Capo di S.M. del Q.G.P., a Litta Modigiani ed al commiss. inglese.
73 Nel consiglio della corona tenutosi in Russia il min. degli esteri Nesselrode ha convinto i partecipanti alla pace. Il 1° feb. 

son scattati i preliminari di essa, mentre il congresso per definirla ha luogo a Parigi dal 25 feb., con la partecipazione, tra 
gli altri,  di Cavour, Buol, Walewski, Clarendon, Alì Pascià,  Villamarina: Traité de Paix signé à Paris le 30 mars 1856 
entre la Sardaigne, l'Autriche, la France, le Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, la Prusse, la Russie et la 
Turquie avec les conventions qui en font partie, les protocoles de la Conférence et la Déclaration sur les droits maritimes 
en temps de guerre,  Imprimerie Royale,  Torino,  1856;  Eliana AUGUSTI,  Questioni d'Oriente.  Europa e Impero 
Ottomano nel Diritto Internazionale dell'Ottocento, Napoli, 2013, pp. 259-301; Val Ffrench BLAKE, The Crimean War, 
Barnsley, 2006. In riferimento alla campagna di Crimea, Iginio Ugo Tarchetti scrive Una nobile follia e Tolstoj i Racconti 
di Sebastopoli (avendovi partecipato).

74 Continua il Diario nelle 3 facciate successive sulle condizioni climatiche: Riassumendo in poche parole la temperatura 
annua della Crimea giacché ormai compio l'anno del nostro esiglio in questa poco attraente penisola,  si può dire che 
l'inverno vi è lungo assai,  il freddo si fa sentire ad un grado altissimo ma non è duraturo,  si possono avere da 15-16 
gradi di caldo nel mese di gennajo come si possono avere dai 10 ai 15 gradi di freddo nel mese di marzo. In settembre si 
sono fatti sentire venti del Nord freddissimi, ma in genere la temperatura fù dolce fino a Dicembre; da questo mese soffia 
quasi continuamente il vento impetuoso ora del Nord e porta neve e freddo, ora del Sud e porta caldo e pioggia, al mese 
di maggio cessano i venti le giornate sono caldissime le notti fredde ed umide assai,  in luglio ed in agosto il forte del 
calore è nel mattino fin verso il mezzodì,  dopo quest'ora si alza una leggiera brezza che dura fino alle 3  o 4  questa 
rinfresca l'aria e rende sopportabile il caldo.  L'autunno come dissi si prolunga fino a dicembre.  Della primavera pare 
non abbia la natura voluto dotare questo paese, essa si confonde coll'inverno. P(er) E(sempio) oggi 27 mar. nevica ed il 
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        27. Il corriere non è arrivato, si aspetta con esso la prolungazione dell'armistizio giacché il gen. Lüders 
l'ha già ricevuta per dispaccio elettrico.
        2 Aprile giunge la notizia della pace, si tirano 101 colpi di cannone da ciascuna delle tre armate alleate.
        3. Uragano terribile porta quantità di neve.
       11. Si permette agl'uff. di andare a visitare le posizioni dei Russi. Visito l'altipiano fino al paese di Iskimil 
(sul Belbek),  esso è un vasto terreno ondulato coperto di folte boschive,  non sarebbe stato impossibile con 
forze imponenti di salire sull'altipiano per la parte che si estende da Inkerman sino al punto che la strada di 
Traktir sale sull'atipiano perché oltre è una continua barra di roccie a perpendicolo ed i pochi passaggi non 
ben custoditi.  La parte verso Inkerman non è tanto ripida ma la gran difficoltà è la distanza che le truppe 
debbono percorrere sotto il fuoco nemico, giungerebbero sull'altipiano assai stanche, è certo che con attività 
e sangue freddo (cosa che possiede raramente chi è attaccato da forze superiori)  potrebbero i Russi 
respingere un attacco. Posto piede sull'altipiano non è per anco vinta la resistenza perché rimangono ancora 
molte posizioni per far fronte ed impedire l' (...) di progredire. Pare poi che sul Belbek vi sia un'altra linea di 
difesa. Tutto però ha così grandi dimensioni che se l'attacco sarebbe faticoso la difesa sarebbe d'altra parte 
difficile se si usassero degli strattagemmi per ingannare il vero punto d'attacco.
         12 aprile. Pare deciso che prima del 15 si comincerà l'imbarco di 6 mila uomini. Il desiderio generale è 
di partire presto.
         14 aprile. Il gen. La Ma(rmora), il M(aresciallo) Pélissier e Codrington vanno a déjeuné sull'atipiano di 
Makenzi col gen. Lüders. Viene il gen. Lüders in persona a prendere i contatti; è ricevuto a Traktir con salve 
d'artiglieria, e così lo sono i generali alleati all'arrivo sul Plateau. Vi è rivista di una div. russa in tunica ben 
vestiti e ben armati. Si osserva essere l'armata russa svelta e precisa nei suoi movimenti. Al déjeuné porta un 
toast ai tre sovrani già avversarii.  Pélissier risponde con un elogio all'armata russa ed un toast 
all'imperatore di Russia. La musica russa suona con le marcie nazionali Inglese Francese e Sarda.

       Secondo una disposizione di Petitti, il magg. Govone, il capit. Piola Caselli ed il cav. 
Vittorio La Marmora sono incaricati dei particolari relativi all'imbarco di uomini e materiali 
per il ritorno in patria.75 Il 17 apr. da Kadikoi, firmando Per il Capo di Stato Maggiore Il 
Cap.no Piola Caselli,  avverte il comand.  la 2ª Brig.  gen.  Manfredo Fanti che il Regio 
piroscafo Tanaro, destinato a salpare da Balaclava l'indomani alla volta dei Regi Stati, con a 
bordo 17 ufficiali e 260 uomini di bassa forza del 4° Fant., per impreviste circostanze, non 
possa partire.76 In pari data chiede 40  uomini per l'imbarco dei cavalli di due squadroni 
destinati all'Indian.77 Il 18  La Marmora informa il Ministro che il principe Gorchakov è 
stato esonerato dal suo incarico e surrogato dal gen.  Lüders.78 Continuiamo a leggere il 
Diario, che ci riporta anche un momento addietro all'azione del 16 ag. scorso, aggiungendo 
poi delle note di antropologia europea: 

         20 Aprile. Il gen. Lüders viene ad assistere alle corse ed accetta una colazione dal Maresciallo Pélissier.  
Ritorna poi a vedere le truppe francesi ed inglesi, i primi di una forza di circa 60 mila; i secondi circa 40 mila 
ed accetta un lunch dal gen. Codrington.
        24 e 25. Ho visto i forti del Nord ed il difile di Aralen e le posizioni dei russi sul Belbek. Mi faccio da 
quanto ho visto un'idea di ciò che si sarebbe dovuto fare se si avesse avuto piena conoscenza del terreno; 
salire sull'altipiano per Coroless* o per Albat era cosa impossibile, le gole sono strette e lunghe, gli sbocchi 
sono ben difesi.  Anche riuscendo a sormontare le alture.  In molti punti si è poi obbligati di scendere sul 
Belbek dove vi è un gran piano e dove i russi aspettandoci di piè fermo avrebbero avuto senza dubbio il 
vantaggio. Il gen. Otchakof che ci ha accompagnato sul Belbek era dell'avviso che sarebbe stato una follia 
tentare un'operazione da quella parte. L'unico mezzo di riuscita era di penetrare per Eupatoria e marciare sui 
forti del Nord che da quella parte non hanno nessuna forza o su Sebastopoli con due marcie forzate, allora 
tutta la difesa dell'altipiano cadeva. Naturalmente il gen. Otchakof stesso lo diceva – e si sarebbe data una 
gran battaglia sul Solghir per decidere la questione. Ancora secondo il gen. Otchakof gli alleati avevano il 
mezzo di non accettare battaglia e rendere sempre più critica la posizione dei russi.  Detto gen.  che 
comandava una div. del Corpo di Kerč il 16 agosto esprimeva il suo stupore perché dopo averli respinti dalle 

vento è freddissimo. Jeri l'altro 25 la temperatura era quella del mese di giugno nei nostri paesi.
75 USSME, G-1, v. 46, al § 6°.
76 USSME,  G-1,  v. 46,  carta intest.  Armata Sarda,  Comando Gen.  del Corpo di Spediz.  in Oriente,  fo. 257,  f.  1 (con 

annotaz. di Mazé). 
77 USSME, G-1, v. 5, n. 2861, fo. 1149; altre disposizioni in pari data ma esautorate da Govone che ne dà altre, fo. 1189.
78 USSME, G-1, v. 4, 3387, c/204. Si tratta del conte Alexander Nicolajewitsch von Lüders.
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colline Frediuchine non li avessimo inseguiti colla cavalleria,  che certamente sarebbero stati perduti.  Pare 
che la sua cavalleria arrivasse quel giorno dopo che le truppe si ritiravano epperciò non sarebbe stato in 
tempo di opporsi.  Si mancò così di coronare una vittoria che sarebbe stata una delle più belle che potesse 
registrare la storia.
      26  Aprile.  Si danno le disposizioni per imbarcare 1  battagl.  Savoja, 1  battagl.  Bers.  ed 1  batteria;  
l'imbarco si farà probabilmente lun. 29 così non rimarrà che la 2ª Div. ed i 2 battagl. dei Granatieri.
        Osservo ogni giorno di più che nell'armata russa è generale l'avversione degl'uff. per gl'inglesi, è questo 
un effetto dell'antipatia dei governi, o il carattere russo che si confà più col francese che coll'inglese? Forse o 
l'uno o l'altro.  Certo che i russi fraternizzano molto più coi francesi i quali essendo già poco disposti per 
gl'inglesi non possono che fomentare le disarmonie di questo o quello.
       28. Però anche i francesi cominciano ad essere disgustati dei russi i quali hanno il fare francese senza 
averne però la franchezza.  Se questa fraternizzazione durasse ancora qualche tempo credo che finirebbero 
per odiarsi.

           Continua il Diario raccontando di un sopralluogo sul campo della battaglia dell'Alma, 
combattuta prima dell'arrivo delle truppe del Regno di Sardegna,  fornendoci delle 
interessantissime considerazioni critiche,  sicuramente fatte anche con La Marmora e 
Codrington, di tattica e di strategia:

          30 Aprile. Accompagno il Gen. La Marmora che col gen. Codrington va a visitare il campo di battaglia 
dell'Alma.79 Si passa dal ponte di Inkerman si scende sul villaggio Belbek ove si passa la riviera di questo 
nome,  poi si traversa la Batali*  il burrone ove è il villaggio di Kululoa e si giunge sopra un altipiano del 
carattere delle steppe di una lunghezza di oltre 4 miglia piemontesi, ove stavano le armate russe prima della 
battaglia.
         L'Alma come le altre riviere della penisola (il Solghir eccettuato) è strettissima ma, essendosi scavato 
un profondo letto è guadabile in pochi siti non per l'abbondanza d'acqua ma per l'altezza e ripidità delle sue 
sponde (almeno per la parte che riguarda il campo di battaglia).  Nell'incertezza di sapere l'esatta forza 
dell'armata russa perché Aleksandr Sergeevič Menšikov ne accusa 28.000 gli alleati ritengono che ne avesse 
il doppio; nell'incertezza di sapere la verità si possono esternare due diverse opinioni: o il gen. russo era di 
nessuna abilità per aver perduto una battaglia che per le posizioni che teneva doveva guadagnare anche se 
inferiore di forze, o aveva realmente solo la metà delle forze degli alleati e le posizioni che scelse quantunque 
buone erano troppo estese per poterle tenere. 
       La sinistra dei russi che si suppone appoggiasse al mare poteva essere facilmente difesa, perché la riva 
alta forse 50 e più metri è quasi scoscesa, e le truppe alleate se avessero potuto superare la difficoltà della 
salita arrivavano stanche e disordinate per cui con poca cavalleria si sarebbe potuto disperderle facilmente,  
il centro e l'estrema destra della posizione (partendo sempre dalla linea dei russi) presenta maggior facilità 
ad essere attaccati ma con tutto ciò,  l'attaccante potendosi servire poco della sua artiglieria mentre il 
difensore aveva la sua in posizione,  dava un gran vantaggio a questo.  Ora come va che in poche ore la 
battaglia fù guadagnata dagl'alleati? Dalle relazioni della Battaglia e dall'attento esame del terreno si può 
conchiudere che Menšikov abbia trascurato la difesa della sua ala sinistra,  forse vedendo che nessuna 
colonna francese fosse per montare da quella parte veramente difficile e che invece abbia tenuto il nerbo 
delle sue forze nei siti dove vi era maggiore facilità di montare.
        Un altro motivo forse lo induceva a tener fermo alla sua ala destra ed era la tema di essere tagliato 
fuori dalla direzione di Bacheisarai.  Il movimento fatto da Bosquet di girare cioè l'ala sinistra dei russi 
intimorì il nerbo delle forze russe che stavano alla difesa dei punti di più facile accesso, e l'attacco della div.  
Canrobert e delle truppe inglesi li obbligò a ritirarsi. Al centro della posizione russa sorge una specie di torre 
dalla quale si poteva scorgere tutte le linee, perché il gen. russo tenendosi in questo sito ed avendo presso di 
sé la cavalleria non la lanciò sulle prime truppe di Bosquet che arrivavano sulla loro posizione? Questo è 
quanto si capisce difficilmente.
          Il campo di battaglia è vasto e potrebbe servire per un'armata di 100 mila uomini di parte uguale. Però 
supposta più l'abilità dei generali opposti mi pare che con 50 m(ila)  si poteva tenere la posizione dei russi 
colla metà delle forze – perché il passaggio della riviera non è fattibile anche per la gente a piedi che in quei 
pochi siti questo passaggio può essere molestato dai tiragliatori; le truppe una volta passate son obbligate a 
riordinarsi sotto il fuoco ed in sito male adatto per disporsi, poi bisogna salire non solo sotto il fuoco della 
fanteria ma anche quello dell'artiglieria in posizione mentre non c'è mezzo di essere sostenuto dall'artiglieria 
propria perché rimane al di là della riviera e riuscendo a passare resta in posizione troppo bassa per agire.

79 La battaglia dell'Alma, anche se l'esercito del Regno di Sardegna non vi ha partecipato essendosi svolta il 20 set. 1854, 
vari mesi prima che giungesse in Crimea,  è stata memorabile,  tanto che a Parigi verrà celebrata intitolandole uno dei 
ponti sulla Senna, perciò La Marmora vuol visitarne il campo.
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       In conclusione la battaglia dell'Alma ha fatto molto onore agli alleati ed assai poco al generale russo.  
Da Kadi-Koi all'Alma si può andare e ritornare comodamente in 10 ore, in un'ora si può visitare il campo di 
battaglia ed un'ora per mangiare fanno in tutto una corsa di 12  ore.  Dal Belbek all'Alma il terreno è 
scoperto, comodo per galoppare, pieno di ogni specie di cacciagione.

         Poi il suo Diario riprende il solito tono cronologico:
                   
     1° Maggio.  Quantità di tartari emigrano a Costantinopoli,  s'imbarcano sopra un bastimento turco.  Le 
truppe inglesi cominciano ad imbarcarsi quest'oggi.
      16 .  Contro l'aspettazione di tutti gli inglesi ci hanno dato dei bastimenti,  così non rimangono più in 
Crimea che parte del Treno, tre battaglioni (18°, 9°, 10°), una comp. del Genio e una d'Artigl.
        Il Govérnolo è arrivato e spero che fra qualche giorno ci imbarcheremo se non tutti almeno il Quartier 
Generale. Le altre truppe probabilmente s'imbarcheranno sui nostri bastimenti che stanno per venire.
       19 Maggio. Alle 5 p.m. salpiamo da Balaclava in mezzo alle acclamazioni dei nostri schierati sulle rocce,  
ed i saluti dei bastimenti inglesi. Il gen. Codrington e l'Ammiraglio Fremantle vengono a salutare il gen. La 
Marmora. Dieci minuti dopo essere usciti dal porto siccome piove ed il mare è agitato vado a letto e vi resto 
durante tutta la traversata la quale è poco buona e dura oltre 48 ore.

      Il 19 mag. da Kadikoi vien precisato all'Intendente Gen. d'Armata che si chiede di far 
salire sul vapore Empereur un borghese, il pittore Gerolamo Induno, ed alcuni cavalli degli 
uff. del Q.G.P. con i sold. che li accompagnano: tre animali di Crespi accuditi da Bosio del 
Cavallegg. Aosta, 2 di Alasia da Orlandi del Saluzzo, 2 di Piola Caselli da Dafenchio e 3 
del cav. La Marmora da Gatti del Novara.80

       Gli uff. dello S.M. che, in una giornata di nuvole e pioggia, si imbarcano sul Govérnolo 
sono:  gen.  d'armata Comand.  in Capo Alfonso Ferrero della Marmora;  col.  di S.M. 
Agostino Petitti di Roreto,  capo di S.M.;  magg.  di S.M.  Giuseppe Govone,  addetto;  col. 
inglese George Cadogan, commiss.; capit. di S.M. Carlo Piola Caselli, Camillo Lombardini 
e Pompeo Bariola addetti;  gli aiutanti di campo Giulio Litta Modigiani capit.  del Savoja 
Cavall.,  Ottavio Balbo ten.  Cavallegg.  Novara,  Alessandro Galli della Loggia ten.  del 
Cavallegg.  Monferrato,  Emilio Borromeo del Novara,  Casimiro Balbo del Saluzzo,  Paolo 
Crespi dell'Aosta;  s.ten.  aggregati allo S.M. Achille Caimi del 12 Fant.,  Guglielmo Alasia 
dei Bers.,  Sigismondo Dzierbischi del Saluzzo;  Pietro Dupont medico di Reggim.;  Bossi 
veterin.;  Bosio sottocommiss.  aggiunto;  Crodara Visconti e Giuseppe Grassi scrivani 
d'intendenza,  Francesco Lombardini e Giovanni Ambrosini dell'Intendenza Mil.81 Si 
aggiungono anche il col. cav. Carminati del 4° Reggim. Provvisorio, il ten. col. Della Rocca 
facente funzione d'intendente gen. d'armata e dirigente quindi tutte le operazioni: la mattina 
si imbarcano i bagagli ed i cavalli del Q.G.P., dopo mezzodì la bassa forza di esso e del 1° 
Reggim. Granatieri di Sardegna.82 
       Alfonso La Marmora riceve avviso dal Comand. dell'Armata Inglese che gli vien messo 
a disposizione il vapore Gran Bretagna, capace di 1.400 u.
     Alle 4,30 il generale in capo, seguito dallo S.M., si è avviato al porto di Balaclava su 
cavalli del "treno d'armata". Lungo la strada il gen. sir Villiam Codrington ed il suo S.M. lo 
hanno raggiunto,  accompagnandolo fino al porto;  si è incontrata l'artiglieria facente parte 
della guardia d'onore destinata dal comand. inglese per la partenza di La Marmora ma, per 

80 USSME, G-1, v. 5, n. 3569, fo. 1739. Non son mancati gli scambi di cortesie tra il Gen. in Capo e quelli russi: il 4-5 mag. 
il gen. Akhmatoff aiut. di campo dell'Imperatore e capo di S.M. delle truppe russe in Crimea scrive da Bachisarai (presso 
Yalta) a La Marmora che il gen. comand. le truppe accampate sulla montagna di Makenzi gli ha fatto sapere che un uff. 
da lui inviato ha invitato a suo nome ad usufruire delle baracche che stanno abbandonando; il 16 La Marmora (duplice 
bozza, differente, del 18) risponde che il gen. Sabrechinsky ha aderito; altra del 22 apr./3 mag. (calendario ortodosso) del 
l.ten.  gen.  Wesfelitskoy ringrazia dei 4  s.  prigionieri che erano ospedalizzati,  rammaricandosi di non poter ricambiare, 
poiché quelli piemontesi che erano a Bachisarai ed a Simpheropol (Sinferopoli) son stati trasportati più lontano, G-1, v. 4, 
fo. 877, (n.3632) 881, (3692) 883.

81 USSME,  G-1,  v.  1,  Giornale d'imbarco per l'Oriente,  Diario Stor.-Mil.  del Quartier Gen.  Principale,  Indicazioni 
Giornaliere, fo. 461-62. 

82 USSME, G-1, v. 1, Giornale d'imbarco pel Piemonte, Diario Stor.-Mil del Q.G.P., fo. 461-62 e 479.
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particolare istanza di questi,  è stata fatta ritirare a causa del maltempo.  Al porto,  ad 
accoglierli,  l'ammir.  inglese Fremantle con molti ufficiali.  Canotti della Marina sono stati 
messi a disposizione per raggiungere il bordo del Govérnolo,  mentre dalla fregata Des 
Geneys e dal Beroldo si son levati degli hurrà. Appena salito, vien raggiunto da Codrington 
e dall'ammir. che gli rinnovano i propri saluti e lo avvertono garbatamente del contr'ordine 
riguardo al Grande Bretagne, che non può più essergli messo a diposizione, insomma, deve 
arrangiarsi!
     Si salpa al suono della musica di bordo ed il Govérnolo è nuovamente salutato dalle 
unità inglesi in porto. Comandante in capo inglese ed ammiraglio omaggiano dal Leander. 
A causa del vento di S-O, del mare agitato e della continua pioggia, si naviga a 7½ miglia 
all'ora.  A bordo,  oltre all'equipaggio,  vi sono 24  ufficiali,  85  uomini,  2  borghesi83 e 30 
cavalli.  La colazione ha luogo alle 9 ed il pranzo alle 4,  il generale in capo e gli ufficiali 
superiori alla tavola del comandante del bastimento, gli altri con gli ufficiali di bordo. Molti 
degli ospiti, essendo poco abituati alla navigazione, accusano mal di mare.

8.  Al ritorno, ricevuti dal Sultano al Topkai a Costantinopoli

       Il 21 mag. 1856 verso mezzogiorno con nuvole e bonaccia si raggiunge il Bosforo ed 
all'1¾  si getta l'ancora al suono della musica nelle acque di Costantinopoli,  innanzi al 
nuovo palazzo del Sultano a Pera. Si recano a bordo, ad ossequiare il generale, il comand. 
la div. navale cav. Orazio Di Negro, il conte della Minerva incaricato d'Affari,  il comand. 
del porto capit.  Rey di Villarey,  il comand.  Falletti di Villafalletto.  La Marmora è 
attesissimo percui il conte ha già predisposto la visita ai ministri della Sublime Porta.84

       Cosicché il 22, festa del Corpus Domini, messa a bordo alle 8. Poi, alle 11¾ il generale 
con lo S.M. in alta uniforme, accompagnato dal conte della Minerva, da Di Negro, dal 
comand. del Govérnolo, dal comand. locale, dal comand. del porto commissario inglese e 
dall'interprete della legazione sig. Verneni si reca al palazzo del Topkai per render visita al 
Sultano: entrati in un salone del piano terreno del corpo di fabbrica anteriore, ricevuti dal 
primo interprete della corte, sopraggiunge il ministro degli esteri Fuad-Effendi:85 vengon 
servite pipe turche e caffè. Alle 12½ si sale agli appartamenti del Sultano. La Guardia di 
Palazzo è schierata lungo lo scalone e nelle sale di ricevimento. Egli è in piedi, abbigliato 
con tunica  blu,  colletto  e  polsi  decorati  a  disegni  di  diamante,  mantello  imperiale.  Un 
dignitario è poco discosto. Il Sultano ha l'aria sofferente. Il Ministro presenta La Marmora e 
funge  da  interprete:  "Sua  Maestà  esprime  il  piacere  di  vedere  il  Generale  nella  sua  
Capitale, è riconoscente al Re Vostro Sovrano per l'ajuto, che unitamente agli Alleati" ha 

83 Le persone imbarcate assommerebbero quindi a 111 e non a 110 come è scritto nel Diario Storico-Mil.
84 Nel suo Diario Piola Caselli annota, abbastanza sobriamente: Il 21 alle 11 entriamo nel Bosforo, all'una si getta l'ancora 

davanti al Palazzo nuovo. Il 22 si fà la visita al Sultano. A mezzodì tre canotti ci portano al palazzo vecchio. Nella visita 
dal sultano si può rimarcare qualche lusso nel vestiario della guardia e nei chibouk (pipe), il rimanente è così di poco 
lusso e di molta ridicolaggine.  Lo stesso giorno si visitano i vari ministri,  fra questi alcuni sono uomini di un genere 
europeo,  parlano bene e seriamente.  Il gen. La Marmora è sempre ricevuto con molta distinzione.  Il 23  mattina si va 
colla Gulnara a Jeni Koi e poscia alle 12 a veder passare il sultano che va ad una delle moschee. Gran lusso di cavalli e 
finimenti. Più tardi visito il Bazar, un fabbricato fra i più curiosi. Sarebbe a desiderarsi di trovare se esso sia stato fatto 
espressamente. Alle 6 del 22 si salpa l'ancora. Si da un addio alle ridenti rive del Bosforo e per una calma assoluta si 
entra nel mar di Marmara. 23. Continua la calma, alle 10 si esce dai Dardanelli. Nella notte del 23 alle 11 e 55 minuti 
siamo urtati di prora da un grosso clipper francese precisamente al passaggio più stretto fra Andro e C(apo) Doro,  la 
collisione poteva essere fatale pel nostro bastimento perché più piccolo e presi di fianco. Ma per fortuna il clipper che 
aveva una macchina a elice l'aveva arrestata e noi ricevemmo lo scontro obliquamente,  il danno fù nell'opere nostre,  
nella distruzione di tre canotti e la tromba della macchina; il clipper francese di nome La Muerthe ebbe solo l'albero di 
bompresso rotto e non altro, dopo un quarto d'ora ciascuno riprendeva la sua strada, il francese per Costantinopoli noi 
per Metaponto.  A chi il torto!!! Era notte. 24.  è seguito senza inconvenienti.  Si passa per lo stretto di Messina il 27 a 
notte.  Qui finisce il Diario.

85 Antonello BATTAGLIA,  La crisi d'oriente (1853.1856):  le implicazioni del Regno di Sardegna e della Santa Sede, 
Eurostudium, apr.-giu. 2008.
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dato,  felicitandolo "per la  parte  gloriosa presa in  questa campagna".  Dopo esser  stato 
presentato il seguito, si ritirano in una sala al piano terreno, dove vengono nuovamente 
serviti dei rinfreschi, quindi verso le 2 si torna a bordo. Il Generale poi, accompagnato dai 
capit.  di S.M. Piola Caselli e Bariola, nonché dagli aiutanti di campo Casimiro Balbo e 
Galli, si reca a far visita ai Ministri della Sublime Porta e ad Omar Pascià. La Marmora va 
poi a pranzo dal Ministro inglese Radcliffe.
       La mattina del 23 il gen. in capo, accompagnato dal capo di S.M., dal capit. Piola 
Caselli e dall'aiutante di campo ten. Crespi, parte alle 6 a bordo della fregata Gulnara per 
recarsi a visitare lo stabilimento di Jeni Koi, tornando alle 11½, quindi fa una passeggiata in 
città andando a vedere il Bazar e ritorna alle 5. Il commissario inglese col. Cadogan prende 
congedo dal  Q.G.P.,  rimanendo a Costantinopoli,  mentre  il  Govérnolo,  presi  a  bordo 4 
assistenti del Genio, 2 serg. veterani ed un brigad. dei Carabin., alle 5½ leva l'ancora ed alle 
6 parte, avvantaggiato dalla calma perfetta, a 9 miglia all'ora. Nell'uscire, passando accanto 
ad un vascello inglese, si ricevono degli hurrà cui si contraccambia facendo intonare della 
musica.

        Il  24 tempo bellissimo, alle 4 davanti a Gallipoli, alle 9 si esce dai Dardanelli, alle 11½ all'Isola di  
Ténedos, si oltrepassa Mitilene, alle 11¾ di sera passando fra due isole, navigando ad 8 miglia all'ora, il 
Govérnolo vien investito dal piroscafo francese  La Muerthe che gli spezza il bompresso, di cui tosto se ne 
libera.  Alle 3½ del 25 la tromba prodiera è raddrizzata e si può riprendere il viaggio, con mare leggermente 
agitato verso S-E; alle 10½ si celebra la messa, alle 12 si entra nel porto di Milo ed all'1½ si esce dirigendo a  
Capo Sant'Angelo ed isola di Cerigo (o di Citera) a 7 miglia orarie; il 26 nebbia e mare agitato, dopo le 9 si 
scorge la fregata San Giovanni rimorchiata dal Monzambano, segnala di avere 3 ammalati a bordo,86 viveri per 
26 giorni, acqua per 23, sul rimorchiatore tutti bene ma il comand. De Viry riesce a fare solo 2,5 miglia all'ora, 
percui si dirige su Messina per far carbone. Alle 3½ si passa Capo Matapan. Dopo il pranzo suona la musica,  
ma non può continuare a causa del mare un po' agitato. Il 27 tempo bellissimo, vento di N-O, 9 miglia orarie, 
si segue la costa dell'Italia; il 28 sereno con vento leggero da N, alle 7 si scorgono le Eolie; il 29 alle 4 a.m. si 
passa Stromboli, sereno, venti da S in poppa, alle 10 di sera si oltrepassa Montecristo, lasciandola a sin., alle  
12½ di notte si è tra l'Isola d'Elba e Piombino, con mare agitato, poi alle 4 del 30 si naviga a 10 miglia all'ora, 
arrivando alle 5½ davanti a Livorno (a 6 miglia), piove, alle 9 si getta l'ancora nel golfo della Spezia e si  
fanno  i  segnali  notturni.  Vi  si  trova  l'Empereur e  l'Ichnusa (rimorchiata),  arrivati  la  mattina.  Appena 
riconosciuto il Govérnolo vien salutato da hurrà dai soldati sui bastimenti e dal lazzaretto, la casa del direttore 
di esso vien illuminata, l'unità risponde e la musica suona; s'avvicina un canotto col capit. di S.M. Bocca  
addetto al gen. Jalliet comand. del campo d'assicurazione; si applicano 3 giorni di quarantena, comprendendo  
quello di arrivo e di partenza, il minimo. Vengono sotto bordo Jalliet con il suo aiutante di campo e con 
Bocca. Si avvicina pure il capit. dei trasporti inglesi per parlare al gen., poi alle 11 sopraggiungono varie  
barche con bandiere e musiche mil.: è l'intendente della Spezia con la municipalità, il comand. con l'ufficialità  
della  Guardia  Nazionale  che  vengono  a  rendere  omaggio  ed  a  complimentarsi,  alle  3½  arrivano  i  
rappresentanti del municipio di Sarzana ed alle 4 quelli di Lerici. La Marmora risponde dalla scaletta, cui le  
imbarcazioni si avvicinano, arriva persino il vicesindaco di Genova, recando anche la nota che il Q.G.P. debba 
trasferirsi a Torino. Alle 7½ s'illumina come per incanto tutto il golfo, con effetto suggestivo e sorprendente. Il 
Gen. in Capo, seguito da vari ufficiali e dal suo S.M. alle 8¼ si reca alla Spezia, fino al punto di sbarco ma,  
non potendo metter piede a terra, a causa della quarantena, fa rendere ciò noto all'intendente, questi gli si reca 
incontro  ed  a  breve  distanza  riceve  l'incarico  di  ringraziare  ufficialmente  la  popolazione  per  simile 
dimostrazione: l'intendente risponde e prorompono ripetuti evviva al Re, al Generale ed all'Armata. Alle 10½ 
si risale sul Govérnolo. 

        Il 31 mag. alle 4½ si reca a bordo la Commissione di Sanità: ottenendo libera pratica, 
alle 5½ si salpa, continuando per Genova con venti di S-O, nel cui porto si entra alle 10½. 
Gli ammir. Pelletta, Albini ed il capit. inglese Broh si recano a ricevere il Gen. in Capo. In 
giornata sbarca non solo il Q.G.P., compresa la bassa forza, ma anche i cavalli ed i bagagli. 

86 Le persone che eventualmente si ammalino a Bordo,  secondo le Istruzioni per il rientro del Corpo di Spedizione nello 
Stato,  emanate dal min.  Durando il 7  apr. 1856,  devono essere sbarcate a Cagliari;  tutte le unità devono dirigersi al 
Varignano, prima di arrivare a Genova, per le pratiche sanitarie e l'applicazione della quarantena. USSME, G-1, v. 5, fo. 
187-93.
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Vengon tutti soddisfatti di paga e soprassoldo di Campagna e di trattamento di bordo.87 La 
Marmora nel pomeriggio parte per Torino con alcuni ufficiali del suo S.M., mentre il Capo 
di S.M. e gli altri addetti al Q.G.P lo raggiungeranno l'indomani.88

          Arrivati a Torino, il 2 giu. vien reso noto che il Q.G.P. è stabilito in una sala del Ministero della Guerra  
dove tutti gli uff. addetti devono recarsi a prender ordini alle 9; il 4 una circ. del ministero avvisa che Sua 
Maestà procederà di persona alla distribuzione delle medaglie inglesi prescrivendo ai Corpi di inoltrare le 
proposte per la concessione di esse; l'8 una circ. avvisa che Sua Maestà il 15 passerà in rivista il Corpo di  
Spedizione e procederà in merito, indicando le modalità di concentrazione delle truppe, ha inoltre espresso  
l'intenzione, con motu proprio, di concedere una medaglia a coloro che abbiano partecipato alla guerra, esclusi 
quelli che non abbiano compiuto sempre il proprio dovere ed i soggetti a condanna. Il 15, festa nazionale,  
dopo la messa ha luogo la rassegna di Sua Maestà e la distribuzione delle medaglie inglesi;89 il 16 il Capo di 
S.M.  col.  Petitti dà  un  pranzo  all'hotel  Feder,90 a  tutti  gli  ufficiali  addetti  al  Quartier  Generale,  con  la 
partecipazione  di  La  Marmora  e  del  commiss.  ingl.  col.  Cadogan;  il  18  pranzo  dal  Gen.  in  Capo,  cui 
partecipano il Capo di S.M. Petitti, il magg. Govone, il col. Cadogan, il capit. Emanuele Trotti comand. dei R.  
Carabin., i capit. di S.M. Avet, Piola Caselli, Lombardini e Bariola. Il  Ministro della G. notifica che Sua  
Maestà ha deciso per il 20 lo scioglimento del Corpo di Spedizione, indicandone le norme. Il 20 La Marmora,  
reinsediatosi come ministro, riceve gli ufficiali addetti al Q.G.P. e comunica loro lo scioglimento anche di 
esso.91 
        Una nota del Ministero della G. del 20 giu. indirizzata a Petitti precisa che, con lo scioglimento del  
Corpo di Spedizione, debbano rientrare nei loro posti originari gli uff. in appresso descritti: al Q.G.P. Govone, 
Piola Caselli, Lombardini, Bariola; Della Loggia ai Cavallegg. Monferrato (dopo usufruita la licenza), conte 
Emilio  Borromeo  al  Novara;  nob.  Nicolò  Rapallo  capit.  di  S.M.  alla  4ª  Brig.  Provvisoria;  l.ten.  col. 
Alessandro  de  Saint  Pierre  e  Della  Chiesa  Della  Torre,  l.ten.  Pietro  Vittorio  Depietro,  s.ten.  Giuseppe 
Picchiatti  nei  Bersagl.;  col.  Leopoldo  Valfrè  di  Bonzo,  l.ten.  col.  Andrea  Campana,  capit.  Agostino  De 
Fornari, l.ten. Angelo Rizzetti all'Artigl.; l.ten. col. Gio Antonio Serra (genio), magg. Gius. Piacenza Gioello 
(zappatori), l.ten. Francesco Doix (aiutante di campo del Gen. in Capo), s.ten. Guglielmo Alasia dei bers.,  
Sigismondo Dzierbischi, Angelo Viviani al Genio; magg. di S.M. capo di S. M. della 2ª Div. Agostino Perrino, 
l.ten. Gaetano Caccialupi del 5° Fant., Casimiro Galli della Mantica del 17° Fant., sottoten. dei bers. Giovanni 
Mazzoleni alla 2ª Div.; capit. di S.M. Giuseppe Gerbaix de Sonnaz, l.ten. 1° Reggim. Granat. di Sardegna 
Ernesto Farcito di Vinea alla 1ª Brig. Provvisoria; capit. di S.M. Luigi Avogadro di Quaregna alla 5ª Brig.  
Provvisoria.92

        L'8 lugl. 1856 il capit. Carlo Piola Caselli per determinazione ministeriale diviene 
Capo di S.M. della Sotto Div. Mil. di Novara.

9.  Le informazioni assunte nel 1857 e nel 1858 nel Lombardo-Veneto

        Il 29 lugl. 1857 Il Capitano Capo di Stato Maggiore Sottoscritto Piola Caselli redige 
un  Rapporto  sulla  composizione e  forza delle  Truppe Austriache al  Campo di  Somma, 
facendosi dovere di riferire quanto saputo il giorno innanzi in occasione di una breve corsa 
fatta colà, con osservazioni che in parte condensiamo opportunamente:93

87 USSME, G-1, v. 40, fo. 399: Ferrero della Marmora, Petitti di Roreto, Govone, Piola Caselli, Lombardini, Bariola, Litta-
Modigiani, O. e C. Balbo, Galli della Loggia, Borromeo, Caimi, Alasia, Dziesbischi; specifica dei conteggi nelle pp. segg. 
anche dei mesi di campagna del 1855 sulla base di uno stipendio annuo per Piola Caselli di £ 3000,  Petitti 6.600 e La 
Marmora 8.400  aumentato poi a 9.600  più 30.000  per spese di rappresentanza,  firma anche di C.P.C.  nel registro, 
Balaclava, 15 luglio 1855, fo. dispari da 485-529; Ritensioni Ufficiali 1855-56, fo. 531 segg.; fo. disp. 535-47.

88 USSME,  G-1,  v. 1,  Giornale d'imbarco pel Piemonte 1856,  Diario Stor.-Mil.  del Q.G.P.,  fo. 460-66,  Genova 31  mag. 
1856, firm. "Il Capit. dello S.M. incaric. della compilaz., Lombardini; Visto il Col. di S.M. Petitti".

89  USSME, G-1, v. 40, fo. 165, Q.G.P., Elenco dei Sig. Uffiz. ai quali venne distribuita la Med. Ingl. il 15 Giu. 
1856 in Commemoraz. della Campagna di Crimea, Torino, li 20 Giu. 1856, Piola Caselli firma per Avet, per 
sé e per il sold. Antonio Gilardi.

90 Torino,  Archivio Storico Italgas:  l'Hotel Feder è stato uno dei primi ad adottare l'illuminazione a gas nel 
1854.

91  USSME, G-1, v. 1, Giornale d'imbarco pel Piemonte, Diario Stor.-Mil. del Q.G.P., fo. 471-73, Torino 20 giu., 
firm. Lombardini, controfirm. Petitti. 

92  USSME, G-1, v. 9, n. 4195, fo. 1209 segg.
93 USSME, G-17, b. 55/3/1, Servizio Informazioni dal 20 giu. 1849 al feb. 1855 e dal 1° lugl. 1856 all'inizio delle ostilità 
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         Questo campo è composto di 3 reggim. di fant.: 49° Hess a Gallarate, Casorate e cascinali circostanti; 
3° Carl Ludwig a Somma,94 Mozzano Arsago e cascinali; 32° ungherese Ferdinando d'Este a Golasecca, Sesto 
Calende, Sesona e dintorni; 1 battagl. Jäger a Somma; 8 batterie da campagna: a Vizzola, Cascina Nuova e  
Cardano  al  Campo,  Gallarate,  Cedrate,  Casorate,  Besnate  e  Vergiate;  distaccam.  di  artigl.  da  piazza  pel  
servizio di 4 mortai presso Cascine Nuove (baracche e bombe per esercitazioni); 40 cavalli del 7° Reuss  
Ussari (servizio d'ordinanza); distaccamenti del treno di gendarmeria e di infermieri. Le forze complessive 
possono ritenersi di 11.000 u. e 1.000 cavalli (6 comp. di 160 u., 3 battagl., 3 reggim.; batterie di 150 u. e 98  
cavalli). In ag. arriveranno altre 7 batterie. La fanteria, giunta da poco, ha iniziato grandi manovre, agli ordini  
del gen. di div. Melzer e dei gen. di brig. Marsano e Crenneville, visite frequenti del gen. Stadion comand. del  
3° C.d'A. Osserva che le manovre vanno dalle 5 alle 8 o alle 11 di mattina con grave scapito della salute della  
truppa. L'uniforme, dal soldato al gen., pantaloni e tunica di tela, berretto da fatica, senza zaino.
        Quantunque io non avessi sinora prestato fede alla voce corsa che la forza delle truppe al campo di  
Somma sarebbe portata a 35mila perché mi pareva poco probabile che il Governo Austriaco volesse riunire  
in un punto estremo del regno Lombardo Veneto circa la metà delle forze che mantiene in Italia, però siccome  
una lettera scrittami dalla Lombardia in data 23 corrente da una persona competente, mi assicura che molti  
distaccamenti di truppe siano scesi in Italia per la via di Innsbruck  (probabilmente del 6° Corpo d'Armata),  
così credo ora si possa prestar fede alla voce di una grande riunione di truppe al campo di Somma. Non 
ritiene che arrivino a Somma altri ussari, poiché sulle lande di Pordenone saranno riuniti 2 reggim. di Ussari,  
1 di Ulani e 3 batterie a cavallo. Aggiunge infine, assicurando dell'esattezza delle notizie riportate, di essersi  
fatto accompagnare da un vetturale di Oleggio, piuttosto intelligente e pratico dei vari paesi in cui vi si reca 
settimanalmente: lo si potrebbe utilizzare per esser tenuti al corrente dei movimenti di truppe,  dandogli un 
qualche compenso.
 
         Il 17 set. Il Capitano di Stato Magg. Piola Caselli, da Novara, relaziona il Comand. 
Gen.  della  1ª  Div.  Mil.  di  Novara  gen.  Paolo  Antonio  De  Cavero  con  le  seguenti 
Informazioni sulle Truppe Austriache attualmente al Campo di Somma:95

        Le nuove truppe testé giunte in rimpiazzo di quelle partite il 27 ag. sono: 33° Reggim. ungh. Giulay a 
Sesto  Calende  e  Golasecca;  21°  Reggim.  Leiningen  (ora  Reischach,  forse  dal  nome  di  un  secondo 
proprietario) a Somma e dintorni; 1 battagl. del Reggim. Kaiser  Franz Jäger a Somma; 4 batt. del 5° Artigl. (2 
a cavallo e 2 a piedi), a Cardano, Casorate e Somma; 4 batterie di racchette presso le Case nuove; 50 cavalli  
del 7° Ussari e distaccam. del Treno (8.000 u.); tutte agli ordini del gen. di div. Zobel (proven. dal 12° C.d'A.,  
ha ai suoi ordini due gen. di brig.; il comand. del 5° Corpo, gen. Stadion, va spesso a Milano; osserva che le  
frazioni di truppe son sempre in esercizio sulle lande accidentate fra Somma e Golasecca, con movimenti  
spediti, poco usuali nell'Armata Austriaca. I soldati portano seco pane e altro, rimanendo sul campo fin dopo 
le 2. Per il 20 giungerà a Gallarate un reggim. di fant. che si congiungerà coi componenti il 5° C.d'A. e con la  
guarnigione di Piacenza, ma potrebbe trattarsi di uno la cui presenza in Italia fosse ignorata,  non parendo 
probabile che da Verona il 7° Corpo, e meno ancora gli altri, si vogliano mandare delle truppe a Somma . Per 
rettificare una diceria, l'anno scorso si era molto parlato di una strada ferrata da Milano ad Angera , ma, se 
eseguita si riduce ad  un piccolo tratto da Tornavento, dove il Naviglio si stacca dal Ticino, e va a metter capo 
a Sesto Calende,  per evitare ai barconi provenienti da Milano la fatica e perdita di tempo di rimontare il  
Ticino da Tornavento a Sesto.

       Su carta intestata Comando Generale della Sotto-Divisione Militare di Novara, il 1° ag. 
1858, nella medesima città,  Il Capitano di Stato Maggiore Piola Caselli redige e firma il 
Rapporto risguardante le truppe austriache al Campo di Somma che indirizza al suo gen. 
comand. Paolo Antonio De Cavero:96

        Compio il dovere di riferire a V.S. quanto mi venne fatto di osservare nella corsa di jeri, riguardo alle  
Truppe Austriache, costituenti il Campo sulle lande di Somma. Esse sono lungi dal raggiungere quella forza  

nel 1859, n° 18, Copia di Rapporto, Novara, 29 Lugl. 1857, ff. 6, §: Composizione delle Truppe al campo, Esercitazioni 
delle Truppe,  Comandanti delle Truppe, Conferma delle voci che corrono sulla forza del Campo nel mese di Agosto p.°, 
Campo di Cavalleria Pordenone, Scelta di una persona per avere informazioni sui movimenti di truppa.

94 Somma Lombardo, fino al 1862 denominato semplicemente Somma.
95 USSME, G-17, b. 55/3/1, n° 22, Copia, dal Ministero, ff. 2.
96 USSME,  G-17,  b.  55/3/1,  n°  26,  Al Sig.  Maggior Generale Comandante la sotto Divisione M.re Novara,  ff.  8,  §: 

Composizione ed accantonamenti delle Truppe; Forza delle Truppe; Osservazioni.
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cui accennavano le voci corse, e si compongono così: 21° Reggim. Reischach a Gallarate e dintorni; 47°  
Kinshy a  Somma;  31° ungh.  Culoz  a  Golasecca e Sesta;  battagl.  Kaiser  Jäger  a  Sesona e  Vergiate;  12° 
Reggim. Ulani di Sicilia a Cardano, Samarate, Fermo e Lonate Pozzolo; 6 batterie di artigl. da campagna in  
Case nuove, Gallarate, Somma e Vergiate; 7° Distaccam. di Gendarmeria, Treno d'Armata, Infermieri etc. I 
reggim. di fant. hanno 3 battagl. di 6 comp.; di cavall. 8 sq.; le batt. 8 pezzi;  credo che ragionevolmente si  
possa congetturare la forza effettiva delle  compagnie di  fanteria al  campo,  non oltrepassi  i  110 uomini,  
cosiché i Battaglioni saranno di 660 uomini al più, aggiungendo ai nove battaglioni quello dei Cacciatori,  
della forza di circa 800 uomini, si avrà un effettivo di 6.800 uomini di fanteria. Il Reggimento di Ulani che ho  
visto a manovrare  isolatamente,  mi  è  sembrato constare  dai  135 a 140 cavalli  per  Squadrone,  sebbene  
essendo io a piedi, non ho potuto contare i cavalli con precisione, se fossero 150 vi sarebbero 1200 cavalli. Le 
batterie credo che constino di 98 cavalli e 150 u., in tutto 48 pezzi. Tutto agli ordini del gen. di div. Melzer,  
con due gen. di Brigata Festeties e Bils (promosso, forse in rimpiazzo del defunto gen. Högel); a Somma 
trovasi anche il gen di div. Zobel.
         Seguono le Osservazioni: le manovre sono spesso frammentate, qualche volta riunite; le due batt. a Case 
nuove fanno scuola di tiro; i sold. di fant. molto giovani, di poco bello aspetto; essi hanno deposto in parte  
quella rigidezza che distingue il soldato Austriaco. Il Reggimento Ulani quantunque ben montato in cavalli,  
mi pare non sopporti  il  confronto del  7° Ussari  Festeties  che ha presidiato Milano fino all'anno scorso. 
L'Artigl. è ben composta di uomini e cavalli. In manovra e negli accantonamenti, giubba e pantaloni di tela,  
artigl. e cavall. mantiene il pantalone di panno. Come V.S. potrà scorgerlo dando uno sguardo alla Carta, gli 
accantonamenti occupano uno spazio grandissimo, con molti e grossi villaggi,  disperdimento per arrecare  
meno disturbo agli abitanti, anzi attorno a Gallarate, di 7.000 abitanti, lunghe baracche in legno coperte di  
paglia, per i soldati, che ebbero già a dimostrare la loro poca convenienza nel 1856, allorquando il tetto di  
una di esse, prendendo fuoco, cagionava la perdita di oltre cento cavalli; giorni sono poi, il tetto di una di  
queste, ove stavano due compagnie, veniva sfondato dall'uragano con grave rischio dei soldati . Verso il 20 vi 
sarà il cambio delle truppe con altre sempre del 5° C.d'A., così si avrà occasione di conoscerne l'effettiva  
consistenza di questo che forma la massima parte del presidio della Lombardia. Unisce la nota spese per la 
missione con la somma data al suo informatore.

        Il 4 ott. Piola Caselli redige per il suo gen. comand. un altro Rapporto risguardante le  
Truppe Austriache al Campo di Somma:97

       Mi pregio di riferire a V.S. che nella visita da me fatta il  2 corrente al Campo di Somma ebbi a  
riconoscere vere le voci corse riguardo al prossimo scioglimento di esso. I varii Corpi riuniti sulle Lande si  
avvieranno successivamente alle rispettive guarnigioni a cominciare dal g(ior)no 4 Corrente, cosicché verso  
il  10 lo scioglimento del  Campo sarà intieramente effettuato.  Vi sono: il  32° Reggim. ungh.  Ferdinando 
d'Este, il 3° Arciduca Carlo; il 31° Culoz; 2 battagl. Cacciatori; 8 sq. del 12° Ulani di Sicilia; 7 batterie (3 a  
cavallo); distaccam. di gendarmeria e treno;  non constandomi, dalle informazioni avute, che vi siano altri  
Regg.ti di Fanteria nella Lombardia propriamente detta (...) credo ragionevolmente si possa riferire che la  
guarnigione di Milano e città Lombarde sia composta del 31° Culoz, 21° Reischach, 3° Arciduca Carlo, 32° 
Ferdinando d'Este, 47° Kinsky, 2 battagl. Cacciatori, 12° Ulani di Sicilia di 8 o 10 batterie, oltre ai 3 battagl.  
di deposito. Stimando 120 u. per comp., dovrebbero esservi tra Milano, Pavia, Como, Lodi, Cremona ed altre  
12.000 fanti,  1.300 cavalli,  8-10 batterie.  Aggiungansi  i  Pionieri  a  Cassano d'Adda ed i  distaccamenti  di 
gendarmeria, di numero imprecisato. Il giorno in cui mi trovai al Campo di Somma si eseguiva una manovra  
la quale a quanto si diceva era la chiusura delle esercitazioni, alla presenza del gen. Giulay (per quanto mi fu  
dato di capire seguendo i movimenti con una cattiva carrozza) nel supporre che un corpo di Truppa composto  
di 3 reggim. di fant., 2 battagl. Cacciatori, 48 pezzi d'artigl. e 8 sq. trovandosi in posizione con la sin. alla  
Cascina Malpensa e Case nuove, la destra al caseggiato di Vizzola volesse combattere un supposto nemico 
dalle 7 alle 12½. Terreno piano e spoglio di ostacoli, evoluzioni di linea i quali movimenti, benché lentamente,  
erano eseguiti con molto ordine e regolarità. Le batterie a cavallo e cinque squadroni di Ulani tenuti in  
riserva in terza linea, chiamati qualche volta alle ali qualche volta al centro eseguirono varie cariche senza  
che succedessero disgrazie come avvenne nelle ultime manovre. Dopo un'ora di riposo, esse sfilarono davanti 
al gen. Giulay, potei osservare che le compagnie avevano un centinaio di u. e gli sq. 130 cavalli, l'artigliera  
aveva  miglior aspetto sia in uomini, che in cavalli, in alcune batterie dello stesso mantello. Poi 40 u. per 
compagnia pare che saranno congedati, benché vista la tenue forza delle Comp. attuali non credo si debba  
prestar fede ad una così forte riduzione. Sebbene io non abbia potuto ottenere come lo desideravo il risultato  
del tiro al bersaglio di qualche compagn., onde portare un giudizio sulla bontà del nuovo fucile di cui fu  
recentemente fornita la truppa Austriaca, ciò nondimeno mi fu riferito che nei mesi scorsi le Truppe furono  

97 USSME, G-17,  b. 55/3/1,  n° 28,  Novara addì 4 ott. 1858,  ff. 7, §:  Scioglimento del campo;  Composizione e forza del 
Campo; Manovre al Campo di Somma; Panificio di Gallarate.
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esercitate nel tiro al bersaglio, e che generalmente questa nuova arma ha già dato dei risultati soddisfacenti  
per cui si spera col tempo di ammaestrare i soldati a tirare con precisione. 
          Nei pochi momenti in cui mi sono fermato a Gallarate ho visitato il Magazzino foraggi, ed il Panificio.  
Quest'ultimo, che consta di cinque forni può cuocere (da quanto mi disse l'agente dell'impresario) anche  
30mila razioni al giorno. In questi due giorni due soli forni erano in attività e cuocevano 9mila razioni per la  
Truppa al campo.  Fui veramente meravigliato nell'osservare la pessima qualità del pane in distribuzione,  
desso è nero come quello che si distribuiva ai soldati Russi in Crimea, abbruciato esteriormente e mal cotto  
nell'interno, composto di metà frumento e metà segala, e disgradevole al gusto .  Questo ampio stabilimento 
che ha costato un'ingente somma all'impresario, e che sta chiuso circa nove mesi all'anno, gli arreca ciò  
nondimeno un ragguardevole profitto, il che prova come la maggior parte del denaro speso per il soldato  
vada a vantaggio dell'impresario. Unisce la nota delle spese.

          Anche il 25 ott. fa Rapporto al suo comand., il gen. De Cavero, della missione svolta a 
Milano nei giorni precedenti:98

         A seconda del desiderio espresso da V.S. io mi sono recato a Milano per conoscere qual fede si dovesse  
prestare alla voce corsa sul richiamo sotto le armi di una parte dei militari in congedo. Siccome non ebbi la  
fortuna di trovare una sola delle mie conoscenze di quella città, e che non potei avere nessuna informazione  
dagli abitanti, occupandosi essi così poco delle truppe da non conoscere neppure il nome dei reggimenti i  
quali da più anni sono di presidio in Milano, pensai di entrare in conversazione cogli Ufficiali stessi, per aver  
da loro i ragguagli ch'io desiderava. Gran parte di essi non conoscevano alcuna disposizione riguardo alla 
chiamata sotto le armi; un uff. del Deposito Arciduca Alberto, mi disse che pochi individui erano chiamati in  
questi giorni, ma non volle, o non seppe spiegarmi il numero ed il motivo , che d'altronde io per prudenza gli  
domandava assai vagamente. Fatto però certo esservi alcunché di vero nella voce corsa, mi recai al palazzo  
di Città, e mi diressi all'Ufficio della coscrizione, col pretesto di verificare se un cotale individuo, soldato in  
congedo, fosse compreso in questa chiamata. Dalle informazioni assunte e poi confermate da un uff. in ritiro 
il giorno successivo, seppi che la riduzione dell'armata Austriaca avvenuta lo scorso anno, avendo portato le  
compagnie dei quarti battaglioni o di deposito alla sola forza di 40 uomini, si è pensato ora di accrescere di  
nuovo la forza di queste di 25 uomini, recando il battaglione al complessivo di circa 400 uomini . Quindi un 
leggero aumento. Ebbi poi campo di constatare con esattezza la presente forza dei Reggimenti, assistendo  alla 
rassegna annuale del Reggim. Culoz, passata dal gen. Stadion del 5° C.d'A., con grande apparato di uff. e 
commissari,  preceduto dal giuramento letto dall'Auditore nelle tre lingue italiana, tedesca, ed ungarese che 
ora si frammischiano. Le varie comp. erano sui 111-117 uomini, a parte gli attendenti, in tutto 125 u. ciascuna. 
La guarnigione di Milano è di 5 reggim. Come già detto, con forze da Como, Pavia ed altri luoghi, 4 sq. di 
Ulani, 8 batterie d'artigl., distaccamenti del Genio, del Treno, e Gendarmi. La truppa vien lasciata a riposo, 
solo in piccola parte a costruire fortificazioni all'angolo della piazza del Castello. Non si vedono né soldati, né  
uffiziali in contatto colla popolazione, questi ultimi hanno al teatro banchi a loro destinati, e raramente si  
vede un uffiziale in mezzo alla platea. Gli abitanti benché protestino sempre una costante avversione pel  
Governo, confessano per altro che non sono attualmente vessati né dalla polizia, né dal reggime militare. 
Unisce la solita nota spese.

        Due lettere ascritte al 25 e 26 da Novara a Govone, fornendogli alcune precisazioni, di 
cui  abbiamo  un  estratto,  ci  fanno  pensare  che  possano  essere  del  periodo  di  Natale, 
accennando ad una della vigilia:99

           Il 25 gli comunica di aver ricevuto da Incisa che chiedeva commissioni per Milano, gli ha dato il nome  
dei reggim. di quella sede perché possa più facilmente mandare sabato il colore ed i quantitativi delle truppe,  
di cui  l'altro ieri  se ne annunziava l'arrivo (8.000 u.). Ha poca fiducia sulle notizie,  per esperienza, e ha  
invitato i corrispondenti ad indicare sempre il colore delle mostre ed il numero dei battaglioni. Ritarda la sua  
partenza per Milano poiché parte il collega. Teme che Govone abbia dato a questi troppe cose da vedere. In  
Lombardia occorre prudenza nell'interrogare, andare a Verona o Venezia; chiede quali informazioni si abbiano 
dall'Adda e  dal  Ticino,  per  regolarsi.  Necessità  della  Div.  Novara  di  non  lasciarci  sorprendere.  Contava 
mandare un uff. intelligente a Milano, ma ora vedendo che Govone ne ha inviati da tutte le parti pensa d'esser  
stato prevenuto. Si stupisce che il gen. De Cavero debba esser tenuto da parte.
           Il 26 risponde ad una incrociatasi con la sua, della vigilia, trattante una lettera che sarebbe pervenuta al 

98 USSME, G-17, b. 55/3/1, n° 29, Novara addì 25 ott. 1858, ff. 4.
99  Torino, Museo Naz. del Risorgim., Lettere Piola Caselli a Govone restituite alla famiglia,  estratti:  Novara 25 ore 8 di 

sera; Novara 26. Erano state supposte del 25-26 genn. 1859 ma è assai più probabile che siano del 25-26 dic. 1858.
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Ministero contro di lui, che confuta. Gli dà buone notizie sul servizio informazioni. Spera di avere quasi  
giornalmente notizie sui movimenti  sulle strade ferrate di Milano riguardo alle truppe; è questo incarico che  
diede  a  Leonardi  e  che  compirà  lui  andando a  Milano.  Farà  la  commissione  al  Gen.,  naturalmente  con 
delicatezza. Risponde infine alla partecipazione del futuro matrimonio di Govone.

10.  Altre informazioni ed i  preparativi per la riscossa

        Con l'anno nuovo si intensificano le relazioni di Piola Caselli al suo generale, del solo 
mese di gennaio 1859 ne abbiamo 5, giudicate al ministero di vario interesse (anche perché 
ha varie altre fonti), come vien indicato a margine di ciascuna. Il 9 la prima, avente per 
oggetto Rapporto sulle fortificazioni di Laveno:100

        Mi pregio di informare V.S. che in seguito alla mia corsa fatta jeri sul Lago Maggiore, ebbi campo di  
riconoscere che le voci corse circa la demolizione delle fortificazioni costruite or sono otto anni a difesa del  
porto di Laveno, sono vere solo per quanto riguarda il disarmo delle medesime. Il fortino situato sulla parte  
sud di detto porto, già armato di 24 pezzi, parte in barbetta (ossia allo scoperto), parte in batterie coperte, fu  
in data di jeri completamente abbandonato, essendo stato levato persino il casotto della sentinella.
         La batteria che era armata di due pezzi in barbetta e che copre la caserma, e quell'altra la quale  
difende l'entrata del porto dalla parte nord (ove stavano pure due pezzi in barbetta) furono bensì disarmate,  
ma in quest'ultimo esiste tuttora una guardia di Jäger, distaccata dal battaglione di stazione a Varese.
           I pezzi d'armamento di queste fortificazioni, furono portati su grosse barche col mezzo del naviglio  
sino a Milano. I due piroscafi, il Radetzky, ed il Benedeck, il primo a ruote, armato con quattro pezzi, ed il  
secondo ad elice, armato di due soltanto, stanno tuttora ancorati all'imboccatura del porto. Corre voce nel  
paese che questi piroscafi saranno venduti, come si dice pure che il materiale delle fortificazioni sia già stato  
venduto  per  40/m(ila) lire  austriache,  credendosi  che  l'Austria  abbia  costrutto  queste  opere  contro  il  
prescritto del  trattato del  1815 il  quale le impediva di  fortificare in prossimità della nostra frontiera. Il  
pensiero  che  presiedette  alla  costruzione  di  queste  opere  sembra  sia  stato  suggerito  da  che  nel  1848,  
Garibaldi dopo di essersi impadronito dei vapori del lago faceva del porto di Laveno la sua stazione favorita;  
nell'intento forse di proteggere da un colpo di mano i navigli che il governo stabiliva sul lago, si facevano  
perciò alcune fortificazioni.
         Non è per altro necessario un ben attento esame delle medesime per avvedersi della loro inutilità,  
poiché essendo possibile lo sbarco su qualunque punto del lago, queste fortificazioni sarebbere facilmente  
attaccate dal lato di terra, di dove esse non possono opporre resistenza alcuna. Non è da stupire quindi se il  
governo abbia risoluto di ritirarne un materiale di guerra assolutamente inutile in quelle località.
         Ho incaricato una persona fidata, la quale si reca ogni settimana a Laveno, di tenermi informato se  
succedesse la demolizione dei forti, e si verificasse la vendita dei piroscafi. Per ora in Laveno non vi è che un  
distaccamento di pochi Jäger, e l'equipaggio dei piroscafi suddetti, il quale è di poco rilievo.

       Il  19 genn.,  di  ritorno da Milano, espone delle  Notizie  Politico-Militari in cui,  a 
margine,  vien  scritto   "Interessante.  -  Alcune  dislocazioni  inesatte".  Perciò,  per  non 
generare confusione, tralasciamo la parte che andrebbe riveduta e corretta e ci limitiamo 
all'aspetto  politico  ed  alle  modalità  adottate  da  Piola  Caselli  per  assumere  le 
informazioni.101

         Giunto in Milano sul finire del giorno 13 corr.te ebbi nella sera stessa sentore che numerose truppe  
austriache  dovevano col  mezzo della  ferrovia  essere trasportate sulla  frontiera  piemontese.  Cercai  tosto  
informazioni in proposito, ma non potei ricavare che voci vaghe e contradicentesi.
        Nel mattino successivo mentre mi recava presso un amico per studiare il mezzo di ottenere qualche  
esatta informazione vidi due sentinelle alla porta dell'albergo la Ville; chiesi qual generale ivi alloggiasse e  
dopo  non  lieve  fatica,  seppi  essere  il  generale  Schwarzenberg  comandante  del  3°  Corpo  d'Armata.  La  
presenza  di  questo  generale  e  quella  di  Giulay  in  Milano mi  diedero  a  credere  che  realmente  si  stava  
eseguendo qualche movemento di rilievo in prossimità del Piemonte, epperciò mi proposi di prendere in tutta  

100 USSME,  G.17,  b. 55/3/1,  n° 1  Confidenz(ia)le,  Novara addì 9  genn. 1859, "Il Capit.  di S.M.  Piola Caselli,  Al Sig. 
Maggior Gen. Comand. G.le della S. Div. M.re", ff. 4. Nel contesto di questa missione non chiede rimborso.

101 USSME, G-17, b. 55/3/1, n° 32, Novara 19 genn. 1859, prot. n. 2 confidenziale, al "Comando Gen. della Sottodiv. Mil.", 
"Il Capo di Stato Maggiore, firmato Piola Caselli" (copia, p.c.c., firm. Driquet). Rapporto Piola – 19 gen., nel Protocollo, 
G-17, b. 56/A/4.
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fretta le principali ma esatte informazioni, onde riferire a V.S. non semplici voci che potessero indurre in  
errore, ma dessero l'idea del vero scopo di questi movimenti.
          Mi feci perciò presentare a varj giovani patrizj lombardi; questi sebbene ignoranti di tutto quanto ha  
rapporto  col  militare,  ciò  nondimeno  colla  loro  buona volontà  ed  influenza  nei  paesi  dove  posseggono  
immensi  tratti  di  territorio,  poterono  nella  giornata  informarmi  che  realmente  la  ferrovia  aveva  già  
trasportato alcune truppe verso il Ticino, e che aveva ordine di tener pronti i vagoni pel trasporto di oltre  
30/m(ila) soldati.
       Nel giorno di Venerdì poi giungevano le notizie dei municipj situati lungo il fiume limitrofo, i quali  
facevano sapere come ordini erano stati dati perché fossero tenuti pronti gli alloggi per un considerevole  
numero  di  truppe.  Queste  notizie  erano  positive,  e  non  lasciavano  più  alcun  dubbio  sul  movimento  
minaccioso verso il Piemonte. Però a queste notizie tennero tosto dietro quelle del contrordine, venendomi  
prima dagli impiegati della ferrovia, poi dai vari comuni situati lungo il Ticino. Pare che l'ordine dato di  
gettare un corpo di 40/m. uomini sulla nostra frontiera, venisse direttamente dall'imperatore, e che poi un più  
maturo consiglio abbia indotto il medesimo a contromandarlo. Nella giornata di Sabato rientravano a Como  
una parte delle truppe già incamminate verso Varese, e vidi io stesso rientrare distaccamenti del Regg.to  
Arciduca Carlo, un battaglione Jäger e un grosso convoglio di botti piene di pane biscotto (gallette) il quale  
era forse destinato a sopperire alla deficienza di viveri che poteva verificarsi per l'arrivo improvviso di tanta  
truppa.
         Riflettendo alla celerità con che fu trasportato da Vienna il 3° Corpo in Italia, ho visto essere di tutta  
necessità lo avere in Milano un centro di informazioni, dal quale vengano fatte conoscere non già quelle  
notizie che sono l'eco delle voci che corrono, ma bensì il risultato delle continue osservazioni di ogni benché  
piccolo movimento dell'armata Austriaca. A raggiungere questo importante scopo dedicai questi ultimi giorni  
che rimasi in Milano, procurando per quanto possibile di non svegliare l'attenzione della vigilante polizia. Mi  
indirizzai ad alcuni fra i giovani che avevo conosciuto, e che mi sembravano meglio atti a compiere l'incarico  
di sorvegliare questa e quella parte della Lombardia. Mediante l'influenza che per la loro ricchezza questi  
giovani possono avere non solo sugli abitanti, ma ancora sui municipi stessi, ed impiegati della ferrovia, non  
sarà loro difficile, quando abbiano conosciuto un poco l'organizzazione dell'Armata, non sarà difficile, dico,  
di conoscere ogni benché suo, più piccolo aumento, e traslocazione. Io spero che fra poco potrò avere una  
situazione passabilmente esatta della forza a disposizione delle truppe nuove arrivate, e di quelle che prima  
si trovavano in Lombardia.
       Le ultime notizie venute sia dal Lodigano, che dal Cremonese riferiscono che le truppe tosto arrivate  
ripartivano, e quindi ritornavano, che era insomma un andirivieni tale da non poter assicurare della assoluta  
esattezza delle notizie.
         Questo mio intrattenimento colla gioventù lombarda, benché fatto nel modo il più possibilmente velato,  
fece  sì  che  si  sparse  la  voce  della  mia  presenza  in  Milano;  alcuni  amici  me ne fecero  avvertito,  ed io  
considerando  che  ad  eccezione  dell'Aumento  della  guarnigione  di  Pavia  e  del  piccolo  distaccamento  a  
Laveno che si sta armandolo di nuovo, la nostra frontiera era spoglia di truppe austriache, pensai essere  
cosa prudente il rientrare per qualche giorno in Novara.
       La guarnigione di Milano che potei in gran parte verificare recandomi in piazza d'armi si compone  
(omissis).
         Non voglio nascondere a V.S. che fra la gioventù delle altre famiglie di Milano essendosi supposto che  
io veniva come incaricato di una qualche missione, mi si presentò un giovane patrizio per dirmi che quando il  
ministro della guerra volesse mandar loro un ordine, tutto era organizzato, e vi erano le armi necessarie per  
far scoppiare la rivoluzione; che il popolo avrebbe obbedito alla voce dei nobili, come i soldati a quella dei  
loro ufficiali. Io risposi che non avevo incarico di sorta, che come ufficiale di stazione alla frontiera, era  
interessatissimo di conoscere quanto avea riguardo all'Armata Austriaca, ma che quanto ai moti popolari, io  
non credeva di occuparmene; che però a mio avviso, era meglio si tenessero tranquilli ed aspettassero che gli  
eventi suggerissero il da farsi.
      In Milano, a meno dall'astenersi dal fumare,102 tutto è tranquillo, e non si vede gran truppa in giro.  
Questa è tenuta occupata in istruzioni o manovre.
        Fra qualche giorno, e quando V.S. lo creda bene io ritornerò a Milano per recarmi a prendere positive  
informazioni sul numero, qualità, e disposizioni delle truppe che tengono la linea dell'Adda, ed occupano  
Cremona, la cui difesa pare si colleghi fortemente con quella di Piacenza. Finora a Cremona non fu fatta che  
un'insignificante fortificazione dalla parte della strada per Piadena.

        Sbirciamo un po' queste altre Notizie di Lombardia di Piola Caselli, del 21 genn., anche 
se nella nota di accompagnamento su carta intestata "Ministero della Guerra" di Leopoldo 
Valfrè di Bonzo, per il Ministro, con cui le trasmette "Al Sig. Comand. Gen. il R. Corpo di 

102 Si cercava di fumare il meno possibile, per colpire l'erario. 
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Stato Maggiore a Torino", troviamo scritto "Di poca importanza":103

       Dalle informazioni che V.S. ordinava di prendere sia valendosi dei doganieri, che con mezzi più diretti,  
risulterebbe che in Laveno vi sono 400 fanti e pochi addetti alla flottiglia, a Varese al battagl. Cacciatori si 
sarebbero aggiunti due sq. di Ulani. Corrono voci che vorrebbero stabilire una linea di piccoli posti lungo la 
frontiera fra il Lago Maggiore e Pavia, finora le truppe sono solo verso Laveno e Varese, nonché quelle di  
Pavia (Reggim. Hess, 4 sq. di Ulani, 1 batteria di campagna). A Laveno arrivati 12 pezzi d'artigl.; le notizie di 
Milano del 19 non accennano a movimenti di truppe, solo al prossimo arrivo di 12 batterie da campagna, forse 
addette al 3° Corpo, in parte già calato in Italia, prendendo stanza lungo l'Adda ed il Po, quindi non andrebbe 
tutto a Milano, dove c'è l'8° Reggim. di Campagna che coi cavalli in arrivo avrà le 12 batterie in assetto. Al 18  
vi sono a Milano: Giulay, comand. la 2ª Armata (con tutto il suo S.M.); Stwrtuilk, Artigl.; Stadion, 3° Corpo;  
Tenchert,  comand.  di  piazza;  Zobel  e  Stankovich  (Sztankovics)  gen.  di  div.;  il  Principe  d'Assia,  Bils  e  
Festetics (ora a Pavia), Gaal, Rausming e Molinati (partito per Ancona), tutti gen. di Brigata. Il Gov. Austriaco  
vorrebbe dotarli di artiglieria (ora non hanno più di 5 batterie montate di cavalli su 12); un individuo venuto  
jeri da Milano per portarmi una lettera, mi richiese se il nostro Governo comperasse cavalli pel servizio della  
truppa, che in questo caso egli ne possedeva un centinaio bavaresi adatti pel servizio d'artigl. e potrebbe 
fornirne ancor di più, risposi che non sapevo se si pensasse a comperar cavalli, ma che recandosi egli stesso  
a Torino avrebbe potuto sentire al Ministero della Guerra.  E giacché ho fatto cenno di compere di cavalli,  
debbo ancora far conoscere alla S.V. che l'ultima volta ch'io ebbi l'onore di vedere il Ministro della Guerra 
(Alfonso La Marmora), il medesimo mi chiese se dei numerosi cavalli che si trovano presso i proprietari del  
novarese e della Lomellina, e dei quali io trasmetteva al Ministero una Statistica sullo scorcio del 1857, se ne  
sarebbe potuto ottenere un certo numero. Sentita l'opinione di vari proprietari, che ne traggono il maggior 
vantaggio nelle operazioni rurali, nei mesi invernali l'acquisto è più vantaggioso, mentre più tardi sarebbe  
difficile ottenerli, anche pagandoli di più. Se crede, comunichi queste osservazioni al Ministero.
          
        Il 26 genn. il Comand. Gen. della Sotto-Div. di Novara gen. Paolo Antonio De Cavero 
invia  a  S.E.  il  Ministro  di  Guerra a  Torino  il  Rapporto  sulla  posizione  delle  truppe  
austriache in Lombardia del cav. Piola Caselli, a margine definito "Interessante":104

           
       Lettere che mi furono mandate da Milano, e notizie di rilievo venute da altre parti mi mettono in grado  
di  riferire  a V.S.  un complesso di  informazioni  degne di  qualche fede,  perché risultanti  di  molte  notizie  
confermatesi le une colle altre. Le truppe che stanno sulla frontiera sono le medesime già citate in altri  
rapporti,  cioè a Laveno,  Varese,  Pavia,  Bergamo,  Lodi,  Crema, Casalpusterlengo,  Codogno,  Sant'Angelo, 
Cremona, Brescia, Piacenza; i municipi di Somma, Gallarate, Busto Arsizio ed altri hanno ricevuto gli ordini 
di preparare alloggiamenti alle truppe e provviste di paglia, ritengo ciò non di meno che questa voce è sempre  
la medesima, originata dalle disposizioni che il governo austriaco aveva date verso il 10 del corr. mese per  
l'occupazione  con  imponente  forza  della  linea  del  Ticino,  e  che  furono  contromandate  appena  avevano  
cominciato ad essere poste ad effetto. Le notizie dei giorni scorsi accennavano ad un considerevole aumento  
delle truppe di presidio in Milano, 2 sq. Ussari del 10° di Prussia, 2 del 12° Ulani (da Pavia e forse da Lodi),  
13° Battagl.  Jäger,  1  comp. del  Genio.  Quando giorni (or)  sono io era a Milano, si  vociferava dovesse  
arrivare in Italia non solo il 3° Corpo che in parte era già sull'Adda , ma anche il 1° C.d'A. Le lettere che mi  
sono  pervenute  jeri  ripetono  questa  voce.  Sarebbe  importante  verificare,  consultando  in  ufficio  la 
composizione del Corpo, onde verificare il nome di Reggim. nuovi arrivati in Italia.
          P.S. Informazioni venute da Gallarate fanno sapere che si lavora alacremente all'impianto del telegrafo  
che dalla stazione di Ro (Rho) si dirige a Sesto Calende e Laveno, e che la detta linea sarà quanto prima  
terminata. Queste disposizioni dalla parte del Lago lasciano supporre che il Governo Austriaco abbia forse  
l'intenzione, in caso si rompesse (con) la guerra, di prendere anche l'offensiva da quella parte.

        Del rapporto da Novara di Piola Caselli del 30 genn. abbiamo solo un breve estratto di  
notizie, con annotato a margine "N. 94 Nulla di nuovo":105 

103 USSME, G-17, b. 55/3/1: lett. di trasmissione, Segretariato Generale, n° 24 Confidenz., Torino addì 22 genn. 1859; n° 
67,  Notizie di Lombardia,  Novara 21 genn.,  Il Capo di S.M.  Piola Caselli,  Al Sig.  Comand.  Gen.  della Sot.  Div.  Mil., 
Novara, ff.  6. Piola, 21, nel Protocollo, G-17, b. 56/A/4.

104 USSME, G-17, b. 55/3/1, lett. d'accompagn., Novara, addì 26 genn. 1859, prot. 10 Confidenz., N. 87 Interessante, f. 1; 
Notizie di Lombardia,  n° 87,  su carta intestata del Comando Gen.  della Sotto-Div.,  del Capo di S.M.  Piola Caselli,  al 
Comand. Gen. della Sotto-Div. Mil., ff. 5. Piola, 26 nel Protocollo, b. 56/A/4.

105 USSME, G-17, b. 55/3/1, Novara 30 genn., C(apitan)o Piola estratto, n° 94, f. 1.
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       questa mattina so da Milano esservi sempre 2 sq. del 10° Ussari e 4 del 12° Ulani, che arrivano cavalli  
per montare le batterie, pare che di esse ve ne siano a Milano 18, io non credo ma verificherò, ricevuto avviso 
dalla  ferrovia  dell'arrivo  dei  18  battagl.  Croati,  eventualmente  scriverò  a  Milano.  Mi  parla  anche  un  
corrispondente che alle truppe austriache sia già fatto cenno di una guerra col Piemonte.

        Il 30 genn. dopo mezzogiorno scrive nuovamente una lettera a Govone, di cui abbiamo 
l'estratto:106

         Ricevute da Govone le varie notizie da verificare, partirà l'indomani per Milano. Notizie da Milano:  
sono qui 2 sq. del 10° Usseri e 4 del 12° Ulani, arriveranno cavalli per le batterie. Un corrispondente di  
Buraggi  pretende siano 18 battagl.  a  Milano,  verificherà.  Egli  pure ha notizia  da diversa fonte;  ferrovia; 
occorre stare in guardia, le cose potrebbero procedere a precipizio, truppe austriache; già fatto cenno alla 
guerra. Si rallegra della promozione dei colleghi ed accenna alla sua posizione personale. Difficili rapporti  
con Buraggi. Parla di Castellanza agente a Milano e della necessità che questi sia messo in rapporto con lui.  
Ha raccolto dati sul Ticino e ne farà aggetto di lavoro al suo ritorno.

          Il 3 feb. il magg. Giuseppe Govone  gli risponde:107 

       "Caro Piola, Penso che a quest'ora puoi essere di ritorno da Milano e rispondo alla tua ultima lettera.  
Due giorni fa mi recai dal Ministro per parlargli dell'andamento delle nostre informazioni. Avevo intenzione 
di dirgli qualcosa della questione Buraggi il quale appunto mi aveva scritto che stante alcuni inconvenienti e  
difficoltà avrebbe d'ora in poi cessato la sua corrispondenza con me ed avrebbe dato tutte le informazioni al  
Comando della Divisione. Ma il Ministro aveva appunto cinque minuti prima congedato il Conte S(anta) Rosa 
Segret.° Gen.le al Ministero Interni, il quale era stato a parlargli appunto" della questione: il ministro aveva  
risposto che convenga togliere ogni  difficoltà  al  Magg. Buraggi,  dispensarlo dal  riferire  all'Intendenza di  
Novara tutto quanto riguardante le informazioni,  fargli  dare fondi direttamente,  autorizzandolo a scrivere  
senz'altro direttamente qui. "Il ministro" mi aggiunse "di pregare Buraggi di scrivermi" come per il passato 
"tutte  le  informazioni  che  egli  poteva  cavare  dai  proprj  canali.  Mi  disse  di  avvertirlo  che  la  Divisione 
manderebbe al Ministro le informazioni che tu puoi avere" con quelli preparati da te. "La concentrazione delle  
notizie si fa qui a Torino, ove abbiam un ufficio organizzato ove Driquet e Bariola lavorano con me. So però  
che una cosa ajuta l'altra e tu ufficiosamente puoi metterti d'accordo con Buraggi per il miglior andamento"  
per "far passare quistioni da Milano e via dicendo. Noi da qui ricevendo, anche direttamente d'oltre Ticino 
informazioni per canali nostri, avremo mezzi di controllo per fissare bene le idee, e si manderanno di tanto in  
tanto le quistioni che ad ogni opera ci parranno più importanti a delucidare.
         "Andrò a Milano io stesso in missione ufficiale Sabato e partirò per le ore 8 del mattino. Se sei a Novara  
vieni  alla  strada  ferrata.  Se  hai  utili  indirizzi  da  darmi  a  Milano  per  mettermi  sulla  strada  di  fare 
investigazioni, preparali e portameli. Se hai questioni a propormi da delucidare preparale anche e dammi tutto  
alla stazione. Avverti anche di questo Buraggi. - Seguita a mandare i rapporti al Ministro. Tutto Tuo Aff.°  
Giuseppe G.".
             
        Nel  protocollo in partenza del Corpo di Stato Maggiore ne risulta un'altra del 7, 
Norme, "Si comunica la guarnigione di Verona e Mantova – Truppe sul Po ‒ Risposta a 
Buraggi riguardo ai corrispondenti".108 

106 Torino, Museo Naz. del Risorgim., Lettere Piola Caselli a Govone restituite alla famiglia. 
107 USSME, G-17, b. 55/3/3, n° 5. Il 1° feb. Govone ha scritto a Buraggi a Novara, n° 3, gli dice di essersi recato dal Min. 

La Marmora,  era appena passato il conte di Santa Rosa ed ha sgombrato ogni difficoltà.  Con ciò Ella non avrà che a 
proseguire coll'antico zelo il lavoro così bene iniziato, e mandare a me direttamente le informazioni che riceve. I fondi 
necessarj le saranno forniti dal comando dell'Arma.  L'Intendenza di Novara manderà al ministero le proprie informaz. 
indipendentemente. Il Comando della Div. di Novara farà per suo conto altre comunicazioni al M.d.G. e parimenti dovrà 
giovarsi dei fili che avrà teso il Cap.°  Piola.  Qui a Torino,  io cercherò di concentrare tutto quanto arriva da queste 
sorgenti e da altre.  Dovendo assentarmi da Torino,  un uff.  avrà istruzioni per aprirle,  quelle d'oggetto più particolare, 
devono solo essere aperte da me al mio ritorno. Ella voglia segnarle su una seconda coperta, colla parola "particolare". 
Il conte di Santa Rosa avrebbe dato le disposiz.  all'Intendenza di Novara e presso il Comando Gen. dei R.  Carabin.  Io 
scriverò in questo senso al Cap. Piola. Spero che non vi siano difficoltà insuperabili a tutto ciò e che io potrò continuare 
direttamente colla V.S. Illma la mia corrispondenza. Ho intanto l'onore di esserle Dev. Obb. Serv. Govone. Nella n° 11, 
con inchiosto simpatico,  decifrata con limone,  Torino 18 feb.,  Al Sig.  Magg.  Govone,  Milano,  nota a marg.,  che si ha 
scritto a Piola. Nella nota n° 14, al Cap.° Piola a Novara, circa la composiz. del 2° C.d'A.

108 USSME, G-17,  b. 55/3/2,  Cart.  D/6 bis,  Corpo di S.M. Protocollo E di partenza 1859:  la lett.  del 3  feb.  di Govone a 
Piola è titolata Norme per la corrispondenza, "Si rende avvertito dell'affare Buraggi – La concentrazione delle notizie si 
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11.  Una relazione "Notizie di Lombardia" definita "importante"
      
        La lunga relazione del 6 feb. 1859 di Piola Caselli, intitolata Notizie di Lombardia, al 
suo Comand. Gen. vien definita "Importante":109

        Siccome le Truppe austriache venute da Vienna in aumento a quelle già stanziate in Italia furono finora  
tutte spinte al di qua dell'Adige, e che il loro movimento venne operato per la massima parte col mezzo delle  
ferrovie (senza eccettuarne l'Artiglieria e la Cavalleria) così nella corsa che io faceva a Milano nei primi  
giorni del passato mese, mi occupai del modo di ottenere da ogni impiegato delle principali stazioni delle  
ferrovie,  uno stato indicante il  movimento delle  Truppe sulle  medesime dal  momento,  che incominciò la  
dislocazione del 3° Corpo d'Armata a questi giorni. 
      Nella gita che feci in questa settimana in Lombardia potei ottenere lo stato in discorso per quanto  
riguarda la stazione di Verona, che per essere centrale ebbe a registrare tutte le truppe nuovamente giunte nel  
Lombardo Veneto, non che il movimento di parte di quelle ivi stanziate. 
     Trasmettendo  alla  S.V.  questo  importante  documento  nel  quale  sono  indicate  la  provenienza  e  la  
destinazione delle truppe debbo osservarle che più recenti informazioni fanno conoscere come dopo di aver  
raggiunto la destinazione indicata nella qui unita tabella, alcune frazioni di truppa siano state dirette ad altre  
guarnigioni; questo fatto però non scema l'importanza del documento, perché suo principal scopo si è di farsi  
conoscere il numero e la qualità delle truppe che sono di recente arrivate nel Lombardo Veneto.
        Il movimento indicato nello stato in discorso tocca la data del 10 febbrajo corr.e, benché desso mi sia  
stato trasmesso il 3; questa indicazione preventiva che le stazioni delle ferrovie sono per lo più avvisate varj  
giorni prima dell'arrivo delle truppe.
          L'impiegato che ben volle fornire queste informazioni, ha promesso di comunicare regolarmente quanto  
sarà per per succedere alla stazione di Verona circa i movimenti di truppe, e siccome a mio credere, è di tutta  
importanza il conservare un così prezioso corrispondente, così sarà bene che queste nozioni siano tenute  
segretissime, giacché quando un semplice sospetto venisse comunicato alla vigilante polizia austriaca, io non  
dubito che gran numero di impiegati sarebbe destituito in massa, onde colla quantità degli innocenti fosse  
anche compreso il reo, siccome fu già praticato nello scorso mese di Gennajo.
         Benché dalla stazione della ferrovia di Milano, mi siano state comunicate alcune informazioni ciò non  
dimeno non mi venne fatto di procurarmi uno stato simile ... ma spero...  che fra non molto potrò averlo:  
intanto ho saputo da quella stazione che tutta la linea da Milano a Venezia fu avvertita di tenersi pronta al  
trasporto di un nuovo Corpo d'Armata. Se con questa indicazione poi si voglia far cenno dei 18 Battaglioni  
Confinarii che si aspettano, o che realmente si aspetti un nuovo Corpo, egli è ciò che si potrà sapere fra non  
molto.
       Riguardo ai 18 battagl. debbo riferire alla S.V. che al 1° feb. 2 erano stati visti alla staz. di Nabresina 
(Trieste) ma alla data di ieri nessuno è giunto a Verona. Il Sig. Robaudi che vidi a Milano partiva quest'oggi  
per Venezia e tosto giunto doveva mandare informazioni riguardo a questi Battaglioni, i quali potrebbero  
anche essere stati diretti per mare a Venezia, e quindi nelle Legazioni. 
       Stanteché le notizie delle guarnigioni di Lodi e Crema non mi constavano molto esatte, ho creduto nei  
cinque giorni  che mi  fermai a Milano di  verificarle,  rendendomi in persona sul  luogo, e  qui in  seguito  
trascrivo la forza delle medesime, non che quelle della guarnigione di Brescia avute dal Municipio ed altre di  
Cremona e Bergamo. (Omissis).
         Nei nuovi squadroni del 10° Ussari che vidi a Lodi, Crema ed a Milano ebbi ad osservare molti coscritti 
ai quali si danno le prime istruzioni del montare a cavallo; non ho saputo spiegarmi come le operazioni della  
leva di quest'anno essendo appena incominciate, possano i reggimenti aver già molte reclute. Questo Regg.to  
ha anche dei  cavalli  giovani,  perché negli  steccati  intorno al  Castello di  Milano, oltre all'istruzione dei  
coscritti, gli allievi sono giornalmente occupati ad ammaestrare i cavalli. 
        In generale si osserva nei Reggimenti sia di fanteria che di cavalleria, essere la maggior parte dei  
medesimi composti di soldati molto giovani. La fanteria viene esercitata nella scuola dei bersaglieri, ed alla  
scherma alla baionetta. 
      In  Milano  sono  sempre  i  reggimenti  accennati  nell'ultimo  mio  rapporto,  meno  l'Arciduca  Carlo  
intieramente distaccato. (Omissis).
          Le scuderie d'Artiglieria costruite in questi ultimi anni in Milano a fianco dell'Arco della Pace, sono  
piene  di  cavalli.  Mentre  prima  erano  chiuse,  ciò  prova  che  si  sono  montate  tutte  le  batterie  di  tale  
Reggimento. (Omissis).

fa a Torino – Si annunzia la partenza per Milano del Magg. Govone".
109 USSME,  G-17,  b. 55/3/1,  Novara addì 6  feb.,  prot. 18  Confidenziale,  n° 113,  Il Capo di S.M.  Piola Caselli,  Al Sig. 

Comand. Gen. della S° Div. Mil. di Novara, ff. 11.
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        Nel chiudere questo rapporto mi permetto di aggiungere che essendo di tutta importanza questo Uff(ici)o  
sia informato circa i movimenti dell'Armata Austriaca in Italia, da persona la quale si rechi di quando in  
quando sul  sito,  e non potendo io recarmi così  di  frequente senza che la mia presenza venga rimarcata  
(specialmente  che  ho  questa  volta  osservato  sul  mio  passo  un  piccolo  segno  fatto  colla  matita  dal  
Commissario di polizia di Magenta) così io penso che sarebbe utilissimo di avere aggregato a questa Sotto  
D(ivisio)ne uno degli Uffiziali addetti al Corpo Reale di Stato Maggiore, il quale tosto che sia al fatto di  
quanto si  è  operato finora potrebbe supplirmi  di  quando in quando,  recandosi  in  Lombardia,  ed essere  
ancora impiegato nel verificare le informazioni che ci prevengono dai doganieri ed altri canali, come pure,  
nei casi in cui sono riferite notizie allarmanti.
           Ho creduto bene di osservare quanto sopra alla S.V. perché qualora Ella creda questa mia proposta di  
qualche peso voglia appoggiarla presso S.E. il Ministro per un provvedimento in proposito.

     In  allegato  vi  è  la  tabella  del  Movimento  delle  Truppe  Austriache  sulla  ferrovia  
Lombardo Veneta dal 10 Dicembre 1858 al 10 Febbraio 1859 (Estratto dai registri della  
stazione di Verona), da cui desumiamo i dati raccolti, mettendo rispettivamente:110

N° e Nome del Reggimento o altro / Data  / da-a / n° Uffiziali / n° Truppa / n° Cavalli / vetture o cannoni.

53° Arciduca Leopoldo, 5 dic., Pordenone-Verona, 2, 361; 4 Batterie Razzi, 10, Verona-Vicenza, 14, 355; 53° 
Arcid. Leopoldo: 3 e 4 genn., Verona-Peschiera, 8, 220 e 18, 450, 4; 47° Conte Kinsky, 4, Peschiera-Milano, 
26, 720, 4; 59° Arcid. Ranieri, 8, Pordenone-Peschiera, 26, 750, 4 e 30, 800, 12; 53° Arcid. Leopoldo: 8 e 9, 
Peschiera-Verona, 18, 450 e 8, 220;  3° Arcid. Carlo,  9, Brescia-Milano, 18, 450, 4;  59° Arcid. Ranieri,  10, 
Pordenone-Bergamo, 18, 400, 4; 27° Re dei Belgi, 10 e 11, Venezia-Milano, 40, 1.100, 10 e 40, 1.400, 10; 3° 
Arcid. Carlo,  11, Bergamo-Milano, 8, 220; 14° Granduca d'Assia,  12 e 13, Venezia-Milano, 40, 1.400, 10 e 
40, 1.100, 10;  39° Don Miguel,  13 e  14, Pordenone-Treviglio e Cassano, 40, 1.100, 10 e 40, 1.400, 10;  5° 
Principe Liechtenstein, 14, Venezia-Bergamo, -, 2.100, 12; 1 Batteria, 15, Pordenone-Brescia, -, 120, 12; 58° 
Arcid. Stefano, 16, Pordenone-Brescia, -, 2.400, 10; S.M. del 3° Corpo, 16, Pordenone-Brescia, -, 20, 20; 9ª  
Batteria di  Cavall.,  17,  Pordenone-Treviglio,  -,  200, 64;  Corpo Sanità,  17,  Pordenone-Brescia,  -,  194;  1 
Batteria,  17,  Pordenone-Brescia,  10,  230,  129,  25;  1 Batteria,  17,  Pordenone-Bergamo,  8,  227,  118,  23; 
Batteria Razzi, 18, Pordenone-Brescia, 8, 166, 122, 24; S. M., 18, Pordenone-Brescia, 8, 261, 160, 25; 1° Sq.  
Usseri con lo S.M. e 2°, 19, Pordenone-Treviglio: 7, 195, 188, 1 e 6, 190, 180, -; 3° e 4° Sq., 20, Pordenone-
Treviglio, 7, 195, 188, 1 e 22, 306, 280, 9; 7° e 8° Sq., 21, Pordenone-Milano: 7, 195, 188, 1 e 8, 169, 190, 2; 
5° e 6° Sq.,  22, Pordenone-Treviglio: 7, 195, 188 e 6, 190, 180; Treno,  23: Pordenone-Treviglio. 198 cav. e 
Pordenone-Verona, 188 cav.; Treno, 24, Pordenone-Verona: 184 e 184 cav.; Treno, 25, Pordenone-Verona: 1, 
18, 201 e 189 cav.;  7° Barone Prohaska,  25, Venezia-Padova, 750 sold.;  Treno,  26, Pordenone-Verona, 185 
cav.;  7° e  8° Sq. Ulani,  27, Pordenone-Brescia: 7, 195, 188, 1 e 6, 190, 188, -;  1° Battagl. Prohaska,  27, 
Venezia-Padova, 800 sold.; 3° e 4° Sq. Ulani, 28, Pordenone-Bergamo: 7, 195, 188 e 6, 190, 180; Treno, 28, 
Verona-Milano: -, 15, 184, 8 e -, 15, 190, 9;  6°  e 3° Sq. Ulani,  29: Pordenone-Mantova, 7, 195, 188, 1 e 
Pordenone-Brescia,  22, 300, 280, 9;  Treno,  29,  Verona-Milano: 82 cav. e 4 cann.;  1°  e 2° Sq. Ulani,  30, 
Pordenone-Brescia: 6, 190, 180 e 7, 195, 188, 1; 7° Bar. Prohaska, 30, Pordenone-Padova, 750 u.; 2° Battagl.  
Cacciatori,  2 feb.,  Pordenone-Padova,  520 u.;  Cacciatori  Imperatore,  6,  Treviso-Verona,  520 u.;  1ª  Div.  
Arciduca Ranieri, 10, Pordenone Mantova, 250 u.; nel foglio del Riassunto, abbiamo un movimento di 20.034 
u. esclusi alcuni del treno che forse viaggiano coi cavalli, 5.138 cavalli e 123 tra vetture e cannoni.

          Son tamburi di guerra. Ancor prima dell'inizio della Seconda Guerra d'Indipendenza lo 
S.M. del Regno di Sardegna sta  all'erta poiché,  sicuramente,  in  campo austriaco si  son 
fiutate le molteplici sollecitazione che vengono fatte a Napoleone III di entrare in gioco, a 
fianco di Vittorio Emanuele II, sia attraverso le grazie della contessa di Castiglione ma, 
soprattutto, in versione più veristica, tramite le ben più convincenti bombe sotto al trono 
che irriducibili patrioti gli confezionano con grandissimo zelo, se non si decide.
        Il 7 feb. 1859 da Torino infatti Bariola scrive, in un appunto, a Piola Caselli,111 

        "Per norma si comunica (della) guarnigione di Verona e di Mantova. Nessuna traccia del Regg. Wocher 
N. 25 che alcuni volevano aver veduto a Verona. Dicesi che a Verona si aspetta il reggimento Franz Carl.  
Molte truppe scaglionate sul Po a S. Benedetto Borgoforte Revere. Nulla di particolare finora.

110 USSME, G-17,  b. 55/3/1,  in duplice copia, ff. 3 e 3,  ed 1 foglio Riassunto delle Truppe Austriache spedite in Italia e 
trasportate colla strada ferrata Lombardo-Veneta dal 10 Gennajo – al 10 Febbrajo 1859 (in realtà è dal 5 dic. 1858).

111 USSME, G-17, v. 29, n. 8.
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      Il  Ministro autorizza il  Magg. Buraggi112 di fare come (meglio) stima riguardo ai  corrispondenti di 
Nabresina Casarsa e Treviglio, aspettando anche se d'uopo il ritorno del Magg. Govone".

         Il 18 feb. Piola Caselli redige delle ulteriori Notizie di Lombardia indirizzandole come 
sempre al suo Comand. Gen.:113

      Nella prima quindicina del mese giungevano notizie di movimenti di truppa austriaca stanziata sull'Adda,  
del  trasferimento  del  suo  Q.G.  da  Brescia  a  Lodi,  dell'aumento  delle  truppe lungo il  Po  facenti  capo  a  
Piacenza e Cremona. Io non ho creduto di riferire tostamente queste voci, perché reduce da pochi giorni dalla  
Lombardia, non mi era sembrato, da quanto avevo potuto osservare ed intendere, si preparassero i movimenti  
de' quali si discorreva in questi giorni. Pregai però un mio amico di Milano di prender precise informazioni  
recandosi  all'uopo sul  sito.  Il  contenuto  della  lettera  che  egli  mi  scrive  in  proposito  sulle  informazioni  
richieste, mi fa persuaso che i movimenti delle truppe stanziate fra il Mincio ed il Ticino avvenuti in questo  
mese sono di poco rilievo, e consistono nell'arrivo a Brescia del 15° Batt.ne Feld Jäger, delle Batterie di  
Campagna 5ª e 7ª, delle Batterie di Rac(c)hette 9ª e 10ª, tutte quattro appartenenti al 3° Regg.° di Artiglieria  
di Campagna.
        Del resto per la ripetuta conferma delle notizie riguardo alle truppe stanziate in Lombardia e fino al  
Mincio, mi pare sia ora permesso di credere con sufficiente esattezza informazioni sulla loro dislocazione e  
forza, non che sul nome degli Uffiziali Generali che li comandano.
       La sola notizia che non mi fu finora confermata, ma che credo lo sia stata (anche) all'Ufficio dello Stato  
Maggiore è questa della partenza del Battaglione confinarj di Peschiera. Riguardo poi alla voce corsa sui  
ponti gettati a Cremona e Casalmaggiore, ecco quanto mi scrive una persona giunta jer l'altro da Cremona,  
ed al(la) quale presto tutta la fede "non si sono finora gettati i ponti di cui si è discorso, ma molti legnami  
sono riuniti in quelle località, perché quando occorra si possano costruire prontamente".
         Questa stessa persona mi soggiunge che la guarnigione di Casalmaggiore si compone come segue : 23° 
Battagl. Feld. Jäger, 1 Sq. 1° Ulani, 37 pontieri (ed altri 40 inviati a Cremona ieri l'altro). Alla guarnigione di  
Cremona  si  deve  aggiungere  1  distaccamento  di  Marina  per  il  servizio  di  quelli  giunti  il  3  ad  uso  e 
comunicazione  della  truppa;  Pizzighettone  armato  con  16  pezzi.  Altre  notizie  più  vaghe  necessitano  di  
conferma, che a Venezia si costruiscano fortini dalla parte del Lido e che a Padova vi siano 3 Battagl. del 
Regg. Hohenlohe, ma si potrebbe esser fatta confusione con il Prohaska.
         Soggiungo alla S.V. che spero prima del finire della settimana di poter ultimare un lavoro sulle risorse  
del Ticino, giacché mi mancano poche nozioni per completare il medesimo.

       Il  28  feb.  riscrive  al  suo  Comand.  Gen.  sulla  Situazione  delle  Truppe Aust.  nel  
Lombardo Veneto, che la gira al Ministro La Marmora con le carte allegate:114

        Siccome a datare dai primi del corrente mese le informazioni giunte dalla Lombardia non accennano  
alla calata di nuove truppe in Italia, eccezion fatta dei quattro battaglioni confinarii, così ho creduto di far  
riassumere in un tabulato la forza presumibile delle truppe austriache nel Lombardo Veneto e Legazioni al 20,  
tenendo conto solo delle località ove sono stanziate, senza distinguere i 4 C.d'A. dei quali, specialmente del 7°  
ed  8°,  non  si  è  abbastanza  informati.  Qualora  lo  stimi  opportuno voglia trasmetterle  al  Ministero  della  
Guerra,  il  quale  dalle  molte  informazioni  che  gli  pervengono  potrà  far  conoscere  a  questo  Comando  
Generale quali siano le notizie che si possano ritenere per positive, e quali quelle che richiedano conferma.
      Comunicazioni avute sotto la data del 24 cad.e mese, fanno menzione di cambiamenti avvenuti nella  
guarnigione di Brescia, ma vanno accertare, perciò non se ne è fatto cenno nel qui  unito lavoro.

        Valfrè pel Ministro della Guerra scrive al Coman. Gen. delle Truppe a Tortona in merito 
alla domanda fatta tramite il comando gen. del Corpo di S.M. per il passaggio di Antonio 
Gilardi  del  Reggim.  Cavallegg.  di  Novara  al  Corpo  del  Treno  d'Armata,  "onde  possa 

112 Nella b. 55/2/3 e 55/3/1 moltissime informazioni fornite dal magg. Buraggi.
113 USSME, G-17, b. 55/3/1, n° 149, Novara addì 18 feb. 1859, Il Capo di S. M. Piola Caselli, Al Sig. Comand. Gen. della 

Sotto Div. Mil., Novara, ff. 4.
114 USSME, G-17, b. 55/3/1, "Novara addì 28 feb. 1859, Il Capo di S.M. Piola Caselli, Al Sig. Comand. Gen. della S.° Div. 

Mil.,  Novara",  ff. 2,  carte annesse n° 2;  lett.  d'accompagnam.  de "Il Comand.  Gen.,  A S.E.  il Ministro della Guerra, 
Torino,  Prot. 27  Confidenziale",  Situazione delle Truppe Austriache nel Lombardo Veneto e dislocazione loro,  Carte 
annesse n°  3,  f.  1,  "Mi pregio di sottoporre all'E.V.  un rapporto presentatomi dal Cap.no Cav.re Piola Caselli, 
accompagnato da una situazione numerica presuntiva, e da un quadro di dislocazione delle truppe austriache stanziate nel 
Lombardo Veneto, fino alla data del 20 corrente mese. Il Comandante Generale". Allegato: Situazione Presuntiva del 2°  
Esercito Austriaco in Italia.
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continuare a prestare il suo servizio qual soldato di confidenza del Magg. Capo di Stato 
Maggiore a Novara Cav. Piola Caselli.115

12.  L'atmosfera si sta elettrizzando

        Intanto, l'atmosfera si sta elettrizzando. L'8 mar. 1859 La Marmora fa scrivere dal 
magg. Govone a Piola Caselli a Novara per incaricarlo di fare alcune osservazioni sulla 
lettera  che  il  gen.  De  Cavero116 gli  ha  indirizzato,  per  le  disposizioni  date  circa  il 
dislocamento di alcuni carabinieri ed infine per avere delle informazioni sull'arrivo del 41° 
Reggim. Kelluer. La riportiamo integralmente, proprio per meglio registrare le tensioni e gli 
stati d'animo del momento:117 

      "Caro Piola, stavo appunto per scriverti d'ordine del Ministro riguardo alla lettera del tuo generale,  
quando ho ricevuto la tua lettera, che me ne domanda notizia. La predetta è infatti un lungo ragionamento  
politico e strategico, che sarebbe stato bene non fare. Ad ogni modo il ministro m'incarica dirti di far sapere al  
Gen. Decavero, che egli si preoccupa da quì, delle cose di Novara, almeno altrettanto quanto il  Generale  
Decavero stesso; e che quindi egli stia tranquillo; e che del resto ha già ricevuto ordini pel caso d'una sorpresa. 
Ma a te dico che la politica fin ora domina la situazione, e che non vi è nè apparenza nè probabilità di alcun 
tentativo  del  genere  che  il  Gen.le  suppone.  La  politica  è  anche  quella  che  detta  la  chiamata  o  no  dei  
contingenti,  e  via dicendo.  Checchè possa parere a  chi  vede  le  cose  da lontano,  chi  è  nel  Segreto della 
diplomazia giudica d'un tutt'altro modo, e ciò che a noi può parere assurdo od imprudente, è logico e prudente 
per chi è ministro.
         "Quanto ai carabinieri il ministro mi disse che aveva ordinato di avanzare alcuni da Trecate alla dogana 
di S. Martino, e di rimpiazzarli a Trecate da Vercelli Novara a quanto mi ricordo.
         "A Incisa ho già scritto io, ma domani pel convoglio che parte da quì alle 11 passerà forse per Novara un 
Sig. Trombini che era uffiziale nel 10° Regg.to in Crimea e che ora è a Milano. A lui puoi fidarti e quindi se ti  
trovi in uniforme al passaggio del convoglio, io gli dirò di andarti incontro, e così ne farai la conoscenza e gli  
darai le tue lettere. Egli ha la barba nera, ed occhi neri, è di taglia media.
          "A Cremona si fa un ponte sul Po con barconi in ferro del Lloyd. É proprio arrivato a Milano il regg. N.  
41 Kelluer? Quanto sarebbe importante sapersi di certo, ed io scriverò anche a Incisa.
          "Per valutare l'importanza dell'Articolo del Moniteur, converrebbe rintracciare tutti di simili articoli che  
precedettero la guerra d'Oriente. Io credo che malgrado tutto la guerra sortirà da questo.118

          Ti mando una dislocazione secondo le ultime notizie.    Torino, 8 Marzo 859.    firm. Govone".

       Il 9 mar. aggiorna ulteriormente il suo Comand. Gen. con delle Notizie militari della  
Lombardia:119   

        Trasmetto alla S.V. varie notizie che mi sono pervenute questa mattina, le quali constano di alcuni  
avvisi  preventivi  dati  alle  stazioni  delle  strade  ferrate  di  Lombardia  circa  il  movimento  delle  truppe  
austriache, e di altre vaghe informazioni relative: Casarsa avvertita telegraficam. il 2 di tener pronte macchine 
e  carri  pel  trasporto  del  2°  C.d'A.;  Verona  pel  trasporto  di  4.000  u.  al  giorno.  In  Milano,  scrive  il  
corrispondente,  si  aspettavano fra non molto 30/m(ila)  uomini  disponendo per  accasermarli.  Un Battagl. 
Deposito partito il 4 da Brescia per Peschiera. Il 28 un dispaccio tel. ordinava a Brescia la requisizione di carri 
e cavalli pel trasporto di 2 battagl. del Reggim. Arcid. Stefano a Lodi, il gen. Schwarzenberg col suo S.M. si è 
trasferito nella caserma a Porta Stoppa (a Pavia); il 1° si aspettavano a Brescia 2 battagl. del Reggim. Grüber;  

115 USSME, G-17, v. 33, prot. 4225, fo. 635, affinché informi il comand. del Reggim., "Informato il Comand. Cavallegg. di 
Novara li 2 mar. 1859".

116 Il gen. Paolo Antonio De Cavero sarà poi per un breve tempo min. della g. in Toscana questo stesso anno. Il magg. Luigi 
Carlo Buraggi invece passerà a Parma a convertire le gendarmerie locali.

117 USSME, G-17, b. 55/3/2, Protocollo E, 8 mar., n° 20, lett. di Govone a Piola Caselli, nella stessa b. 55, che riportiamo 
integralmente; in apr. (senza g.), al magg. Piola Caselli: "Lo stato dei movimenti sulle strade ferrate L(ombardo) V(eneto) 
non ci è pervenuto. Scrivere al Corrispondente in proposito se la cosa è fattibile".

118 Nella guerra di Crimea era stata intenzione dell'Austria di appoggiare le potenze occidentali ma, per timore che essa si 
legasse troppo a Napoleone III, il Regno di Sardegna offrì abilmente un supporto alla Francia ed all'Inghilterra, cosiché 
l'Austria rimase neutrale.

119 USSME, G-17, b. 55/3/3, Novara addì 9 mar. 1859, "Il Capo di Stato Maggiore, Al Sig. Comand. Gen. della Sotto Div. 
Mil.", Novara, ff. 3.
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gli Ulani stanziati a Brescia dovevano partire per Piacenza; il Battagl. Deposito Airoldi ricevette ordine di  
rimanere a Lodi. La lettera stessa accenna poi ad una divisione di dragoni arrivata il 3 a Lodi. Questa notizia  
della  presenza  di  Dragoni  in  Italia,  è  la  prima che mi  sia  pervenuta,  e  merita  di  essere  confermata.  Il  
corrispondente fa inoltre menzione del trasporto di cannoni verso Piacenza, e di fortificazioni sul Po, senza  
però dare indicazioni sufficienti.

         Il 12 mar. 1859 con R.D. Carlo Piola Caselli vien promosso magg. di S.M. della Sotto  
Div. Mil. di Novara.120 Il 14 mar. egli, in una sua lettera olografa senza destinatario, fa dei 
raffronti:121

      Confrontando la dislocazione esistente presso di noi con quella spedita dal corpo (di S.M.), ho rinvenuto  
alcuni  disaccordi.  Il  Reggim.  Culoz non  dovrebbe  essersi  mosso  da  Milano;  il  1°  Reggim.  Kaiser non 
dovrebbe essersi trasferito a Bergamo, ma non è a Mantova; il Reggim. Don Miguel non sembra sia intero a 
Piacenza, ma abbia 4 comp. a Pizzighettone.  Informazioni qui avute negano l'esistenza di una divisione di  
Ussari in Gorgonzola. Lo stesso dicasi del 3° batt. Kaiser-Jäger, che sarebbe stanziato a Codogno mentre non 
dovrebbe essersi  mosso da Verona.  Si  sa in modo dubbio che i  battagl.  di  deposito  dei  Reggim. Italiani  
debbano lasciare le rispettive guarnigioni il 28, ma se ne ignora la destinazione, salvo per il  44° Arciduca 
Alberto. E' appurato che a Pavia non esistano confinari. Potrebbe esserne stata modificata la divisa adottando  
anche per  loro la  tunica bianca.  Si  chiedono chiarimenti,  come pure  sui  nuovi  comandi  divisionari  e  di  
brigata, che sono stati quasi tutti cambiati dopo le ultime promozioni.

       Il 20 Piola Caselli da Novara scrive nuovamente a Govone una lettera di cui abbiamo 
un altro estratto:122

        Visita Rolandi che non si reca a Torino. Notizie da lui. Battaglioni depositi tedeschi non verrebbero 
mossi e solo quelli italiani spediti in Germania.Tutti i suoi corrispondenti hanno lasciato Milano ad eccezione 
di uno che manda notizie da borghese. Più che mai necessita tener prezioso Rolandi. Circa la sospensione  
delle  spese  per  Buraggi,  sarebbe  utile  autorizzarle  di  nuovo.  Dà  notizie  anche  sui  lavori  di  difesa. 
Supposizioni  sulle  intenzioni  degli  austriaci,  perlustrazioni  ad  Oleggio,  Turbigo  etc.  da  loro  fatte  con 
ostentazione.

         Il 25 Govone comunica a Buraggi "Il Magg. Piola mi ha scritto alcuni giorni fa che il  
Comand. Gen.le dei R. Carabinieri, la aveva avvertita per le spese", percui ne ha parlato al 
Min. della Guerra "il quale mi mandò dal conte di Santa Rosa e questi mi disse che avrebbe  
scritto al Comand.te dei R. Carabinieri, perché le continuasse i fondi".123

       Il 3 apr., sottoscrivendosi  Maggiore di Stato Maggiore, scrive direttamente al Min. 
della  Guerra  Alfonso  La  Marmora,  data  l'urgenza,  dell'Arrivo  del  2°  Corpo  d'armata  
austriaco:124

       Mi affretto di trasmettere a V.E. due lettere che mi sono pervenute in questo momento dalla Lombardia  
le quali sebbene non diano dei dettagli sopra i movimenti dell'armata austriaca fanno però conoscere la  
notizia  importantissima  dell'arrivo  a  Verona  del  2°  corpo  d'armata  agli  ordini  del  principe  Edoardo  
Lichtenstein, e annunziano la traslocazione del 7° Corpo (Zobel) da Verona a Brescia. Cosicché si avrebbero  
in Italia cinque corpi d'armata.
      Io spero che all'Ufficio dello Stato Maggiore saranno pervenute maggiori notizie di quanto io posso  
procurare ora che per il  passaggio in Piemonte dei corrispondenti ch'io avevo stabilito in Milano, 125 per 
quanto mi adopri sono pochissimo informati dei movimenti dell'armata austriaca.
         Condensiamo gli allegati. 17 mar.: Lichtenstein non viene a Brescia e Zobel, quello che condannò nel '48 

120 Ministero della Difesa, Ufficio Generali, Stato di Servizio.
121 USSME, G-17, b. 55/3/3, n° 262, Novara 14 Mar. 1859, ff. 2.
122 Torino, Museo Naz. del Risorgim., Lettere Piola Caselli a Govone restituite alla famiglia, estratto, Novara 20 mar. 1859.
123 USSME, G-17, b. 55/3/3, n° 27, (Torino) 25 mar. 1859, f. 1, gli comunica: a Bergamo brig. Vasquer, a Lodi gen. di div. 

Schönberger, un gen. brig. a Crema, si aspetta un battagl. Cacciatori a Paullo ed a Milano un reggim. Usseri.
124 USSME, G-17, b. 55/3/1, su carta intestata della S.-Div., "Novara addì 3 Apr. 1859, Il Magg. di S.M. C. Piola Caselli, A 

S.E. il Min. della Guerra", n° 315 e 3 all., da Brescia, 17 mar., sabato e 30 mar., ff. 2, 1, 1, 1.
125 Evidentemente i corrispondenti milanesi di Piola Caselli sono tra quelli che,  essendosi esposti,  sono dovuti fuggire in 

Piemonte per non cadere nelle grinfie della polizia austriaca.
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i cremonesi a Trento126 vien comand. del 7° C.d'A.; sabato saranno qui (a Brescia) 7/mila e verranno ricoverati 
in 4 chiese, Sant'Eufemia, San Francesco, Carmine, San Domenico; 1 battagl.  Hess passò per Piacenza ieri. 
Anche oggi e domani arrivo dei completamenti del Fant. Grüber. A Mantova e Verona il 2° Corpo a rimpiazzo 
del  7°.  Nuove fortificazioni  a  Mantova-Borgoforte,  attesi  2  reggim. croati  per  sab.;  qui  nei  suburbi  altri  
alloggiamenti pel 7° Corpo; 60/mila u.; un battagl. parte a giorni per Linz. Sabato: Arrivato oggi Zobel con 
Q.G.; stanotte passata cavalleria 1ª Div. Ussari per Milano e stamattina il Reggim.  Don Miguel, una parte 
proseguì, un'altra alloggia nei villaggi vicini; si aspetta altra cavall. in cambio di quella Div. che domani andrà 
a Cremona; dall'Istria e dal Veneto arriveranno i Croati, alloggiati oltre che nelle chiese, nel locale Gesuiti,  
convento San Francesco, scuole San Barnaba, liceo di palazzo Bargnani e varie case, 8-12/mila s. (nota a 
margine: "Questo fu ricevuto tardi perché assente da Milano. Solo oggi te lo spedisco"). 30 mar.: Domenica 
passata 3 Batterie partite ieri. Ieri grossi convogli di ponti, materiali e truppe. Stamane 3 convogli, 1 di truppe, 
1 artigl. ed ambulanze, 1 proiettili polveri e munizioni d'ogni genere; Zobel passa oggi in rassegna 5/m.; oggi  
si attendono altri 2 treni di truppe. Nel Lago di Mantova 6 barche cannoniere venute da Venezia,  altre 6  
arriveranno sul Garda. Il movimento immenso lascia speranze immense e così sia, a presto . Non scrissi prima 
perché assente. Nella truppa Ungherese circola il Proclama Kossuth.

        Una lettera del 3 apr. vien scritta per conto di Govone (si scusa di non poterlo fare 
direttamente)  al  magg.  Buraggi,  per  ringraziarlo  delle  sempre  interessanti  notizie, 
quotidianamente sottoposte al Min. La Marmora, il quale ebbe anche contezza dell'affare 
dell'ing.  Savio,  mentre  deplorò  e  disapprovò  la  mancanza  di  delicatezza  e  l'abuso  di 
confidenza dell'ing. Maj, ma in pari tempo loda sommamente la buona volontà del primo 
(al quale non c'è difficoltà a rilasciare il piano di rilevazione) e di Felice Vincenzo, anche 
per metter meglio a punto i dati. "Sono incaricato, Sig. Magg., di parteciparle da parte del 
Sig.  Col.  Govone  che  si  spedì  da  quest'ufficio  al  Sig.  Magg.  Piola  una  tabella  di 
dislocazione,  secondo  gli  ultimi  dati","che  potrà  visionare,  pel  miglior  andamento  del 
servizio".127

          Il 22 apr. a Torino vien redatta una nota confidenziare per il magg. Piola Caselli, per il 
capit.  Devecchi  e  per  il  l.ten.  col.  Porrino  sui  punti  deboli  attraverso  cui  gli  austriaci 
potrebbero penetrare in Piemonte:

       Il M.d.G. ha ordinato al comand. del corpo dei R. Carabin. di scrivere tutte le informazioni al magg.  
Buraggi per la riva sin. del Po ed al capit. Ceva per l'altra. Indica le modalità per far pervenire dei tel., tenendo  
pronti i cavalli, ponendo molta attenzione al numero dei battagl., delle batterie di 8 pezzi, alla consistenza  
della cavall.: si dovrà scrivere per esempio 30 sigari per indicare 30 battagl., 5 cani per 5 batterie, 12 muli per  
12 sq. di  cavall.;  se ci  si  gioverà di un contrabbandiere,  gli  si  prometteranno, secondo l'importanza ed il  
pericolo, 200, 500 o 1000 franchi. Il capit. Devecchi collocherà dei graduati nei punti sensibili sulla sin. del  
Po, mentre Piola Caselli vi provvederà alla dogana di San Martino Ticino, a Trecate, per il passo di Magenta.  
Tutti i graduati studino bene le strade, e quanto a larghissimo raggio possa esser utile alla loro missione, non 
perdendo d'occhio l'armata austriaca.  "Si  aggiunge che  (...) vi  è  un mezzo utilissimo e sicuro  di  spedire  
biglietti, mediante colombi. Se si ha tempo si faccia ricerca di una colombaia a Valenza, si estraggano alcuni  
colombi addomesticati, e si diano ai graduati i  quali legheranno il biglietto al collo di un colombo e lo  
lasceranno in libertà. Egli si dirigerà tosto alla colombaia. Si crede che il Cap. Devecchi abbia già scelta la  
colombaia a Valenza. Egli provvederà in questo caso per estrarne quanti colombi potrà e tenerne alcuni pel  
graduato  da lui  disposto,  alcuni  li  spedirà al  L.  Col.  Porrino,  ed  al  Magg.  Piola,  senza indugio.  Sarà  
mandato un ufficiale a disposizione del Cap. Devecchi, onde possa provvedere a tutto".128

126 Il bar.  Friedrich Zobel von Giebelstadt und Darstadt il 16  apr. 1848  ordinò la fucilazione sommaria,  nel Castello del 
Buon Consiglio a Trento, di 21 volontari lombardi catturati a Vezzano sul Crostolo, presso Reggio Emilia. 

127 USSME,  G-17,  b. 55/3/3,  n. 29,  Torino 3  apr. 1859,  f. 1;  pubblicata integralmente dal Comando del Corpo di S.M., 
Ufficio Storico, La Guerra del 1859 per l'Indipendenza d'Italia, v. II, Documenti, 1912, "Il magg. Govone al magg. Piola, 
al cap. Devecchi e al ten. col. Porrino, Torino, 22 apr., n. 249", pp. 195-97.

128 USSME, G-17, v. 17, n° 36, fo. 1159-64 e sunto nel Registro di Protocollo, fo. 1159. Sull'uso dei colombi in guerra, nota 
in Carlo PIOLA CASELLI,  Gabriele d'Annunzio e gli eroi di San Pelagio,  2013.  Nel v.  17  son contenute molte 
informazioni fornite da Buraggi, fo. 23, 27, 29, 57, 119, 123, 307, 333-35, 393, 409, 889, 1155, fo. relativi a Piola Caselli 
1153-54,  a Porrino 1165, 1167, 1181,  a Devecchi 1169, 1183,  di Govone a Buraggi,  fo. 1219.  Una di Driquet a Piola 
Caselli, n. 48, fo. 1211-12: "Caro Piola, Incaricato  dal Col. Govone rispondo alla Tua lettera in data del 4. Il 2° Corpo 
d'Armata Austriaco non è ancora arrivato ma le notizie che giungono da tutte le parti concordano nell'annunciare il 
prossimo arrivo d'un corpo d'Armata che chi vuole sia il 2° chi vuole sia il 9°.- Noi siamo d'avviso che probabilmente 
sarà il 2°  il quale si compone come segue (2  Divisioni ed 1  Brigata di Cavalleria,  omissis).  L'interessantissimo 
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      Il 24 apr. 1859 il magg. Carlo Piola Caselli, per Regia determinazione, diviene Comand.  
del Quartier Generale Principale dell'Armata.129

       Con Ordine del Giorno del 25 apr. il Corpo Reale di S.M. a disposizione del gen. 
Enrico Morozzo della Rocca è il seguente: Righini, Govone, Federici, Avet, Borson, Piola, 
march. di Sant'Andrea, De Fornari,  Colli,  Bariola, Bocca, Driquet, De Sonnaz, Charvet, 
Oliviero,  Balario,  oltre  ai  l.ten.  Ottone dei Carabin.,  Poltano del 16° Fant.,  Gnecco dei 
Cavallegg.  di  Monferrato,  Alasia  dei  Bers.,  Ajmetti  del  9°  Fant.,  Cavalli  del  Genova 
Cavall., Peroni del 4° Fant., Bellentani del 10°, ai s.ten. Cavagnari dei Bers., Ceresa del 
16°, Rebagliati  del 2° Granat.  di  Sardegna, Arnulfo Ceresa del 2° Granat.  di  Sardegna, 
Obicini del 4° Fant., San Martino di Valperga del 1° Fant., Rossi del 1° Granat. di Sard., ai 
disegnatori Anfossi e Rostagno, allo scrivano Giachetti.130

13.  La Seconda Guerra d'Indipendenza

       Il 3 mag. 1859 da San Salvatore Monferrato, dominato dalla Torre del Paleologo, sede  
del  Quartier  Generale  Principale  di  Vittorio  Emanuele  II,  Piola  Caselli  scrive  al 
Comandante dell'Armata nella medesima cittadina, chiedendo 10 uomini per il Q.G.P sotto 
un sergente,  per  attendere a  lavori  di  fatica.131 Il  4  scrive telegraficam. all'Intend.  Gen. 

documento concernente il movimento di truppe sulla ferrovia lomb(ardo) ven(eta) non è peranco giunto a quest'Ufficio. -  
Noi abbiamo persona la quale rimette ad altra persona a Milano di quando in quando il quadro dei movimenti sulle 
ferrovie non crediamo però che questa persona sia la medesima che è teco in relazione.  Questa volta,  per una 
circostanza fortuita, il nostro quadro non è ancora arrivato. Converrebbe dunque che Tu dessi la pista al Tuo per sapere 
qual fine ha fatto,  poiché oltre alle funeste conseguenze che potrebbe portare lo smarrimento d'un documento così 
importante, è anche desiderabile che le notizie tutte giungano in doppio in quest'ufficio e per canali diversi. Ti spedisco 
due dislocazioni,  una per corpi,  l'altra per batterie (...) difetto nei Squadroni di cavalleria e nelle batterie (...). Se lo 
ritieni opportuno pel miglior andamento del servizio comunica queste dislocazioni al Magg.  Buraggi,  non abbiamo in 
essa marcati i confinari a Bergamo perché attendiamo conferma come pure non vi sono ancora compresi i (...) 
battaglioni i quali però pare certo siano già in parte arrivati".

129 Ministero della Difesa,  Ufficio Generali.  Stato di Servizio.  Infatti,  in G-17,  b. 57/1,  n° 316,  Quadro del personale 
componente gli Stati maggiori de' Quartieri Generali dell'Armata Mobilizzata e di quello ai medesimi addetto 24 Aprile 
1859,  in alto,  ff. 2,  Quartier Generale Principale:  Capo di S.M.,  l.ten.  gen.  conte Della Rocca;  Direttore Capo degli 
Uffizii, col. bar. Righini; Capo dell'Ufficio Informazioni, l.ten. col. Govone; Capo dell'Ufficio Topografico e ricognizioni, 
magg.  cav.  Federici;  Capo dell'Ufficio Cancelleria,  magg.  Cav.  Avet;  Comand.  del Q.G.P.,  magg.  cav.  Piola (Caselli). 
Oltre poi ai capit.,  uff.  applicati,  impiegati diversi,  stampatori e torcolieri,  inservienti e uscieri d'ufficio (come il serg. 
Crivelli Guardia del Palazzo Reale); gli S.M. della 1ª Div. Castelborgo, della 2ª Fanti, della 3ª Durando, della 4ª Cialdini,  
della 5ª Cucchiari e della Div. di Cavall.; in G-17, v. 4, fo. 415-16, Alfonso La Marmora, in conseguenza della formaz.  
della Div. Attiva ha approvato le seg. destinaz.: Capo di S.M. al Q.G.P. conte Enrico Morozzo della Rocca; Direttore 
Capo degli Uffizi col. bar. Alessandro Righini di San Giorgio; Capo Uff. Informaz. cav. Giuseppe Govone, delle ricogniz.  
topogr. magg. Vittorio Federici,  della cancelleria magg. Cav. Enrico Avet; Comand. il Q.G.P. magg. cav. Carlo Piola  
Caselli con: capit.  cav. Gio Luca De Fornari,  march. Carlo Colli di Felizzano, Pompeo Bariola, Teresio Bocca, nob.  
Edoardo Driquet;  uff.  applicati  l.ten.  Gaudenzio Ottone (segr.)  dei  Carabin.;  Guglielmo Alasia  dei  Bers.;  Gio Anto.  
Pollano del  16° Fant.;  Vincenzo Bellentani  del  10°;  s.ten.  bers.  Luigi  Cavagnari;  G.B.  Rebagliati  2°  Granat.;  Gius. 
Antonio Rossi 1° Granat.; Impieghi diversi: l.ten. Bernardo Veroni 4° Fant.; s.ten. Giulio Albini 4° Fant.; Gio Giachetti  
Giacoletti scriv. R.C.S.M.; disegnatori Angelo Anfossi e Giuseppe Rostagno; stampatori sold. Giuseppe Fontana 5° Fant. 
e  Alessandro Oresio 9° Fant.; 2 uscieri. Piola Caselli in tale carica risulta anche nel doc. 175, "Il Ministro della G. al  
Capo di S.M. dell'Armata a Torino", Torino, 24 apr., La Guerra del 1859 per l'Indipendenza d'Italia, v. II, Documenti.

130 USSME, G-17: v. 4, fo. 421; nel v. 17, Registro Protocollo, 48 – Magg. Piola Novara, 2° Corpo, "Si comunica al Magg. 
Piola la composizione del 2° Corpo". A Montecastello, dove hanno ancestrale dimora i Piola, vi sono dei distaccamenti, 
come desumiamo da un O.d.G.  del Capo di S.M.  al Comand.  del Reggim.  di Fant.  ad Alessandria,  "al 4°  Battagl. 
distaccato a Montecastello dovrà corrispondersi alla truppa la razione di viveri in contanti, cent. 40 al giorno + il pane sin 
che rimarrà fuori di questa piazza", v. 35, fo. 1065; Montecastello anche in v. 36, fo. 191, 315, 337, 417; O.d.G. del Capo 
di S.M.: fo. 315, 29 apr., segnali all'osservatorio di Montecastello, alla specola di Alessandria ed ai forti staccati; 333, 1° 
mag., il Battagl. del 6° Fant., dovendo rientrare ad Alessandria, il sindaco lo provveda di paglia nei locali che andrà ad 
occupare ai Cappuccini; fo. 417, 28 apr., la razione delle truppe attive: pane, carne fresca, riso, lardo, sale, pane da zuppa, 
vino.;  al Battagl.  del 6° Fant. a Montecastello, Bers. a Marengo e Castelceriolo, a chi fuori piazza 40 cent.  giornalieri; 
anche v. 39, fo. 112 e v. 42, fo. 7, 125, 127, 129. Il 1° mag. il Capo di S.M. dell'Armata avverte il Comand. della Div. 
Territor. di Alessandria, da San Salvatore, che per l'arrivo di una div. francese ad Alessandria non sia urgente variare il 
distaccam. del 6° Fant. (della Brig. Aosta) a Montecastello, v. 2, fo. 57.

131 USSME, v. 28, fo. 525. Una rara cartolina, spedita da Pier Ubaldo Piola Caselli nel 1934 al figlio di C.P.C., gen. Renato, 
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dell'Armata  ad  Alessandria:  "Truppe  sufficientemente  provviste  di  viveri.  Si  difetta  di  
foraggio. Magg. di Stato Maggiore Piola Caselli".132 Il 5 in un suo O.d.G. si fa potavoce:"Il  
Gen.  Capo di  S.M. dell'Armata  mi incarica di  invitare  il  Com.te  della  1ª  Div.  a  voler  
disporre  un  piantone  alla  porta  della  torre  del  villaggio  ove  sta  in  osservazione  un  
carabiniere".133 Il 7 il col. di S.M. scrive da San Salvatore un O.d.G. ed il magg. di S.M. 
vidima, di parlare al sindaco per alloggiare soldati e cavalli a Castelletto, mentre la scuderia 
dell'Hotel  Italia  sarà  occupata  dai  Carabinieri  Reali.  Un altro  O.d.G.  riguarda la  messa 
dell'indomani, cui assisterà Sua Maestà, celebrata dal cappellano del Q.G.P.134

       L'8 mag. scrive "Dichiaro io sottoscritto che il serg. Sigismondi dei Cavallegg. Aosta  
ha jeri condotto a questo Quartier Generale n. 5 prigionieri austriaci presi a Castelnuovo  
Scrivia addì 4 corr.te. Il Comandante del Q.G.P. Magg. di S.M. C. Piola Caselli".135

    Il  27 mag.  Piola  Caselli  ritira  delle  carte  ad Alessandria  per  consegnarle  al  Q.G.P. 
dell'esercito francese.136 Da Casale il 28 mag. un ordine gen. del comand. gen. dell'arrmata 
pel 29, al punto 6° indica che Piola Caselli è incaricato dell'individuazione del terreno per 

recita:  intorno al medaglione,  "Enrico della Rocca Luogoten.  Generale Capo di Stato Maggiore",  poi "S.  Salvatore 
Monferrato Casa Ing.  Stefano Cerriana",  quindi in epigrafe "Nel maggio 1859  quando fra i sacri italici entusiasmi si 
iniziava la guerra per l'Indipendenza ebbe la sua sede in questa casa lo Stato Magg. del Quartier Generale Principale di 
Vittorio Emanuele II di cui era capo il generale Enrico Della Rocca. A perenne ricordo dello storico avvenimento nella 
ricorrenza del 1° Cinquantenario della proclamazione del Regno d'Italia. - Vi presero anche dimora: il colon. Righini, il 
magg. Piola, il Colli di Felizzano - una compagnia del 1° Regg. Fanteria il Treno d'Armata con 60 cavalli – col telegrafo 
da campo ivi collocato si ebbero da Valenza le prime notizie della guerra – Dal 12 al 20 maggio il generale francese de 
Luzy marchese di Pellisac col suo seguito". 

132 USSME, G-17: v. 2, fo. 167; v. 5, fo. 356/529; fo. 535, vien subito riscontrato a Piola Caselli dall'Ufficio d'Intendenza 
Mil. della Div. di Alessandria che si provvede a mandare 1.000 razioni di foraggio; v. 29, fo. 949, O.d.G. di Piola Caselli, 
San Salvatore 4 mag. 1859,  al Comando la 1ª Div.  a San Salvatore,  istanza per una guardia al magazzino della legna, 
nell'asilo infantile, affinché i sold. che vi alloggiano ed altri non possano impossessarsene, dovendo servir soprattutto a 
quelli che passano la notte al bivacco; a margine: "Qualora le truppe abbisognino di legna, codesta Div. potrà rivolgersi 
alla intendenza militare, la quale staccherà la relativa richiesta, ed il sindaco provvederà".

133 USSME, G-17, v. 29, fo. 1075, C.P.C. al Capo di S.M. della 1ª Div.
134 USSME,  G-17:  v. 3,  fo. 241;  Piola Caselli comand.  il Q.G.  scrive anche al Sindaco di San Salvatore di agevolare 

eventuali richieste di alloggio di ufficiali, fo. 293; v. 7, O.d.G. vistato da Piola Caselli al Comand. la 1ª Div. su incarico di 
Della Rocca perché truppe della 1ª Div. si rechino nel modo più opportuno ad ascoltare la S. Messa alle 8; le truppe di 
Castelletto Scazzoso (nel 1937  diverrà Castelletto Monferrato)  alle 9  cui assisterà la Maestà Sua e sarà celebrata dal 
Cappellano del Q.G.P., la montura sarà quella giornaliera; v. 28, fo. 563, Piola Caselli Magg. Comand. del Q.G.P. al L.ten. 
Gen. Comand. la 1ª Div. a San Salvatore, per incarico del L.ten. Gen. Capo di S.M. dell'Armata, per recarvisi. 

135 USSME, G-17: v. 36, fo. 1121; C.P.C. vidima l'O.d.G. del Magg. Comand. il Q.G. da San Salvatore al Col. Capo di S.M. 
della Div. a Valenza, per far tradurre dai carabin. a Bassignana degli individui arrestati; v. 4, fo. 601, Corpo Reale dello 
S.M., Torino, 8 mag.,  Elenco delle Carte che si trasmettono al Sig. Capo dello S.M. dell'Armata, "Sunti di R. Decreti con 
preghiera di consegnarli ai segg. uffiz., Luogoten. Col. Cav. Cugia, Magg. Cav. Piola Caselli, Capitani Baulina, Balario, 
Albini"; v. 5, fo. 115 e 117, C.P.C. vidima l'O.d.G. sulle attestazioni da darsi ai servitori e trasmette la lista dei domestici 
borghesi al servizio del Min. della G., del col. Petitti, di Ottavio Balbo, del conte Collobiano, i quali devono esser muniti 
delle carte necessarie per restare al campo ed avere i viveri, e lett. da Castelletto a Piola Caselli a San Salvatore; v. 5, fo. 
769, C.P.C. firma e vidima l'O.d.G. per l'invio di un cavallo di truppa smarrito, mantello bajo scuro matr. 9328 stella in 
fronte; v. 16, fo. 369, tel. da Chivasso, il magg. Buraggi al Capo di S.M. a San Salvatore: "Nemico da Carisio recatosi a 
Salussola,  diretto a Biella.  Uno squadrone,  quattro pezzi da campagna,  circa duemila fanti";  v. 3,  fo. 1.167,  il 9 C.P.C. 
vidima l'O.D.G.  del col.  d'interrogare un individuo che si aggirava senza licenza e di ammonirlo;  v. 50,  fo. 309,  da 
Cascina Gropello il col. comand. Griffini avverte il Comand. Gen. Div. dell'Armata a Ca Bianca che il s.ten. conte Carlo 
Francesco Caselli è gravemente ammalato per bronchite cronica e vien trasportato a Valenza per esser curato;  v. 3,  fo. 
329, il 10 C.P.C. vidima l'O.d.G. del col. al comando delle Guide, dovendo alle 7 di sera partire il convoglio dei bagagli 
del  Q.G.P., tutto il Drappello, meno quello di guardia al Re, dovrà fare da scorta; v. 7, fo. 519, Torino 24 mag., Elenco 
degli Uffiz. del Corpo di S.M.,  Ritenuta per i cavalli di favore,  tra cui di Piola Caselli; v. 16, Registro Protocollo,  Prot. 
789, il 26, Magg. Piola, Col. Govone, Notizie Militari, Montebello.

136 USSME, G-17: v. 5, fo. 1167, Torino 27 mag. 1859, Corpo Reale dello Stato Maggiore, al Sig. L.ten. Gen. dello S.M. 
d'Armata a Casale, nota a margine: "Le qui contro indicate carte sono state ritirate in Alessandria dal magg. Piola Caselli 
e dal medesimo rimesse al Q.G.P. dell'Esercito francese"; v. 1, Casale 28 mag., al Sig. Comand. del Corpo Reale di S.M., 
Torino: "le carte ch'Ella dirigeva a questo Gen. Comando con lettera delli 27 mag. son state ritirate in Alessandria nello 
stesso giorno 27 dal Sig. Magg. Piola e contemporaneamente rimesse al Q.G.P. dell'Esercito francese"; anche nel sunto di 
potocollo 1684 e 2330 (Piola è erroneam. indicato march. anziché conte, titolo che tuttavia spetta al fratello Angelo), con 
cenni all'entrata dei francesi a Novara ed al filo telegr.: "Informo che le carte che erano dirette a questo Gen. Comando 
furono ritirate in Alessandria dal March. Piola e rimesse al Q.G.P. Francese"; 
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l'accampamento.137 Il 28 telegramma del gen. Vaillant al Torrione, dove c'è il Q.G.P. ed il 
Re,  "Novara è in  nostro potere.  Niel vi  è entrato alle 7 dopo un combattimento".  Vien 
avvertito  il  Maresciallo  dell'Armata  francese:  "Il  Magg.  Cav.  Piola  Caselli  dello  S.M.  
destinato al Q.G.P. di S.M. l'Imperatore dei Francesi".138 
       Per il 29 mag. vien emanato il suddetto specifico Ordine Generale sui movimenti da 
praticarsi e sui relativi tempi di marcia:139

        "Domani 29 maggio le varie div. dell'esercito eseguiranno i seguenti movimenti.
         "La 5ª Div. Cucchiari, dovrà portarsi per Casale a Gazzo, la Brig. Acqui, con due batterie di cui una da 
16. La testa di colonna di detta Brig. dovrà entrare in Casale alle 5 a.m. precise: passare il ponte in barche  
dopo la Brig. Savoia, che si troverà in marcia per Vercelli, e proseguire per Terranuova a Gazzo, giungendovi  
alle ore 8. Colà la Brig. Acqui disporrà i suoi avamposti per sorvegliare la Sesia, senza occupare l'isolotto.  
Colla Brig. Casale e coi due sq. di Monferrato* osserverà il Po, da Frassineto (Po) a Valenza. 
         "La 1ª Div. di Castelborgo, si recherà a Vercelli. La Brigata Granatieri partirà assai per tempo in modo  
che sia tutta sfilata, compresi carri e bagagli, sulla gran strada di Vercelli oltre Villanova, alle ore 7. Non  
lascerà indietro nessun avamposto. La Brig. Savona seguita dai suoi bagagli partendo alle 4½ precise del  
mattino da Casale pel ponte in barche, prenderà la strada di Villanova (Monferrato), in modo da giungere alle 
7 precise* a Villanova. Quivi seguirà la coda della Brig. Granatieri, e tutta l'intera div. proseguirà per Vercelli.
        "La 2ª Div. Fanti si recherà a Vercelli. Essa dovrà prendere la strada di traversa da Gazzo a Villanova  per  
la C. Rinaldina; e sarà quindi disposta in colonna in tale strada abbastanza per tempo, onde la sua testa di  
colonna  possa sboccare da Villanova alle ore 8½, per seguitare (seguire) immediatamente la 1ª Div.
        "Gli avamposti saranno ritirati dalla Sesia al giungere delle Brig. Acqui; e riuniti a Gazzo, seguiranno poi 
la marcia su Vercelli, in drappello a parte.
     "La 3ª  Divisione Durando si  recherà a  Vercelli.  Prenderà la strada di  Caresana,  Pezzana,  Prarolo e  
Cappuccini vecchi. Essa sarà ordinata in colonna su tale strada. La testa di colonna oltrepasserà Prarolo solo 
alle ore 3 dopo mezzodì, onde essere ai Cappuccini vecchi dopo che avranno sfilato la 1ª e la 2ª Div. Tutti i  
bagagli  della  Div.,  nonché  il  parco  d'Artigl.  e  del  Genio  partiranno  nel  mattino  per  tempo,  onde aver*  
oltrepassato tutti, i Cappuccini vecchi, alle ore 10 a.m. Gli avamposti saranno ritirati verso le 5 p.m. e riuniti a  
Prarolo, raggiungeranno la Div. a Vercelli, in drappello a parte.
      "Cavalleria. Giungendo le truppe a Vercelli, i 2 Sq. di Cavallegg. di Saluzzo finora agli ordini del Gen.  
Durando (3ª Div.) passeranno a quelli del Gen. Castelborgo (1ª Div.).
      "La 1ª, 2ª e 3ª Div. manderanno ciascuna un uff. di S.M. di buon mattino a Vercelli per riconoscere il 
terreno destinato all'accampamento di cadauna di esse; e le strade che vi conducono senza ingombro; e ciò 
sotto la direzione del Magg. Piola, di questo S.M. che colà troveranno. Sarà inoltre incarico di detti ufficiali di 
recarsi all'incontro delle rispettive Div. per condurle a posto.
          "I Q.G. Div. prenderanno stanza sul terreno stesso dell'accampamento delle loro Div. e non in Vercelli.
          "Le truppe tutte avranno mangiato il rancio prima di partire, ad eccezione della Brig. Acqui che lo potrà  
fare a Gazzo.
         "I Signori Com.ti le Div. daranno le disposizioni affinché lunedì 30 maggio mattina le truppe abbiano  
mangiato il  rancio  alle  3  a.m.,  e  tutto  sia  in  ordine  per  mettersi  in  marcia  alle  ore  quattro.  Il  Comand.  
Superiore dell'Artigl. farà ripiegare il ponte dell'Isolotto (...) a Gazzo, tosto che sia evacuato dalle truppe del  
Gen. Fanti. Riunirà il materiale di esso ponte e lo spedirà a Balzola, ove dovrà trovarsi pure nella sera di  
domani 29 riunito il rimanente dell'equipaggio da ponte.
      "Il Q.G. di S.M. sarà domani a sera a Vercelli - recandovisi pel ponte in ferro, e per Balzola, Rive,  
Pertengo ed Astigliano (Vercellese) - .
     "I  Comandanti  delle  Div.  faranno  cadauno  le  proprie  disposizioni  non  facendo  conoscere  ai  loro  
subordinati, che la sola parte che concerne le proprie truppe".
                 
         Il 30 mag. gli eserciti sardo-piemontese e francese si stanno preparando a passare il 
Ticino alla Boffalora, sull'arteria collegante Novara con Milano: per ingannare il nemico, 
Napoleone III finge una marcia verso Mortara, chiedendo all'alleato di porsi dinnanzi a 
Palestro, passando sulla riva sin. della Sesia: ne derivano cruenti combattimenti, difensivi, 

137 La Guerra del 1859 per l'Indipendenza d'Italia, v. I, Documenti, n. 1217, Casale 28 mag., p. 853, vedasi nella nota al 29 
mag.

138 USSME, G-17, v. 1, pratica 10, n. 1853, Á son Exc. le maréchal Gén. Major de l'Armée Française.
139 USSME, G-17,  v. 16,  fo. 741-44,  bozza di Ordine Generale pel 29 Maggio 1859, 803/A.  Dove abbiamo disseminato 

degli * vi sono nella bozza della aggiunte a matita che abbiamo tralasciato non essendo sufficientemente chiare, mentre 
fra parentesi generalmente abbiamo messo delle precisazioni.
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del 30 (Palestro e Vinzaglio), ed offensivi, del 31 (Palestro e Confienza), tutti vittoriosi. 
      Il 31 ha luogo la battaglia di Palestro, con la partecipazione anche del Re Vittorio 
Emanuele II.  E'  un momento assai  critico:  gli  austriaci  stanno resistendo con successo. 
Infatti, Garibaldi ha tentato invano di attaccare il forte di Laveno ed avendo, nel contempo, 
preso Varese, ha deciso di concentrare tutte le sue forze a Como, per tenere impegnate le 
numerose  truppe  del  gen.  Urban,  onde  impedirgli  di  soccorrere  il  grosso  dell'esercito 
austriaco.
         In queste azioni si sono particolarmente distinti, con i loro rispettivi uff. e sold., i gen. 
Castelborgo  e  Della  Rocca,  ma  anche  altri  assorbiti  nell'esercito  sabaudo  grazie  alla 
lungimirante  politica  di  Cavour,  quali  Fanti  e  Cialdini,  quest'ultimo vien  promosso sul 
campo dal Re, che ha assistito a parte del combattimento.140 L'intento di queste azioni a 
Palestro,  Vinzaglio,  Confienza,  nomi  di  luoghi  che  diventano  così,  oltre  che  storici, 
leggendari,  è  quello  di  agevolare  la  marcia  dell'esercito  francese,  malgrado  i  ripetuti 
attacchi e contrattacchi austriaci. Il 30 si sono battuti solo i sardo-piemontesi, nel giorno 
successivo intervengono anche gli zuavi. Sulla destra della Sesia 2 batterie d'artigl. francesi 
arrecano il loro valido contributo, mentre una sezione provvede a controbattere validamente 
l'artigl. austriaca che protegge la propria ritirata. Mentre il feldmaresciallo austriaco Giulay 
vigila sulla bassa Sesia e sul Po, il 5° C.d'A. francese, confidando che gli austriaci non 
abbiano indovinato la manovra napoleonica, il  1° giu. occupa Novara, ponendovi il suo 
Q.G., costringendo la guarnigione avversaria a ritirarsi alla testa di ponte di San Martino sul 
Ticino.

14.  I suoi suggerimenti a Napoleone III

         Il 1° giu. 1859 il magg. conte Piola Caselli "Informa che il Corpo di Mac-Mahon è  
diretto per Novara e che i Francesi sono entrati in Novara, che a Borgo Vercelli vi è il filo  
telegrafico ma non gli impiegati". Nel  Diario Storico vi è la notizia che "Il Magg. Cav.  
Piola  parte  per  il  Quart.  G.le  Imperiale  per  mettersi  a  disposizione  del  Maresciallo  
Vaillant".141 Infatti  ha ricevuto da Vittorio Emanuele II  l'ordine di rendersi  al  Q.G.P. di 
Napoleone III il quale, in carrozza, si dirige a Borgovercelli,  dove lo raggiunge e gli si 
presenta alle 3½  porgendogli le carte dei dintorni, per seguirlo poi fin verso le 6 a Novara 
dove pranzano insieme discutendo e ponderando in base alle caratteristiche del territorio.142 

Alle 9½ informa epistolarmente il gen. Della Rocca che il corpo Mac Mahon e la Guardia 
Imperiale hanno già sfilato per Borgo Vercelli diretti su Novara e si attende a momenti il 
corpo  Bereguay  d'Hillier.  Un  prete  giunto  da  Biandrate  afferma  che  i  francesi  hanno 
scambiato qualche colpo di cannone con gli  austriaci  e  sono entrati  stamattina alle  7 a 

140 Journal du Quartier Général du Roi,  mardi,  31 mai 1859,  n. 1443.  G-17,  v. 1,  ff. 1-259,  Diario Storico-Militare del 
Gran Quartier Generale dal giorno della mobilitazione dello stesso alto Comando al giorno del suo scioglimento.

141 USSME, G-17, v. 1, Diario Storico, nelle Indicazioni Giornaliere, "Il Magg. Cav. Piola parte per il Quart. G.e Imperiale 
per mettersi a disposizione del Maresciallo Vaillant".

142 USSME,  G-17:  v.  4,  fo.  965,  Torrione il 1°  giu.  1859,  Della Rocca a S.E.  Il Maresciallo Gen.  Magg.  dell'Armata 
Francese, "Il magg. cav.  Piola Caselli del Corpo Reale di S.  Magg. ha ricevuto dal Re l'ordine di rendersi al Quartier 
Generale di S.M. l'Imperatore e di mettersi a disposizione di Vostra Eccellenza", Il Ten. Gen. Capo di S.M. dell'Armata 
Sarda; v. 1, Diario Storico, 1° giu., "Il Magg. Cav. Piola parte per il Quartier Gen. Imperiale per mettersi a disposizione 
del Maresciallo Vaillant"; 1° giu., a S.E. il Maresc. Gen. Magg. dell'Arm. Franc., "Il Magg. Cav. Piola Caselli dello S.  
Magg. destinato al Q.G.P. di S.M. l'Imperatore dei Francesi"; 1° giugno (non luglio) Vaillant conferma che Novara è in 
loro potere dalle 7  dopo un combattimento;  v.  2,  fo.  723,  Vaillant a Della Rocca,  Q.G.  de Verceil le 1  Juin 1859, 
"Monsieur le Général L'Empereur m'a ordonné de faire l'historique des operations des armées Française et sarde", v. 2, fo. 
733, gli si risponde che lo si potrà accontentare ogni 15 gg.; v. 2, fo. 735, l'Imperatore al Re, "Novara è in nostro potere. 
Niel vi è entrato alle 7  dopo un combattimento davanti le porte.  M.  Vaillant",  telegr.,  Ricev.  Torrione;  v. 4,  fo. 965, 
Torrione le 1er Juin 1859,  Á Son Excellence le Maréchal Général Major de l'Armée Française, "Le Major Chevalier 
Piola-Caselli du Corps Royal d'Etat Major a reçu par le Roi l'ordre de se rendre au Quartier Général de Sa Majesté 
l'Empereur et de se mettre à la disposition de Votre Excellence.  Veuilléz agréer,  Monsieur le Maréchal,  l'hommage de 
mon profond respect. Le Lieutenant Général Chef d'Etat Major de l'Armée Sarde".
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Novara e pare che una colonna francese sia passata per la borgata di San Pietro Mosezzo.  
Anche Piola ha parlato con un ufficiale di S.M. di questo corpo ma non ha potuto sapere di 
più.143

       L'indomani mattina Napoleone III e Carlo Piola Caselli144 montano a cavallo, per 
andare a visitare le posizioni dei vari corpi d'armata avversarie, come questi relaziona al 
Gen. della Rocca, dandogli qualche altro interessante ragguaglio:145

Al Conte Morozzo della Rocca
Primo aiut(an)te di Campo del Re
Capo di Stato Magg(io)re dell'Armata Sarda
Vercelli per  vel  ubi                                                                                                        Novara, 2 giugno
                                                                                                                                               ore 12 m.
Sig. Generale,
      Mi sono presentato jeri  alle 3½ pm all'Imperatore in Borgovercelli,  S.  Maestà era in carrozza, la  
raggiunsi a Novara verso le ore sei. Potei procurarmi varie carte dettagliate dei dintorni che tenevo presso  
un amico delle quali S. Maestà sembrò esserne soddisfatta. Questa mattina montai a cavallo con la prefata  
Maestà sua, per  visitare le posizioni  dei  varii  corpi d'armata; non credo di  confidare ad una lettera le  
disposizioni delle medesime; ma se avverrà qualche movimento ecezionale cercherò di farne prevenire la S V  
per mezzo di una persona fidata.
      Gli austriaci ritirandosi da Novara hanno fatto qualche colpo di cannone ed hanno ucciso qualche  
cavallo; si sono ritirati su Trecate, e quindi nella testa di ponte costruita da qualche tempo per coprirsi la via  
di Magenta. Questa testa di ponte consiste in un trinceramento il quale si parte dalla Dogana Vecchia e va  
fino al territorio di Cerano. Il Regg.to Grüber, lo stesso che occupava Novara, pare destinato a difendere  
questo trinceramento. Il ponte è minato; si darà fuoco alla mina col filo elettrico. Le notizie che ho potuto  
raccogliere intorno all'armata austriaca son assai vaghe.
         Gli avamposti del nemico sono a Garbagna si pretende che il q.re g.le sia a Garlasco, e che ieri sera sia  
arrivato a Gropello (di Lomellina, verso la Ceva) l'Imperatore d'Austria.
         L'Imperatore è stato cortesissimo mi fece pure l'onore di farmi pranzare sin'al suo fianco.
        Appena le truppe francesi si saranno allontanate da questo territorio, o che la S V mi manderà un avviso  
in proposito io raggiungerò il mio posto.
         Mi permetta di protestarmi con tutta la stima                                    di V S
                                                                                                    Ubb(idientissi)mo subord(ina)to
                                                                                                                 C. Piola Caselli

         Non dobbiamo però fraintendere: è lusingato che Napoleone III lo abbia voluto accanto 
a sè per il pranzo, ma questi ha tutto l'interesse ad esser cortesissimo, a tenerselo stretto, 
poiché, come abbiamo visto nel corso della sua carriera, conosce alla perfezione tutto il 
territorio, che ha studiato a fondo, è quindi l'ufficiale piemontese ad aver la cortesia di 
intrattenersi per assolvere al suo compito nel delucidare al potente alleato la situazione, per 
ponderare insieme sul da farsi. Poi, il sopralluogo a cavallo, costituisce la chiave di volta, in 
un momento di incertezza, tra le operazioni trascorse ed i fortunati passi successivi. Ecco 
perché  assumono  importanza  le  carte  topografiche  recate,  ma  non  basta  visionarle 
attentamente, andare a tastare il terreno, occorre ponderare una strategia d'azione. Dopo la 
gloriosa battaglia  di  Palestro,  gli  eserciti  alleati  si  ritrovano ripartiti  in  due nuclei,  uno 
composto di  3  C.d'A.  francesi  a  Novara,  l'altro  di  4  Div.  sarde e  3 Div.  del  3°  Corpo 
francese, oltre a 2 Div. di Cavall. (1 sarda ed 1 francese) da Palestro a Confienza. Fra i 2 
nuclei, son incuneati 2 Reggim. piemontesi di cavalleria; a Vercelli 3 Div. del 1° Corpo 
francese di riserva; sull'estrema destra, dietro le linee della Sesia e del Po, la 3ª Div. sarda, 
del gen. Cucchiari, non impiegata a Palestro.

143 USSME, G-17, v. 1; La Guerra del 1859 per l'Indipendenza d'Italia, v. I, Documenti, Il magg. C. Piola Caselli al Capo di 
S.M. dell'Armata (Della Rocca), Borgo Vercelli 2 giu. (non 11 giu), ore 2½ p., n. 13512, pp. 1024-25.

144 A parte il fatto che il prozio di sua madre, il Card. Carlo Francesco Caselli, aveva negoziato a Parigi il Concordato del 
1801 tra Napoleone Primo Console (prozio di Napoleone III) e Pio VII, ed era andato nuovamente a Parigi per il "Sacre", 
pochi giorni prima, il 23 maggio, l'imperatore aveva firmato il decreto per conferire la cr. della Legion d'Onore al fratello, 
il conte Angelo Piola Caselli, decorato per il grande valore dimostrato.

145 USSME, G-17, v. 1; La guerra del 1859 per l'Indipendenza d'Italia.

43



    La  lettera  a  Della  Rocca  rispecchia  chiaramente  queste  incertezze,  che  inducono 
Napoleone  III  a  voler  uscire  personalmente  a  cavallo,  accompagnato  da  Piola  Caselli, 
assurto a suo consigliere militare sul campo, di buon mattino, per compiere una delle varie 
ricognizioni previste che si svolgono, complessivamente, sia a sud di Novara, sia a levante 
della linea occupata dall'armata sarda. Queste varie indagini per valutare anche eventuali 
spostamenti  nemici durante la  notte,  sia da parte dei  francesi che dei  sardo-piemontesi, 
confermano la presenza di grandi forze austriache a Vespolate, mentre a Robbio vengon 
scoperti gli avamposti nemici. Gli eserciti alleati non possono però rimanere a lungo in tale 
situazione:  totalizzando  le  armate  avversarie  160.000  sold.  a  breve  distanza,  è 
impellentemente  necessario  assumere  delle  decisioni  ma,  se  il  nemico  non  sa  come 
comportarsi, anche gli alleati, non conoscendo bene i suoi intendimenti, giacché anche le 
ricognizioni del giorno avanti non hanno rischiarato la situazione, sono indecisi sul da farsi. 
        Perciò Napoleone III la mattina del 2 telegrafa a Vittorio Emanuele II in questi termini, 
assai  probabilmente  adottando  un  linguaggio  con  chiave  allusiva  segreta  recatogli 
astutamente  da  Piola  Caselli:  "Credete  poter  oggi  attaccare  Robbio?  Rispondete  per  
telegrafo prima di agire", cui il  Re di Sardegna così risponde; "Nulla è impossibile.  Si  
combina  il  movimento  con  la  marcia  dell'Imperatore  verso  il  Ticino?  E  quando  ci  
troveremo in quella posizione avanzata, cosa dovremo fare? Il Maresciallo Canrobert non  
ha ordini". Questa saggia risposta, non riceve replica: è una pantomima, infatti la ventilata 
azione su Robbio rappresenta una finzione, per far credere agli austriaci che li si voglia 
attaccare colà.146

      Insomma, neppure le notizie raccolte nelle varie ricognizioni del 2 giugno, messe 
insieme,  hanno  rischiarato  la  situazione,  avendo  solo  confermato  la  presenza  di  forze 
austriache  a  Robbio  e  lungo il  torrente  Agogna.  Poco dopo mezzogiorno un contadino 
proveniente da là informa il gen. Fanti che quel borgo è stato sgombrato dagli austriaci, 
percui questi lo fa subito occupare. Anche Vespolate è stata abbandonata e perciò occupata 
dalla Cavalleria Aosta. Si è poi saputo che le forze imperiali austriache hanno, in un primo 
tempo, in mattinata, tentato di clonare l'attacco di Palestro ma poi, per ordine di strategia 
superiore, si sono ritirate.147

        Il momento infatti è assai critico. Giulay ha intuito che lo scontro potrebbe avvenire 
sulla linea Boffalora-Milano, secondato da marce oltre il Po, per minacciare la ritirata su 
Lodi: il 2 giugno questo presentimento diviene non un dato probabile bensì certezza, ma è 
ormai troppo tardi, avendo l'esercito francese oltrepassato il Ticino a Turbigo, a monte della 
testa di ponte di San Martino, con la brigata Mantreque, contro la quale non basta il 1° 
Corpo Austriaco spostatosi da Milano verso Magenta, sotto il comando di Clam-Gallas.
         Napoleone III, rientrato al suo Q.G., a Palazzo Bellini (nelle sale già rese famose dieci  
anni prima dall'abdicazione di Carlo Alberto), scrive a Vittorio Emanuele II, chiamandolo 
"fratello"  anziché  "cugino"  come si  usa  tra  i  regnanti,  per  fargli  sentire  una  vicinanza 
maggiore:

146 Vi è però una lettera di Napoleone III a Vittorio Emanuele II,  senza data,  che potrebbe essere benissimo la risposta, 
indiretta,  a quanto richiestogli,  che traduciamo così:  "io prevengo Vostra Maestà (...)  che tutto il corpo Beraudel ha 
passato ieri il Ticino a Vigevano, io ho dato l'ordine al maresciallo Canrobert di seguirvi e di passare il ponte a Turbigo. 
Per facilitare il movimento, occorrerebbe lasciare i vostri bagagli indietro, che vi raggiungeranno dopo il passaggio del 
maresciallo Canrobert", USSME, G-17, v. 2; circa le ricognizioni piemontesi di questi giorni, G-17, b. 28 ed altre.

147 Infatti già il giorno prima, 1 giu., il feldmaresciallo Giulay, sentendo la propria ala destra seriamente minacciata, aveva 
dato ordine di occupare Vigevano e di immagazzinare tutto ad Abbiategrasso;  quindi aveva telegrafato al giovane 
imperatore Francesco Giuseppe, per avvertirlo della ritirata e, nel pomeriggio, alle 16, aveva ricevuto la laconica risposta: 
"Mantenga in ogni caso il Ticino con un energico movimento offensivo". In G-11, v. 2, Brigantaggio, son finite delle carte 
relative a questa campagna:  lett.  ologr.  di Piola Caselli da Borgo Vercelli,  del 1°  giu.,  probabilmente a Della Rocca, 
"Informo la S.V. che ", poi aggiunge del filo del telegrafo ma non vi sono i telegrafisti; tel. di Vaillant, l'Imperatore al Re, 
"Novara è in nostro potere, Niel vi è entrato alle 7 dopo un combattimento"; difficoltà di dargli un rapporto giornaliero; 
colombi e colombaie scelte dal capit. Devecchi, magg. Piola.
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         Fratello mio,                                                                                                    Novara, 2 giugno 1859
      Vostra Maestà sa che ieri io ho occupato Novara con tutte le mie truppe. Gli Austriaci sull'opposta  
sponda del Ticino sembra che non abbiano molti reparti. Ieri ho fatto gettare un ponte sul fiume a Turbigo,  
ma non ne ho ancora notizie. Ecco intanto ciò che vorrei che Vostra Maestà facesse domani:
       Primo: mandare stassera stessa tutti i bagagli, tutte le provvigioni, nulla escluso, a Novara, per la strade  
di Casalino e Cameriano.
       Secondo: quando tutti i bagagli saranno partiti, attaccare e prendere Robbio.
       Terzo: tenere le ambulanze pronte per mandare i feriti a Vercelli.
     Quarto: sgombrare immediatamente Robbio durante la notte e dirigersi con tutte le forze piemontesi e  
francesi,  gli  uni,  per  Confienza,  Granozzo  e  Lumellogno  su  Novara,  gli  altri  per  Palestro,  Casalino  e  
Cameriano, ugualmente su Novara. Far precedere su quest'ultima strada pattuglie a cavallo pratiche della  
località.
     Quando le truppe francesi e sarde saranno arrivate a Novara, noi ci porteremo, a marce forzate, su  
Milano.
      Quinto: fra Robbio e Palestro bisognerebbe far saltare tutti i ponti e all'ultimo momento prevenire Vercelli  
che probabilmente non avrà notizie per qualche giorno. (Ma non credo).
        Per facilitare il movimento io farò una dimostrazione domani verso Borgo Lavezzaro.
     Prego la Maestà Vostra di comunicare quest'ordine al maresciallo Canrobert e di accogliere le espressioni  
della sincera amicizia con la quale sono di Vostra Maestà il buon fratello. 
                                                                                                                                        Napoleone.
 
       Alle 21,30 il feldmaresciallo deve avvertire l'imperatore Francesco Giuseppe che i  
corpi sono in completa ritirata verso il Ticino e che una ripresa offensiva, richiedendo due 
giorni di tempo, sarebbe riuscita assai tardiva, data la superiorità delle forze alleate. Non 
solo,  un  treno  speciale  sta  portando  il  gen.  bar.  Hess  da  Verona  a  Milano,  con  arrivo 
previsto  a  mezzanotte:  attende  un rapporto  dettagliato  da  Giulay  sulle  dislocazioni  che 
avrebbe  assunto  l'armata  austriaca  il  3,  ma  questi  nella  relazione  aggiunge  che  il  suo 
posizionamento è tale che egli potrebbe opporsi trionfalmente ad una mossa avversaria su 
Magenta!
        Quasi sicuramente, data la specificità dei riferimenti toponomastici di Napoleone III, 
la stesura delle richieste a Vittorio Emanuele II è concertata con il magg. Piola Caselli, 
essendo scritta quasi in contemporanea all'occupazione di Robbio, quando l'Imperatore non 
ha ancora conferma dell'esecuzione del ponte a Turbigo, dove (tra le 16 e le 19,30) sotto la 
protezione di 24 pezzi posti sulla destra del Ticino e di 4 compagnie di cacciatori della 
guardia  francese,  passata  sulla  riva  sinistra,  ne  vien  gettato  uno di  180 metri:  la  Brig.  
Mantreque può così passare il fiume ed occupare la notte questa cittadina, di dove 1 sq. di 
ulani  nemici  si  ritira,  senza  opporre  resistenza.  Clam-Gallas  ha  quindi  il  dilemma,  o 
sacrificare il presidio della testa di ponte di San Martino, minacciata da forze schiaccianti,  
oppure far saltare i ponti, decidendo in questo senso: sgombratane la testa, mina, sul far del 
3,  quello  di  ferro sul  Ticino  nonché quello  sulla  strada  ordinaria  sul  Naviglio  Grande, 
preparandosi a fronteggiare gli eserciti alleati avversari a Turbigo.
             Napoleone III e Vittorio Emanuele II, l'8 giu., entrano trionfalmente a Milano . Anche 
Piola Caselli è del seguito.148 Intanto Garibaldi comunica: "La Brigata entrata in Bergamo 
alle  4  a.m.  Gli  Austriaci  in  ritirata  su Canonica per  riunirsi  ad  Urban.  Da Treviglio  si 
suppone  che  marcino  altri  corpi  verso  Crema.  Presi  venti  cannoni  di  bronzo,  molta 
munizione,  armi,  prigionieri  etc.  Una  compagnia  di  cacciatori  fuga  millecinquecento 
uomini".149

      Il 2 lugl. vien redatta, dal Medico Capo dell'Armata Comisetti,  una  Relazione del  

148 USSME, -17: v. 20, Quartier Generale Principale, Copia del Registro delle Spese diverse di Uffizio fatte dal Capo di 
S.M.  dell'Armata,  durante la campagna del 1859,  Torino,  10  ag.,"8  giugno.  Al Sig.  Magg.  Piola per una cittadina in 
Milano per servizio", firm. A. Righini, "Visto il Col. Dir. Capo degli Uffizii del Q.G.P."; anche fo. 967, 971 e 987, Piola 
in Registro buoni viveri in contanti (giu.-lugl.); Registro buoni foraggio (lugl.); 22 giu., Carte distribuite Sig. Magg. Piola 
(esistono rispettive ricevute); v. 4, fo. 397, Carlo Piola Caselli vidima l'O.d.G. relativo alla punizione al s. G.B. Actis, gli 
si ordinava di uscire da un'osteria.

149 USSME, G-17, Garibaldi, Bergamo 8 giu., al capit. Ferrari a Lecco, allo S.M. Gen.
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Servizio Sanitario nella giornata del 24 giugno, indirizzata all'Intendente Gen. dell'Armata, 
in cui scrive: "Il Sig. Maggiore Piola ebbe la compiacenza di rassicurarmi esservi nulla di 
nuovo, tranne alcune forti ricognizioni nostre verso il nemico".150 Il 5 il comand. della 4ª 
Div.  partecipa  che  il  magg.  C.  Piola  Caselli  è  prescelto  a  rappresentare  gli  acquirenti 
nell'estrazione a sorte dei cavalli sardi d'agevolezza per la divisione.151

      Il 12 lugl.,  venendo combinato da Napoleone III l'armistizio di Villafranca, con la 
sospensione delle ostilità ha fine la seconda guerra d'indipendenza. In questo stesso giorno, 
con R. Determinaz., Carlo Piola Caselli vien decorato da Vittorio Emanuele II della cr. di 
cav. dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, "per gl'importanti e zelanti servigii ognora  
prestati  durante  il  periodo  della  guerra",  cui  il  gen.  Della  Rovere,  Capo  di  S.M. 
dell'Armata,  aggiunge,  nell'O.d.G.,  le  sue  più  sentite  congratulazioni  ed  i  più  vivi 
ringraziamenti per l'efficace concorso in tutte le operazioni e nei servizi attinenti a questa 
gloriosa campagna.152

       Il Capo di S.M. Petitti, da Brescia, il 26 lugl. scrive al Comand. la 5ª Div. a Salò poiché  
pare che il 12, dopo l'armistizio, un battello a vapore austriaco abbia predato due barche da 
pesca  di  Gargnano  e  le  abbia  condotte  a  Peschiera,  chiedendo  delle  esatte  verifiche, 
dovendo far fare un richiamo (p.c.c. il Capo di Stato Maggiore Carlo Piola Caselli).153 Il 28 
al Comando della 5ª Div. "Si ordina di avvertire il Cav. Cadorna di recarsi tosto a Torino  
essendo questi surrogato al Magg. Conte Piola", il quale infatti deve a sua volta partire.154

15.  Capo di Stato Maggiore della 5ª Divisione Attiva

      La mattina del 1° ag. 1859, di primissima ora, il col. di cavalleria Griffini passa in 
rassegna 25 uomini della 5ª Div. Attiva dell'Armata, per la loro ammissione nell'arma. Nel 

150 USSME, G-17, v. 10, fo. 43-65, al fo. 44.
151 USSME, G-17: v. 8, fo. 101 (rif. n° 3841, v. 15, fo. 225); v. 15, fo. 225, Iseo, 5 lugl.,  al Capo di S.M. d'Armata, idem; 

fo. 349, Elenco di alcuni de' Signori Ufficiali che hanno fatto domanda di un cavallo sardo, S.M., magg. Piola Caselli.
152 Ministero Difesa, Ufficio Generali, Stato di Servizio; USSME, G-17: v. 61, Note caratteristiche; Elenco suppletivo delle 

ricompense accordate da S(ua)  M(aestà)  per atti di valore e servizi prestati,  "Q.G.P.,  Croce di Cav.  dell'O.  de'  SS. 
Maurizio e Lazzaro,  Piola Caselli Cav.  Carlo Magg.  di Stato Maggiore,  ora Capo di Stato Maggiore della 5ª Div.", 
"Conferte prima d'ora da S.M. come da dispaccio del Q.G.P. da Monzambano 13 lugl. (1859) N. 4152, ma non comprese 
in alcun elenco anteriore" (con il conte Lodovico Marazzani-Visconti,  dimissionario), "Servizi prestati durante la intera 
Campagna"; il 13 lugl., v. 8, prot. 4152, fo. 127, Al Comando di S.M., Torino, Notifica che "S(ua) M(aestà) si è degnata 
di conferire le insegne di Commend. dell'O. dei SS.  Maurizio e Lazzaro al Col.  Bar.  Righini,  e quella di cav. al Magg.  
Cav. Piola Caselli e proposto al grado di magg. del R.C. di S.M. il march. Colli"; prot. 4160, Al M.d.G., "S.M. il Re ha 
conferito";  prot. 4656,  fo. 165,  il 19 il M.d.G.  fa conoscere le nomine suddette;  fo. 271, "S.M.  il Re apprezzando gli 
importanti e zelanti servizii che prestarono ognora gli Ufficiali del Corpo Reale dello Stato Maggiore addetti al Q.G.P.  
durante il periodo di questa guerra, mi ha ordinato di esprimere loro la sua particolare soddisfazione. E volendo dare ad 
alcuni di essi un attestato speciale della sua munificenza si è degnata in data d'oggi / 1°  di conferire le insegne di 
Commendatore dell'Ordine Mil.  de'  SS.  Maurizio e Lazzaro al Colonnello Barone Righini,  e quello di Cavaliere dello 
stesso Ordine ai Maggiori Cav.  Piola Caselli e Conte Marazzani / 2°  di promuovere al grado di Maggiore nel Real 
Corpo dello Stato Maggiore il Marchese Colli.  /  Il sottoscritto è lieto di poter aggiungere le sue più sentite 
congratulazioni agli Ufficiali tutti del Corpo Reale per le meritate Sovrane attestazioni, ed esprimere loro i suoi più vivi 
ringraziamenti per l'efficace concorso ch'essi vollero prestargli in tutte le operazioni e in tutti i servizii di questa gloriosa 
campagna. /  D'ordine il Luogotenente Gen.  Capo di Stato Maggiore dell'Armata Della Rovere";  v. 22,  fo. 367,  bozza, 
copia, La Rocca; v. 29, bozza, copia, firm. "Il Luogo Ten. Gen. capo di S.M. dell'Armata, p.c.c., Il Col. di S.M."; v. 29, fo. 
279,  bozza,  copia,  12  lugl.,  da Monzambano,  al Comand.  la 1ª Div.  a Castenedolo;  copia,  come o.d.g.,  senza i 
complimenti,  14 lugl.,  il Comando della 1ª Div., da Castenedolo; v. 32, fo. 671, "vu au Castenedolo 14 lugl.,  vu au 1er 
Regiment et 2me Regiment, vu au 4e Bataillon Bersaglieri"; v. 40, fo. 461, 12 lugl., Monzambano, al Comando la 3ª Div; 
ma già una nota a stampa del 16 gen. 1860,  v. 65,  del Min. Alfonso La Marmora, Elenco Suppletivo delle Ricompense 
accordate da S.M. per atti di valore e servizi prestati durante la Campagna dell'anno 1859, con scritto "Visto, si approva 
d'ordine di S.M., Torino, li 16 Gennaio 1860", indica Piola Caselli per la cr. di cav. dell'Ord. de' SS.Maurizio e Lazzaro, 
"Servizi prestati durante la intera campagna", e la cr. di uffiz. dell'Ordine Mil. di Savoia (già decorato della croce di Cav. 
dello stesso Ord.), "Palestro 30 mag., e San Martino 24 giu.".

153 USSME: G-17, v. 13, fo. 1233. 
154 USSME,  G-17,  v. 8,  prot. 5055,  fo. 179.  G-27,  un o.d.g.  del 1°  ag.  recita che il M.d.G.,  avendo richiamato ad altro 

incarico il l.ten.  col.  Cadorna,  ha nominato per rimpiazzarlo nella qualità di Capo di S.M.  il magg.  conte Carlo Piola 
Caselli "il quale a datare da oggi verrà riconosciuto come tale".
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Diario Storico c'è poi scritto: "Arrivo del Capo di Stato Maggiore Cav.re Piola Caselli, e il  
Generale con ordine del giorno lo fa conoscere come tale"; infatti, dal 1 ag. 1859, per R. 
Determinaz.,  diviene  Capo  di  Stato  Maggiore  della  5ª  Divisione  Attiva  dell'Armata  di 
stanza a Salò.155

        La Div. è comandata dal ten. gen. Domenico Cucchiari, nativo di Carrara, un patriotta 
risorgimentale: figlio di Francesco e di Maria Rossi (la sorella di Pellegrino), nel 1831 ha 
partecipato ai moti nella città natale (in concomitanza con quelli di Modena) ma, scoperto e 
condannato a morte in effige, è andato a combattere in Spagna ed in Portogallo, poi nel 
1848 è stato chiamato da Mazzini a Milano, dove ha comandato un battagl. di fanteria; 
entrato nell'esercito sabaudo nel 1855 è divenuto generale e gli è stata affidata la Brig. 
Casale, distintasi a San Martino, come ricorda anche Edmondo De Amicis.156

        Il 6 ag. Piola Caselli dirama una circolare ai Comand. delle Brig. Casale ed Acqui per la restituzione  
delle armi da parte dei congedanti, poiché l'intendente gen. dell'armata ritiene che, essendovi in Brescia un  
comando locale d'artiglieria, esse e gli oggetti di buffetteria dovranno essere colà inviati dai vari corpi ma, 
mancando le casse per riporre i fucili, verranno precettati dei carri e riposti in essi con della paglia. 157 Rende 
anche loro noto un dispaccio ministeriale di La Marmora, che siano inviati al Deposito speciale Fanteria in  
Novara, per l'istruzione dei militari, il l.ten. Barantani, aiutante magg. del 18° Fant., che verrà sostituito da 
Rocco, nonché 2 s.ten., 2 abilissimi serg. e 2 capor., presi parimenti dal 17° e 18°.
      Con circ.  n. 943 dell'8 ag. da lui  firmata,  su carta intestata  Comando della 5ª Divisione, Quartier  
Generale Divisionario, indirizzata ai Comand. le Brig. Casale ed Acqui, il Reggim. di Cavalleria, la 4ª Brig.  
Artigl. ed il Distaccam. del Treno, raccomanda che nella distribuzione viveri, per il giorno 10 ag., invece di  
300 gr. di carne per ciascuno, se ne assegnino 200 ma se ne aggiungano 100 di formaggio.158

      Il  9 il  gen. comand. la Div., in sua assenza, ha incaricato Piola Caselli di significare di non poter  

155 Ministero della Difesa,  Ufficio Generali,  Stato di Servizio,  c'è scritto dal 4  ag.  ma secondo le fonti dal 1°,  come 
desumiano anche da USSME, G-27:  v. 77,  fo. 1488,  da Rovato,  29 nov. 1859,  di Carlo Piola Caselli al Comand. Gen. 
dello S.M. a Torino: "pendente la ora scorsa campagna io fui addetto al Q.G.P., e che solo all'epoca dell'armistizio fui 
nominato Capo di Stato Maggiore di questa Divis. le informazioni che io posso perciò inviare alla S.V. (...) rispetto al 
tempo della Guerra non possono che aggirarsi su qualche Ufficiale applicato che mi coadiuvò nei varii servizi riflettenti 
il comando del Quartier Generale.  Quanto agli Uffiziali di questa Divisione io potrò informarla del modo col quale 
hanno servito dal 1° scorso Agosto a questi giorni"; anche il Diario Storico della 5ª Div. Attiva, USSME, G-27, v. 76, ne 
dà la notizia già alla data del 1° ag.; per tutto il mese il tempo si mantiene sereno, il 6 continua il congedo dei volontari 
(cui si è dato inizio dal 1° ag. per quelli non appartenenti alle prov. degli antichi stati, né della Lombardia) e dopo pranzo 
ripulitura delle armi e dei vari oggetti di corredo;  salvo i giorni festivi,  fino al 5  set.  esercizi ed a volte "scuola di 
Compagnia"  o di scherma alla baionetta.  Il 3 il medico di battaglione dell'11°  Fant.  è autorizzato a prestare servizio 
presso l'orfanotrofio di Salò ed ha diritto al soprassoldo come tutti i medici "che in tempo di guerra sono comandati a 
prestare servizio presso le ambulanze",  v. 76,  fo. 913;  v. 78,  il 2  ag.,  fo. 1112,  il Capo di S.M.,  Pictet,  comunica al 
Comand. Gen. la 5ª Div. a Castenedolo che il M.d.G. ha concesso lic. di 30 gg. al s. Pasini per incombenze personali, a 
margine autogr.  di trasmissione di C.P.C.;  il 5,  fo. 1101,  trasmette al Comando Gen.  la 5ª Div.  la lett.  del M.d.G.  di 
conceder un cavallo a £ 500  al s.ten.  Angelo Cappa del Saluzzo essendogli il suo rimasto ucciso nel fatto d'armi di 
Confienza ed avendo un suo secondo quadrupede infermo, tra quelli incettati a Milano, avendo il march. Incisa ed il l.ten. 
Bonifacio del Cavallegg. d'Alessandria rinunziato a quello toccato loro in sorte, a marg. autogr. di C.P.C.; fo. 1089, il ten. 
gen. comand. la Sotto-Div. Mil. di Brescia, Manfredo Fanti, al Comand. Gen. la 5ª Div. Mil. a Salò, invia la fede medica 
relativa al s. Veronesi forse del 17° per prolungam. di 15-20 gg. di convalesc., verificare; il 7, fo. 1100, il M.d.G., a firma 
C. Montù, lic. di 8 gg. al serg. Davide Agosti e al capor. Enrico Pizzogalli del Saluzzo, a margine autogr. di C.P.C.
156 Domenico Cucchiari nel 1860 diverrà deputato del collegio e Carrara e nel 1861 di Massa, nel 1865 verrà nominato 
sen.  e si adoperrà per la linea ferroviaria di Carrara;  Edmondo De Amicis,  Ricordi del 1870-71,  §  La battaglia di 
Solferino e San Martino.
157 USSME, G-27, v. 76, fo. 929 bis.; in pari data 6 ag., fo. 930 invia al comand. la 4ª Brig. d'Artigl. il certificato per 
"una convalescenza fuori dello spedale",  ossia licenza,  del s.  Gioanni Longhi,  n° 930;  nei fo.  segg.  la circolare di La 
Marmora; fo. 946 congedo al s. Vinc. Nora, di Mantova, del 17° Fant. a Fasano, in base alla circ. min. 94 del 28 lugl. che 
"dovranno esser congedati quando ne mostrino desiderio"; l'11, fo. 956 avverte il comand. la Brig. Acqui che il l.ten. col. 
Bertoldi ha 20 gg. di lic., in base alla circ. min. 100, e fo. 958 il comand. del Treno d'A. che il s. Michele Maleu è morto 
il 3 ag. "nello spedale di S. Giustina di Salò"; il 12, fo. 960 (bozza ologr.) ai comand. delle Brig. Casale ed Acqui, lic. 
straordinarie per vari s.; il 13, fo. 968 lic. di convalesc. di 40 gg. al s. Carlo Odetto del 12° Fant. per recarsi a Cavour.

158 USSME, G-27, v. 76, fo. 943; invece il fo. 944 è piuttosto curioso, trattandosi del mese di ag., poiché l'Intendente Gen. 
d'Armata A. Della Rovere il 5 ag. ha scritto (e l'8 il Capo di S.M. rende esecutivo) che, per economizzare il fondo di vino 
non troppo abbondante nei magazzini dell'Amministr. Mil., si è pensato provvedere alla distibuzione alle truppe a giorni 
alterni delle razioni di acquavite, mentre zucchero e caffè continueranno senza pregiudizio per il s. Il 13 informa il magg. 
dell'8° Battagl. che il cavallo delle armate austriache trovato ferito il 28 giu. è stato messo all'incanto realizzando £ 54 ma 
se ne devono defalcare 40 per le spese veterinarie.
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provvedere  allo  sgombero  della  chiesa  parrocchiale  di  Salò  poiché  i  locali  adiacenti,  visitati  anche  con 
persona del  Comune,  erano  stati  ritenuti  di  gran  lunga insufficenti  per  tutta  la  truppa.  Con altro  foglio, 
indirizzato al Municipio, informando che il  s.ten. Ansaldi, lasciato da Garibaldi con 6 barche pel servizio 
militare, dovendosi per ordine del gen. stesso restituire al Comando Principale, prega di prenderle in consegna  
rilasciandogli debita ricevuta.159

         Pochi giorni dopo il suo insediamento, nei luoghi in cui sono dislocate le unità della 5ª 
Div.,  la  composizione di  esse al  10 ag.  ammonta,  tra  uff.,  truppa,  presenti  (nei  ranghi, 
comandati altrove, ossia al Q.G. od agli uffici amministrativi, distaccati, borghesi ausiliari) 
ed assenti (all'ospedale, in licenza, sotto giudizio, prigionieri di guerra, mancanti, che vuol 
dire disertori o sbandati di cui non si ha notizia), a 464 uff., a 13.220 tra truppa (la maggior 
parte) ed i pochi  borghesi  (che sono in tutto 45); una gran parte delle forze divisionarie, 
ossia 32 uff. e 2.109 sold., in seguito alle battaglie, sono ancora degenti all'Ospedale; poi vi 
sono 1.603 tra cavalli e muli (di cui 28 assenti), oltre a 20 bocche da fuoco, 208 carri, 10 
basti, 10 cofani, 19 cacolets, 10 litières.160

       A Salò son concentrate 17 tra unità e sez. (di cui diamo fra parentesi i presenti nei ranghi, distinti tra  
ufficiali e  truppa ed  indichiamo  poi  s.  =  soldati e  b.  =  borghesi):  Q.G.  Divisionario (9;  30;  2  b.); 
Distaccamento delle Guide (1; 14); Distacc. dei Carabin. Reali (-; 5); Distacc. del Treno d'Armata (3; 107); 
Commissariato di Guerra della Div. (6; 1; 1 b.); Distacc. delle Sussistenze (10; 50); Ambulanza Divisionaria 
(11;  31);  Uditorato  di  Guerra (2;  1;  1  b.);  Poste  Militari (3;  1;  1  b.);  S.M.  1ª  Brig.  (4;  15;  2  b.); 
Commissariato della Brig. (2; 1); 11° Reggim. Fant. (54; 1.838; comandati altrove: 1; 5; 3 b.; all'Ospedale 8; 
494; 1 b.; in lic. 8; 23; sotto giudizio 4 s.; prigionieri di guerra 1 s.; mancanti 78 s.); S.M. 2ª Brig. (4; 15; 2 b.); 
Commissariato della Brig. (2; 1);  Genio: Comando (2; 3); 8ª Comp. Zappatori (3; 143; 1 b.; all'Osped. 23 s.; 
in lic. 1 s.);  Parco Divisionario (3; 11; 19 b.).  Volciano e  Caccavero,  12° Reggim. Fant. (63; 2.054; 5 s. 
comandati altrove; 6 uff. e 7 s. distaccati; 2 b.; all'Osped. 6; 431; in lic. 2; 20; sotto giudizio 4 s.; mancanti 74  
s.); Gardone Riviera, Fasano di Sopra e di Sotto, 17° Reggim. Fant. (49; 2.004;  12 uff. e 11 s. altrove; 2 b.; 
all'Osped. 10; 494; in lic. 4; 20; sotto giudizio 6 s.; mancanti 14; 91). Maderno, 18° Reggim. Fant. (63; 2.145; 
2 b.; all'Osped. 1; 347; in lic. 1; 24; sotto giudizio 2 s.; prigionieri di guerra 2 s.; mancanti 10; 39). Gardone di  
Sotto, 5° Battagl. Bers. (16; 489; all'Osped. 4; 103; in lic. 4 s.; sotto giudizio 1 s.; 12 s. mancanti). Villa, 8° 
Battagl. Bers. (16; 429; 2 s. altrove; all'Osped. 3; 125; in lic. 1; 15; sotto giudizio 1 s.; mancanti 12 s.). San 
Felice del Benaco, Reggim. Cavallegg. di Saluzzo (30; 472; 1 s. altrove; 13 s. distaccati; 7 borgh.; all'Osped. 
26 s.; in lic. 1; 2; sotto giudizio 1 s.; mancanti 3 s.). Portese, 4ª Brig.: Comando della Brig. Artigl. (1; 4); 7ª  
Batteria Artigl. da Battaglia (3; 139; 8 s. altrove; all'Osped. 16 s.);  8ª Batteria  Artigl. da B. (3; 129; 15 s. 
altrove; all'Osped. 18 s.; in lic. 1 s.); 9ª Batteria Artigl. da B. (4; 169; 15 s. altrove; all'Osped. 18 s.), a Cisano 
- San Felice del Benaco, Parco Divisionario (3; 153; all'Osped. 9 s.; sotto giudizio 1 s.).

       Il 13 Piola Caselli suggerisce al comand. dell'8° Battagl. Bers. a Villa che, in attesa 
della decisione ministeriale sulle armi, si usino quelle dei congedanti.161 Con altro foglio 
indirizzato ai  comand. del  17° e 18° Reggim. precisa che i  soldati  che erano stati  fatti 
prigionieri dagli austriaci il  24 giu.,  dopo il loro ritorno, vadano considerati in congedo 
assoluto, come prescritto dal R.D. del sett. 1848, senza paga, ma si provveda a fornir loro, 
quando non ne abbiano a sufficienza o ne siano sprovvisti, un abito borghese.162

159 USSME, G-27, v. 76, fo. 949, bozza ologr. di Carlo Piola Caselli; fo. 950 le 6 barche.
160 USSME, G-27, v. 80, Situazione numerica della Forza della 5ª Divisione il giorno Dieci del mese Agosto 1858, firmata 

Caimi.  Il "cacolet"  è un robusto bastone con due poltroncine di vimini per lato,  fissato con un'armatura al corpo 
dell'animale (cavallo, mulo, asino) per trasportare due feriti alla volta. Per "litières" si intendono le grandi lettiere per i 
bisogni fisiologici degli animali.

161 USSME, G-27, v. 76, fo. 969, bozza ologr., a Villa, attualmente una frazione di Salò. Un O.d.G. dell'11 ag. del Capo di 
S.M. (C.P.C.) da Salò riguarda un cavallo morello smarrito dal nemico, che vien posto all'incanto.

162 USSME, G-27, v. 76. fo. 970, bozza ologr.; col fo. 971 invia all'Uditore Gen. di Guerra le carte relative al processo al s. 
detenuto Lorenzo Gatti del 18° giudicato il 12 a Salò dal Cons. di guerra permanente (anche O.d.G. dell'11 ag.). Il Gen. 
comand.  la Div.  lo incarica di rassicurare il sig.  Luigi Moratti sull'uso dei buoni che potrà presentare all'Impresa di 
Brescia e sarà dal serg. Stefano Villa della 5ª Div. pagato di ogni sua spettanza per la somministraz. degli oggetti, fo. 972; 
il 13 un O.d.G. sulla tenuta domenicale per gli uff. in Salò, o che vi vadano; il 14 ag. al gen. comand. la Brig. Acqui che 
Belli Salvatore del 18° si presenterà l'indomani mattina., fo. 973 ologr.; al comand. del Battagl. Bers. a Gardone di Sotto 
precisa che gli atti dei mil. che muoiano (esclusi quelli deceduti sul campo o nelle ambulanze), a norma del R.D. 8 mar. 
1855,  debbano essere comunicati direttamente al Ministero,  fo. 974.  Il fo. 977  riguarda il congedo a 2  mil.  di Parma, 
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       Il 14 in qualità di Capo di Stato Maggiore della 5ª Div., Quartier Generale, chiede 
all'Intendente  Gen.  d'Armata  un  primo  acconto  di  £  3.000  sulle  competenze  di  ag. 
autorizzando il l.ten. Chiò a rilasciarne quietanza.163

         Il 15 ag., giorno di San Napoleone, si sparano delle salve d'artigliera a Desenzano.164 

Il 16 a mezzogiorno "Termine dell'Armistizio"; il gen. di div. prende i rapporti dei comand. 
di corpo; un dappello di 100 u. fa passaggio nella cavalleria. Il 19 nel Q.G. vien impiantata 
la stazione telegrafica in comunicazione con Desenzano. Il 24 il Capo di S.M. rende noto al 
Comand. del Cavallegg. di Saluzzo che il M.d.G., con dispaccio del 22, ha ordinato che il  
1° Sq. attivo parta per Alessandria, a tappe ordinarie, mentre quelli a piedi, i cavalli non 
montati e gli effetti saranno trasportati con la ferrovia.165 

          Con O.d.G. del 23 ag. convoca per l'indomani mattina alle 6½ in una sala del Q.G. Divisionario il Cons.  
di Guerra permanente per giudicare i sold. Pasquale Tegini (per dissensione), Francesco Ferrando (furto), ed il 
cavallegg. Rey (insubordinazione), difesi rispettivamente dal s.ten. Pitor, capit. Colli e l.ten. Schifi; il Cons. 
sarà composto dal presid. col. Avenati del 12°, magg. Tarditi e Sircana dei 18° e 12°, capit. Manuel e Finazzi  
del 13°, Malliano Santamaria dell'11°,  Piano del 17°, pel  Fisco, Rossi del  13°.  L'11° comanderà il  solito  
picchetto previsto dal Regolamento e dovrà trovarsi alle 6¼ sotto l'atrio del Q.G.D. nonché la scorta per la 
traduzione dei detenuti nelle carceri della città.166

          Il 24 ag. vi è una nota del distaccamento Guide, di Salò, per la ricompensa a favore del 
capor. Gamaleri, distintosi nella memorabile giornata del 24 giu., avendo preso parte, come 
ordinanza  del  col.  Cadorna,  alla  ricognizione  sotto  Pozzolengo:  erano  a  cavallo  ma 
l'animale  del  superiore,  non  avvezzo  al  fuoco,  stava  per  rendere  difficile  il  comando 
dell'operazione militare, percui è avvenuto uno scambio, Cadorna ha preso quello del l.ten. 
Cagni il quale a sua volta ha preso quello di Gamaleri per sé dandogli l'altro indocile, che 
questi  ha  scambiato  non  solo  come  atto  di  deferenza  ma,  soprattutto,  di  coraggio  ed 
abnegazione. A margine vi è una nota favorevole di Piola Caselli, secondo le informazioni 
assunte sull'episodio.

16.  La proroga dell'Armistizio

        Il 26 ag. 1859 Piola Caselli si affretta a comunicare ufficialmente ai Comand. delle  
Egidio Mortani del 18° (Brig.  Acqui)  ed Artaserse Achillini del 12° (Brig.  Casale),  giudicati inidonei a rientare in 
servizio. 

163 USSME, G-27, v. 76, fo. 984, da riportare nel modello 14. Il 15, fo. 986  bis al Comand. del Genio, in base 
alla circ. 100 si concede al s. Gherardo Baggi dell'8ª Comp. Zappatori lic. di 40 gg. per recarsi a Modena per 
affari di fam.; il fo. 987 al sig. Andrea Ceretti archivista della Mirandola riguarda il certificato di decesso del 
figlio Enrico, s. del 18° che vien chiesto a Brescia; col fo. 988 precisa che le lic. degli uff. superiori debbano 
essere autorizzate dal M.d.G.,  rinvia quella del magg.  Degrossi affinché indichi il motivo;  un altro fo. 
riguarda la composizione di una somma avuta dal sig.  Lanfranchi già appartenente al Corpo dei Cacciatori 
delle Alpi.

164 Diario Storico.  Dalla Corrispondenza,  il 16  ag.,  fo. 992  scrive in merito al congedo al s.  vol.  Vincenzo 
Novara di Pavia; fo. 993 trasmette atti di morte dei s. Francesco Tizzotti del 16°, Gio Pietro Costabili dell'11° 
e Gio Batta Baltrandio del 17° deceduti all'Ospedale civ. di Salò; fo. 994 al comand. 17° a Fasano, congedo al 
s.  vol.  Veronesi in lic.  di conv.  per le ferite riportate il 24 giu. (disposiz. 125  del 20 lugl.  e circ.  del 21 n. 
4839); prot. 770, 5° Battagl. Bers., Gardone di Sotto, congedo al bers. Luigi Torriani di Parma; il 18 fo. 997 
al comand. 17° a Maderno cong. al s. Cesare Varoli a Parma; fo. 998 lic. di conv. a 2 s. Pietro Agnesi del 18° 
e Secondo Agreggia del 12°; fo. 1002 lic. di conv. al s. Pietro Zane del 6° Battagl. Bers. ricoverato all'osped. 
di Salò; un O.d.G. del 17 per giudicare Angelo Coi per furto, dif. capit. Fornaca del 12°, Giuseppe Casali per 
disobbed., dif. l.ten. Crema del 18°, Pio Demartini per furto, dif. da Cattaneo del 18°, Antonio Pallanca per 
insubordinaz. dif. da Colli, Finazzi rimpiazzerà Vacca perché assente. 

165 USSME, G-27, v. 76, Corrispondenza, fo. 1032, Salò 24 ag., al Comand. Cavallegg. di Saluzzo, a San Felice. Il 25, fo. 
1034, ai comand. per versare su invito dell'Intendenza Mil. al Magazz. delle Sussist. Mil. in Salò le riserve di biscotto; fo. 
1035  per l'abilitazione dei facenti serv.  d'infermieri;  fo. 1036  ai comand.  di segnare il n°  degli individui designati nei 
documenti.

166 USSME, G-27, v. 80.
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Brig.  Acqui  e  Casale,  dell'Artigl.,  dei  Cavallegg.,  dell'Intendenza  e  del  Treno  che 
l'Armistizio conchiuso il 7 luglio scorso tra le Potenze Alleate e l'Imperatore d'Austria è  
stato prorogato indefinitivamente.167

         Il 28 rende esecutivo il dispaccio del M.d.G. con l'ordine per il l.ten. Clemente Doux, 
del Cavallegg. di  Saluzzo, aiutante magg. del deposito di Cavall.  Leggiera,  destinato al 
quadro permanente della Scuola Mil. di Cavall., nella qualità di aiutante magg. e di maestro 
di scherma,168 quindi  redige la bozza per il  comand.  della  Div.  a S.E.  il  Ministro della 
Guerra La Marmora, "Il Gen.le Della Rocca Ajutante di Campo di S(ua) M(aestà), con sua  
lettera datata da Brescia il 13 corrente mese, avendomi invitato a fare delle nuove proposte  
di  ricompense  da  darsi  alle  truppe  di  questa  Div.ne,  in  aggiunta  a  quelle  già  state  
accordate per la battaglia del 24 scorso giugno, io ho l'onore di trasmettere a V.E. gli  
elenchi compilati in proposito dai varii corpi posti sotto i miei ordini".169

       Poi, essendo giorno festivo, parte per trovare gli alloggi idonei ad accantonarvi la Div.,  
rientrando il 30 malgrado la pioggia mattutina,170 mentre il L.ten. Gen. scrive da Salò a S.E. 
il Gen. d'Armata Min. della Guerra a Torino che, in esecuzione degli ordini, ha incaricato il  
Capo  di  Stato  Maggiore  della  Divisione  di  visitare  il  paese  di  Chiari,  e  gli  altri  
circonvicini, onde vedere come si potrebbero accantonare le truppe, indicandogli un profilo 
della disposizione di esse.171

      Infatti il 4 set. il Comand. della Div. fa sapere alle truppe che, dovendo esse cambiare di accantonamento, 
occuperanno le seguenti località: della Brig. Casale, il 5° Battagl. Bers. a Palazzolo, l'11° Reggim. invierà 2 
battagl. a Chiari e 2 a Castrezzato, il 12° invece 2 a Chiari e 2 al Convento San Bernardino; la Brig. Acqui 
invierà il 5° Battagl. Bers. a Cologne, il 17° Reggim. invierà il 3° Battagl. a Rovato ed il 1° a Coccaglio, il 18° 
2 battagl. a Rovato e 2 a Cazzago, Calino e Bornato;172 3 sq. dei Cavallegg. Saluzzo a Ospitaletto; la 7ª, 8ª e 9ª 

167 USSME, G-27, v. 76, Corrispondenza, 26 ag., fo. 1039.
168 USSME, G-27, v. 76, Corrispondenza, 28 ag., fo. 1049.
169 USSME, G-27, v. 76, Corrispondenza, 28 ag., fo. 1050; nel fo. 1051 rettifica che vedendo che si è proposta la med. d'a. 

al v. m. al capit. di S.M. Oliveri per aver inseguito la cavall. nemica, essendo precisamente questo che fece in sua vece il 
Capitano di detto Corpo Sig.  Borrone;  fo. 1055  il Comando Gen.  non può aderire alla richiesta del padre del serg. 
Antonio Merzagora di Angera, ogni proroga di lic. dovendo esser rivolta al M.d.G. 

170 USSME, G-27,  v. 76,  Corrispondenza:  fo. 1065,  il 29 ag.,  in assenza di Piola Caselli il L.ten.  Gen.  firma l'ordine al 
Comand.  la Brig.  Casale a Salò per la partenza del capit.  di S.M.  nob.  Maineri,  richiesto dal M.d.G.  per intraprendere 
alcuni lavori topografici sul corso del Po. Il 30 ag. richiesta all'Intend. Mil. di £ 3.000 di primo acconto sulle competenze 
del mese,  autorizzando il l.ten.  Chiò alla quietanza; il 30,  fo. 1067,  lic.  di conv.  di 40 gg.  al bers.  Rocchi per recarsi a 
Milano; fo. 1069 decesso del s. Donato Beccaria del 17°.

171 USSME, G-27, v. 76, fo. 1070, Salò addì 30 Ag.; molto severa la nota del fo. 1073 al magg. comand. il Battagl. Bers., "il 
Gen. m'incarica di parteciparle che non solamente nega la lic. di conv. di gg. 40 al bers. Bertacchi ma che alla prossima 
mancanza venga il med.  da V.S.  proposto pel Corpo Franco";  il 2 set.  fo. 1078  circa 4  cannon.  italiani disertori dalle 
armate austriache da avviare al Comando Gen. di Brescia; fo. 1083, 1 kg. di legna ciascuno per cuocere il rancio all'aria 
aperta è insufficiente, vien portata a kg. 1,2; il 3, fo. 1084 che il M.d.G. ha accordato 40 gg. di lic. al s.ten. Paolo Pes del 
12° e 20 al s.ten. Andrea Delli, già ajutante di campo, per interessam. del gen. Pettinengo; il 4 fo. 1087 al comand. del 
17° a Fasano per lic. di 10 gg. al s. Luigi Marchese per atti giudiziari.

172 USSME, G-27, v. 76, Diario Storico, in cui è scritto, erroneamente, Gazzago e Callino. Alle 5 antim. del 18 ag. parte per 
Brescia un convoglio di malati che escono dall'Osped.  di Salò accompagnati da un serg.  e 2  capor.  (anche 
Corrispondenza, fo. 995 del 17 ag. e fo. 1088 del 4 set. "dovendosi domani traslocare agli Ospedali di Brescia 70 mil. 
infermi che ora trovansi ricoverati  nell'Orfanotrofio" di Salò, chiede 1 serg. e 2 capor. del 12°); alle 6 antim. è convocato 
il Cons. di Guerra Perman. in una sala del Q.G.D. per giudicare i s. Cei, Casali, Demartini e Palama; il 21, fo. 1106 per 12 
s. disertori; fo. 1007 atto di decesso del s. Francesco Valentini del 16°; fo. 1011 al Medico Capo della Div. per degli u. del 
Treno affetti da lievi malattie veneree, perché invii un medico a prendere accordi col capit.; il 22, fo. 1014 per 3 del 17° 
giunti da prigioni di guerra; fo. 1015 a tutti i comand., modalità per le lic.; il 23, fo. 1018 lic. di 40 gg. al capor. Giuseppe 
Boglietti del 18°; fo. 1019 lic. di 20 gg. al capit. cav. Cavalli di San Germano del 18° Battagl. Bers. (dispaccio 9911 del 
21 del M.d.G.); fo. 1020 lic. di conv. di 40 gg. al s. Pietro Fourend; fo. 1021 idem per il s. Zuffa di Rocchetta Tanaro; fo. 
1025  idem s.  Tonoli;  fo. 1026  accordata lic.  a 5  s.  della Brig.  Acqui e respinta a 4  per motivi insufficienti (se non 
rientrano nel modello 100 occorre rivolgersi direttam. al M.d.G.); fo. 1027 al capit. Fornaca dello S.M. di 40 gg. di conv.; 
il 24 lic. di conv.  ai s.  Michele Borgogno del 12° e Nicola Priano dell'11°; il 25,  partenza del 1° Sq. dei Cavallegg.  di 
Alessandria;  il 26 vengon disciolti l'Ospedale di S.  Giustina istituito per gli ammalati della div.  e quello di Villa 
Martinengo per la conv.; il 27, fo. 1042 che il 5° Battagl. cessi la guardia a Villa Martinengo; fo. 1045 decesso il 15, 21 e 
27 dei s. Beniamino Corradi del 12°, Francesco Mora dell'11° ed  Antonio Levrio del 17°; fo. 1046 lic. di conv. di 40 gg. 
al s. Giuseppe Locatelli del Saluzzo; il 28, fo. 1048 idem al s. Teodoro Vitale qui a Salò sua patria; fo. 1047 spostamento 
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Batteria a Palazzolo,  il  Parco d'Artigl.  a Pontoglio;  l'8ª  Comp. del  Genio a Gussano; Treno, Ambulanze,  
Commissariato, Sussistenze ed Uditorato a Coccaglio; il comando della Div. e della Brig. Acqui a Rovato,  
quello della Brig. Casale a Chiari.173

      Il magg. Piola Caselli il 4 set. compila un dispaccio telegrafico indirizzato all'Intendenza Gen. d'Armata 
"Prego  di  dirmi  se  per  Mercoledì  o  Giovedì  a  sera  si  potrà  mandare  per  via  ferrata  un  Battaglione  
Bersaglieri da Brescia a Palazzolo e se Rezzato è occupato da Truppa".174 
      Il  4  essa  risponde ma il  dispaccio  tel.  vien  recapitato  la  mattina  dopo,  "Rezzato  occupato  da  un  
Reggimento Fanteria. Per trasporto del Battaglione Bersaglieri a Palazzolo risponderò domani. Questa sera 
non trovato Capo Stazione per concertare". Poi, alle 11 del 5 arrivano le precisazioni: per ottenere il convoglio  
occorre che il Capo Stazione domandi a Milano, sarebbe per giovedì, si chiede se non converrebbe che si 
prenda il battagl. a Desenzano, anziché a Brescia, per portarlo a Palazzolo. "Occorre una risposta immediata".  
Infatti, un altro tel. del 6 precisa che la partenza del treno sarà da Desenzano sulla linea di Milano alle 6,20 del 
mattino di giovedì 8, ma occore subito sapere la quantità di u., di cavalli, di carrettoni. Il 6 set. Piola Caselli  
informa i comand. che il M.d.G. ha partecipato che Sua Maestà in udienza del 1° ha approvato il passaggio di  
classe ai capit. Federico Alessandro Porrino e cav. Emanuele Roero di Cortanze.175

       In questi giorni di tempo sereno, il 7 set. il Q.G.D. parte da Salò e va a pernottare a 
Brescia,  invece la Brig.  Casale e la Comp. Zappatori  si recano a Nuvolera,  Mazzano e 
Virle; la Brig. Acqui lascia gli accantonamenti lungo il Lago e si reca a Salò e Caccavero,  
occupando le stanze abbandonate dall'altra. L'8 il Q.G. si trasferisce a Rovato, dove il Gen. 
prende alloggio a Casa Guadagni; la Brig. Casale va a pernottare a Travagliato, la Acqui a 
Nuvolera, Mazzano e Virle, mentre la Comp. Zappatori da qui prosegue per Gussano; il 9 la 
Casale e la Acqui arrivano alle loro destinazioni, il  Reggim. Cavallegg., che non si era 
ancora mosso, va in una sola tappa ad Ospitaletto, mentre le batterie ed il parco d'artigl. si 
mettono in marcia per andare a pernottare sotto le mura di Brescia,  arrivando alle loro 
destinazioni la sera del 10. 

      L'11, mentre le truppe si sistemano meglio, il Comando della Div. provvede alle infermierie ed agli  
ospedali, ordinando che i malati giudicati non trasportabili rimangano a Rovato, Chiari e Castrezzato mentre 
gli altri saranno trasferiti a Bergamo per ferrovia; stabilisce anche il giro giornaliero delle ambulanze per tutti  
gli accantonamenti. Il col. cav. Alessandro de Saint Pierre comand. del 4° Reggim. Fant. assume il comando  
della Brig. Acqui in rimpiazzo del magg. gen. cav. Luigi Gozani di Treville nominato comand. della 2ª D. A. 
dell'Esercito;  il  12 il  gen. di  div., accompagnato da un capit. dello S.M.,  ispeziona gli  accantonamenti di 
Chiari. Malgrado la pioggia, il 14 nella piazza grande di Rovato son distribuite al 18° Reggim. dal proprio col.  
le medaglie e le croci conferite dal Re per la giornata del 24 giu. a San Martino. Il 15 l'Uditore Generale  
Perez chiede che si agevoli la sua partenza momentanea da Coccaglio, per urgenti lavori d'ufficio di cui è  

delle batterie e del parco di riserva da Portese (pozzi rimasti senz'acqua e scarse fonti dei dintorni).
173 USSME, G-27: v. 76; v. 80, O.d.G. n.° 70-71, Salò, 5 set., Brig. Casale, Brig. Acqui ed altre disposiz.
174 USSME, G-27, v. 76, Corrispondenza, 4 set., fo. 1089; il 5, il serg. Ribotti diligente ma poco pratico a trattare le carte e 

le tabelle in vece del serg. Silvestri in lic. di 40 gg., ne chiede la sostituzione; nota a marg. al fo. 1091 del L.ten. Gen. al 
Comand. la 1ª Div. Mil. di Brescia, con cui trasmette 2 rapporti della deputaz. Comunale di Gargnano, da inoltrare poi al 
Ministro della G.;  fo. 1091 avverte il magg.  cav.  Carbonazzi che il M.d.G.  lo ha destinato alla direz.  del Genio Mil.  a 
Pavia ed il l.ten. Scala alle direzioni di Milano; fo. 1192 di lic. di conv. di 40 gg. del s. Luigi Grassi, del 18°, a Viadana 
(anche v. 78, fo. 1278 del 4, firm. C.P.C.); fo. 1094, all'uff. pagatore del Corpo di S.M., per oggetti di cancelleria, carta 
intestata ed "enveloppes" e trasferimento a Rovato; il 6, fo. 1096, lic. di conv. di 15 gg. al bers. Zane a Salò sua patria.

175 USSME, G-27: v. 80, O.d.G. n.° 70-71; v. 76, 6 set., fo. 1097, con paga di 1ª cl. stabilita dal R. D. 25 mar. 1852; il 7, fo. 
1100, lic. di 15 gg. al granat. Leonesio a Salò; il 9, fo. 1105, da Rovato, al comand. dell'11° a Chiari, nulla osta lic. 40 gg. 
al s. Manassero; fo. 1106, al l.ten. Maselli del Genio, 5ª Div. a Gussano, il M.d.G. ordina che gli uff. telegrafici Boeris e 
Caccia inviati dal min. dei lavori pubblici a Salò, ritornino a disposizione di esso; fo. 1108 ai comand. le Brig. Acqui e 
Casale, dovendo trasmettere al M.d.G. la dislocaz. dettagliata delle forze; fo. 1109 distribuz. di foraggi e viveri domani e 
dopodomani,  poi si preciserà l'orario; fo. 1111 pel trasferimento di 10 detenuti rimasti a Salò, 1 raccomand. alla grazia 
sovrana da portare a Brescia, 2 da sottoporsi a cons. di g. da condurre a questo comando; il 10, fo. 1113, al Comand. la 
Brig. Acqui, per una sola guardia di polizia a Rovato, alternandosi i 2 reggim. 17° e 18°; fo. 1115 lic. a tutto il mese al s. 
vol.  Angelo Capellini per sostenere gli esami del 3° anno di legge a Pavia,  come da certificato dell'Università;  l'11,  fo. 
1113 bis sulle modalità di distribuzione dall'Intendenza di 5 sigari Virginia ad ogni uff. e 2 ad ogni s. e rispettiv. di 200 e 
100 gr. di tabacco; fo. 1119, lic. 48 ore al s.ten. Frasella per recarsi a Milano. La risposta del 5 al tel. del 4 in v. 78, fo. 
1270; il 4, fo. 1272, Sua Maestà nell'udienza del 1° ha provveduto di paga di 1ª cl. (R.D. 25 mar. 1852) ai capit. Giuseppe 
Giovenale Giachino, Luigi Gio. Andrea Doria, Salvatore Belli, Giovanni Cattaneo del 18°, Carlo Ponzio del 17°, Federico 
Alessandro Porrino ed Emanuele Roero di Cortanze dell'11°; fo. 1271, l'altro tel. del 5; il 5, fo. 1278, il sold. Luigi Grassi, 
ricoverato nell'Osped. di Salò, abbisogna di una lic. di conv. di 40 gg.; il 6, fo. 1280, tel.
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necessaria la sua presenza a Torino.176 Il 16 Piola Caselli con fo. 1146 assicura al comand. del 17° a Rovato 
che, riguardo all'alloggiamento del 2° Battagl.  nel convento di San Bernardino sul Monte, si sian date le  
opportune disposizioni al Municipio affinché sia rimediato alla mancanza di telai in legno e di vetri, mentre  
con  fo.  1151,  a  nome del  Gen.  Comand.  la  div.,  scrive  al  Comand.  la  Div.  Carabin.  di  Brescia  per  lo 
stabilimento di una loro stazione a Rovato, onde aver un miglior servizio di polizia rispetto a quello fornito  
dalle truppe, in caso di difficoltà chiede a chi ci si debba rivolgere. Il 17 comunica alla deputazione comunale  
di Rovato che il Gen. Comand. aderisce di buon grado a fornire degli istruttori, atti a maneggiare le armi, per 
la formazione di una Guardia Nazionale;177 vien relazionato dall'uff. incaricato di fare un sopralluogo nelle 
cascine Gussano, Carinelli e Fiumicello, dove è allogato il Reggim. Zappatori, che non sarebbero adatte come  
quartiere d'inverno, poiché non comode né sane, mentre i locali visitati a Palazzolo sia dal lato igienico che 
disciplinare offrono grandi vantaggi. Il 19, da Palazzolo, il magg. Avogadro, Comand. l'Artigl. della 5ª Div. è 
allarmato, poiché l'amministraz. del reggim. si rifiuta di spendere in medicinali: fin'ora i malati sono solo 2 o  
3 al giorno, ma se dovessero aumentare chiede che siano attivate le disposizioni necessarie. 178

176 USSME, G-27, v. 78, 15 set., fo. 1320.
177 USSME, G-27: v. 80, O.d.G. del 10 set. n.°72-74; v. 76, Diario Storico. Nella Corrispondenza, il 12 set., fo. 1112, sul 

serv.  postale;  fo. 1121  sul licenziam.  delle cl.  1828  e 1829;  fo.  1123  manderà un uff.  a Palazzolo per vedere come 
alloggiare l'8ª Comp. del Genio di Gussano; fo. 1124-25 al comand. la Brig. Casale, sulla corrispondenza con l'8° Battagl. 
Bers.; fo. 1126 precisaz. sulla dislocaz. (umida, buona, ottima etc.); fo. 1133 acconto di £ 3.000 al delegato Chiò; il 14, fo. 
1136 sul buono tabacchi; il 15, fo. 1139, 1 serg., 2 capor., 10 s. al teatro sociale nei gg. segg.; il 15, fo. 1140, esercitaz. di 
tiro al bersaglio;  fo. 1141,  circ.  ai Comandi per quei mil.  che vogliano entrare nell'Arma dei Carabin.,  occorre buona 
condotta,  saper leggere e scrivere,  aver almeno 18 mesi di serv.,  statura almeno 1,65 e disposti alla ferma di 4 anni,  si 
deve indicare il comune di provenienza per assumere informaz.; fo. 1142, i militari che si presentano alla ferma in ritardo, 
devono scontare la pena prevista;  fo.  1143,  senza andare a piedi sino a Coccaglio,  la posta può essere impostata 
avvalendosi del serv. civ.; fo. 1144, il s.ten. Cappa al quale è rimasto ucciso il cavallo nel fatto d'armi a Confienza, può 
sceglierne a £  500  uno di favore rimasto in deposito presso il Comando Superiore del Treno;  il 16,  fo.  1145  per 
spostamenti di gruppi di s.  tra le case Delfi,  Negroni, Tonsi, Locatelli,  Sabotti e Colonna; fo. 1147 sollecita il comand. 
della Brig. Casale, poiché pervennero le tabelle di dislocaz. del 10,  ma sono quelle di marcia;  fo. 1148 ai comad. della 
Casale,  dell'Acqui e del Saluzzo,  non essendo più necessario tenere i carri del treno sussidiario,  si può risparmiare, 
licenziando quelli requisiti; fo. 1149 informa ufficialm. il comand. della Acqui che il s.ten. Alfredo Filippa del 18° è stato 
destinato dal Ministro suo aiutante di campo; con circ. ai comand. precisa che il Dir. delle strada ferrata lombarda quando 
si debbano trasportare più di 100 u. debba essere avvertito prima tramite l'Intendenza Divisionaria; fo. 1152 ai comand., il 
Gen. Comand. la Div. ordina, a meno di urgenza straordinaria, che le lett. indirizzate al Comando pervengano dalle 8 alle 
9½; il 17, fo. 1161, al Commissario Mil. della 5ª Div. a Coccaglio, sul congedo delle cl. 1828-29; fo. 1162, la lic. per i 
magg. Tarditi del 18° e Terrenghi del 12°; il 18 fo. 1163 alla deputaz. comunale di Rovato, per gli alloggi delle truppe (il 
18°  Regg.  ha cambiato l'alloggio in Casa Negroni con quello di casa Tonsi e Locatelli,  il 18°  optò per Casa Dossi a 
quell'altro lontano dall'ufficio di maggiorità); il fo. 1164 sull'avviso dell'Intendenza Gen. dell'A. circa l'arrivo l'indomani 
lunedì di 7.900 coperte per la truppa; fo. 1165 avviso al Comand. la Brig. Casale; fo. 1166 al Comand. la Brig. Acqui a 
Rovato e fo. 1140 a S.E. il Min. della G. per l'aspettativa per infermità mentale del l.ten. Giacomo Rossi del 18° Regg., 
non potendo più esser tenuto nel Castello di Brescia,  mentre il Manicomio lo altera maggiormente;  il 19,  fo. 1167  ai 
Comand.  Reggim.  Cavalleg.  Saluzzo,  Brig.  d'Artigl.,  Ambulanza e Parco sulla distribuzione delle coperte;  fo. 1168  ai 
comand.  Brig.,  8°  Bers.,  Artigl.,  Intend.  e Genio sul rilascio dei rapporti ai congedati delle cl.  1828-29;  fo. 1169  al 
comand. dei Carabin. Reali della Div. a Brescia,  e 1174 e (del 21) all'Intend. Mil., 1177 al Magg. Comand. la Div. dei 
Carabin. R. a Brescia (del 21) sul passaggio di individui dai vari corpi (Acqui, Casale, Saluzzo) ai Carabin.; fo. 1171 al 
Comand. Regg. Cavallegg. Saluzzo ad Ospitaletto, su alcune promozioni da s.ten. a ten. e destinazione di alcuni: Ercole 
Cappo,  Carlo Spernazati,  conte Carlo Francesco Caselli,  conte Carlo Radicati di Brozolo al Lodi,  Pietro Zanella al 
Milano,  Vittorio Luigi Mandetti,  conte Pietro Zanardi e nob.  Gio.  Luigi Govone al Lodi;  il 22,  fo. 1180 pel cambio di 
Corpo del s. di confidenza del capit. cav. Balbo del Saluzzo; fo. 1182 ologr. pel vestiario di un s. vol. congedante; il 23 fo. 
1184, sul trasporto di 11 razioni di viveri e foraggi dello S.M. della Brigata Casale che può provvedervi direttamente; fo. 
1185  ai comand.  sull'indennità per la perdita di bardature ed effetti in battaglia (per risp.  al fo.  1301;  v.  77, 
Corrispondenza, il 26, fo. 1200, stato di indennità); fo. 1186 al col. comand. 18° Regg. a Rovato, fin che non si abbia una 
stazione dei carabin., detenga il s. Pietro Guido Costanzo Porta in attesa di giudizio nelle carceri del reggim.; fo. 1188 al 
comand. del Saluzzo ad Ospitaletto, sull'invio degli ammalati gravi all'osped. di Travagliato; fo. 1189 all'Intendenza Mil. 
per la partenza del farmacista Alessandro Boldrini dell'Ambulanza, comandato alla farmacia dell'osped. di Desenzano e 
prevenire il medico capo;  fo. 1191 al comand.  la Brig.  Artigl.  sui medicinali e fondi per infermieria;  il 24,  fo. 1192 al 
comand. del Saluzzo ad Ospitaletto, sul dispaccio min. pel passaggio del s. Rocca ai Cavallegg. di Alessandria; fo. 1193 a 
S.E. il Min. della G. per la supplica del s.ten. Testori del 17° per esser compreso nelle promoz. con lett.  favorevole del 
col.; il 26, fo. 1198 al comand. la Brig. Acqui che martedì 27 il Municipio di Rovato ha indetto un servizio funebre nella 
parrocchia in suffragio dei mil. morti nella battaglia di San Martino; fo. 1199 sollecita l'invio dell'elenco degli uff. per le 
promoz. in ordine di anzianità. USSME, v. 77, segue la Corrispondenza di set.: il 26 fo. 1201 proroga di 3 gg. alla lic. 
accordata dal M.d.G.  al s.ten.  Lino Costa;  fo. 1202  e 1204  del 27,  Pietro Sormani e Federico Trivero destinati uff.  di 
governo presso la R. Mil. Accademia a Torino.

178 USSME, G-27, v. 78, 17 set., fo. 1347. Il 17, fo. 1350, il M.d.G. comunica che Sua Maestà con D. del 15 ha fatto delle 
promoz. nell'arma di cavall. e Valfrè ne comunica l'elenco: fra di essi il conte Carlo Francesco Caselli, che da s.ten. dei 
Cavallegg. di Saluzzo diventa l.ten. dei Cavallegg. di Novara; fo. 1358, di Avogadro, entrato un cannon. in infermieria 
deve aspettar tutto il giorno, devono andare a prendere i medicinali a Coccaglio, ma poi il medico divisionale non ne ha 
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17.  La commemorazione dei caduti

         Il 27 set. 1859 si svolgono i consueti esercizi giornalieri in tutti gli accantonamenti,  
meno in quello di Rovato poiché il Municipio ha indetto la celebrazione nella parrocchia di 
una  messa  funebre  in  commemorazione  dei  militi  morti  sul  campo  di  battaglia  a  San 
Martino il 24 giugno, cui prendono parte il Gen. di Div. col suo S.M. e l'ufficialità, poi, 
d'ordine del Capo di S.M. Piola Caselli, il capit. Achille Caimi parte con un ufficiale per 
Orzivecchi, Orzinovi e Soncino per predisporre quei municipi a ricevere una parte delle 
truppe,  ritenendo  possibile,  dalla  visita  di  vari  locali,  accantonarvi  un'intera  brigata.  Il 
M.d.G. ha autorizzato il passaggio del sold. Pietro Bruno dal 18° al 3° Reggim. di Fant., 
onde possa continuare a prestare l'opera sua come attendente del Gen. Comand. la 2ª Div. 
cav. Gozani di Treville.179

       Da Torino il 27 set. vengon scritte le nomine e destinazioni sancite con decreto di Sua Maestà del giorno  
innanzi: il magg. cav. Michele Scano dell'11° Fant. della Brig. Casale vien promosso l.ten. col. e nominato 
camand. del 25° Fant. della Brig. Bergamo ad Alessandria; il magg. cav. Emilio Maurizio Ferrero del 17° 
della Acqui l.ten. col. comand. del 4° Reggim. Brig. Granat. di Lombardia a Milano ove attenderà ordini 
ulteriori.180 
        Il 29 set. un O.d.G. stabilisce la tenuta della guarnigione divisionale di Brescia: giorni feriali, ufficiali,  
sino  a  mezzogiorno  berretto  senza  spalline,  dopo  mezzodì  berretto  con  spalline,  per  le  truppe  quella 
giornaliera con keppy; giorni festivi, ufficiali keppy e spalline tutto il giorno, truppe la giornaliera e keppy. Gli 
ufficiali che fanno uso del cappello porteranno sempre il berretto; al teatro grande, spalline e berretto.181

        Il 30 set. partono per mezzo della ferrovia i battagl. n° 3 del 17° e 18° Reggim. diretti ad Alessandria,  
cosicché del 1° rimangono il 1° Battagl. a Coccaglio, il 2° e 4° a Rovato, del 2° il 1° e 2° a Rovato ed il 4° a  
Cazzago e Calino.182 
       Il 1° ott. Alfonso La Marmora scrive al Comand. Gen. della 5ª Div. sull'assunzione del comando dei 2 
Battagl. Bers. da parte del l.ten. col. Balegno di Carpeneto.183

più; il 22, fo. 1360, il Commiss. di G. al Capo di S.M. della Div., sulla perdita di effetti in battaglia; il 26-27, fo. 1392, 
O.d.G. di Cialdini, della Div. Mil. di Brescia, sulla tenuta in Brescia; il 28, fo. 1388, Intend. Mil., al Capo di S.M. della 
Div.,  sugli oggetti di casermaggio e letti negli osped.  civ.;  l'11 ott.,  fo. 1456  e 1466  del 13,  Avogadro da Palazzolo 
informa che il ten.  col.  Deleuse,  del M.d.G.,  ha dato disposizioni di fornire i medicinali necessari,  percui non sia più 
necessario di prelevarli dall'ambulanza div.

179 USSME,  G-27,  v. 77,  Corrispondenza:  27 set.,  fo. 1205,  s.  Pietro Bruno;  fo. 1206,  trasmissione stati nominativi dei 
veterinari e loro allievi della Div.,  indennità perdite bardature in battaglia;  fo.  1207  al Comand.  della Acqui,  per 7 
istruttori al Municipio di Rovato per la Guardia Naz.;  fo. 1209  alla Deputaz.  Comunale di Cologne per l'invio di un 
istruttore per la Guardia Naz., rivolgendosi al Comand. la Brig. Acqui in Rovato a Casa Giustini; fo. 1211 al Comand. la 
4ª Brig. d'Artigl. i fo. di licenza per la bassa forza devono esser soltanto segnati dal comand. del Q.G. e non dal comand. 
della Div.; il 28, fo. 1212 sull'invio del 3° battagl. di ciascun reggim. della Acqui ad Alessandria per ferrovia nonché gli u. 
destinati alle Comp. 2ª, 3ª e 4ª di Deposito,  scambiandoli con quelli rispettivi pei Battagl.  Attivi;  fo. 1213 richiesta di 
acconto di £ 2.500  da rilasciare al l.ten.  Chiò;  fo. 1214 ai comand.,  sul quantitativo di letti per i mil.  infermi messi a 
disposizione dagli ospedali civ.:  Chiari 50-60,  Rovato 12,  Palazzolo 15,  Castrezzato 8-10,  Travagliato 8-10,  percui si 
faccia uno specchietto delle necessità; il 29, fo. 1215 sulle modalità tramite il Medico Capo, mentre viveri e foraggi dello 
S.M. della Brig.  Casale sian trasportati coi carri dello S.M. dei reggim.  come fa la Acqui;  fo. 1216 al Commiss.  di G. 
della 5ª Div.  a Coccaglio per scambio di alcuni individui del 3°  Battagl.  del 18°  in imminente partenza;  fo. 1217  al 
comand.  della Brig.  Acqui,  partendo i battagl.  suddetti,  gli alloggiamenti di Rovato verranno occupati dalle truppe 
accantonate al convento di Monte Orfano.

180 USSME, G-27, v. 77, fo. 1218, 29 set., essi hanno paga dal giorno della nomina, R.D. 25 mar. 1852; fo. 1219 il M.d.G. 
per le particolari circostanze della fam. del s. Giuseppe Carnevali di Acquate (Como) del 18° gli accorda altri 2 mesi di 
lic.; fo. 1220 negli orari indicati verrà arrestato ogni s. che si faccia trovare fuori degli alloggiamenti.

181 USSME, G-27, v. 80.
182 USSME, G-27: v. 76, Diario Storico. Della messa funebre, anche nel v. 77, Corrispondenza (Ordini del giorno), poi 30 

set.,  fo. 1221 al Comand.  dell'8ª Comp.  del Genio a Gussano, "si compiaccia invitare l'Ufficiale Telegrafico addetto a 
codesta Compagnia a recarsi al Comando della Div. per conferire sullo stabilimento della linea telegrafica di Rovato e 
Coccaglio";  fo. 1222  al Comand.  la Comp.  Zappatori del Genio a Guzzano,  per aver un sottuff.  che venga applicato 
all'ufficiale telegraf.  di Rovato per supplirlo in sua assenza;  fo. 1224 invia rapporti all'Uditore di Guerra alla 5ª Div.  a 
Coccaglio, per abusi nella notte del 27 da alcuni s. della truppa accantonata a Coccaglio su una donna di passaggio (fo. 
1248 del 4 ott. a S.E. il Min. della G.), era con un borghese, risulta che facesse la vita, ma ciò non giustifica le violenze 
usate).

183 USSME, G-27, v. 78, fo. 1410.
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         Il 1° ott., essendo stata rinvenuta una baionetta sulla strada da Palazzolo a Coccaglio non appartenente a 
questa Div., la si versa al Parco dell'Artiglieria. Il 2 ott. comunica al Comand. della Brigata Casale che Sua 
Maestà il 26 set. ha promosso l.ten. col. nello S.M. delle piazze il magg. del 12° Fant. cav. Vincenzo Cordella,  
nominandolo  Comand.  Mil.  della  provincia  di  Asti.  La  sera  del  2  ott.,  giornata  festiva,  si  ha  un  grave  
incidente: il s. Anselmetti del 17° Reggim., trovandosi all'osteria di Erbusco, località della Franciacorta, viene 
colpito alla testa da un borghese con elevato tasso alcoolico, riportando una contusione tale che muore dopo 
due giorni. Il colpevole viene arrestato dai Carabin. della R. Stazione di Rovato. In giornata arrivano i rinforzi  
ai Reggim. 17° e 18°, dai loro Depositi di Alessandria. Il  4 il Min.° La Marmora censura il pur lodevole  
desiderio degli  uff.  del  17° Fant.  di donare un anello d'oro come attestato di  stima ed affetto al  già loro  
comand. col. Bozoli. 
         Il 4 i Carabin. Reali di Rovato avvertono il Capo di S.M. che la casa del sig. Pietro Tassi è occupata da  
un prete per tutto il mese, percui la camera di disciplina non possa esser messa subito in esecuzione, chiede 
anche che si sopperisca ai viveri da campagna necessari. Il M.d.G., a firma di Valfrè, informa che Sua Mastà  
ha promosso alcuni ufficiali del Saluzzo: capit. Corrado Colli di Felizzano, l.ten. Carlo Pietrasanta, Vittorio  
Gaschi di Bourget, Francesco Cavalli e Luigi Lajolo.184

          Piola Caselli raccomanda al Comand. l'8ª Comp. del Genio a Gussano che tutti i giorni 
due sold.  sorveglino la  linea telegrafica da Coccaglio a  Rovato.  Il  7 alle  8½ parte  per 
ferrovia il 3° Battagl. dell'11° Fant. per Alessandria, destinato a costituire la base del nuovo 
23° di linea;  il giorno dopo, per lo stesso scopo e per la medesima destinazione il 3° del 
12°.  Il  13  La  Marmora  scrive  anche  a  Cialdini  che  S.M.  l'Imperatore  dei  Francesi,  a 
similitudine di quanto fece Sua Maestà il Re per l'Armata Francese, ha offerto all'esercito 
sardo 125 croci di cav. della Legion d'Onore e 2000 med. mil., percui è stata istituita una 
Commiss. di gen. ed uff. superiori, invitandolo a trasmettere le relative proposte.185 
      Il 18 Piola Caselli risponde al Presidente del Regio Tribunale Provinciale di Brescia, 
chiarendogli  che  Giacomo  Curioni  è  imputato  di  omicidio  volontario  del  sold.  Carlo 
Anselmetti e venne sottoposto, con ordinanza del 13 corr. dell'Uditore di Guerra della 5ª 
Divisione,  a  Cons.  di  Guerra  poiché  aveva  commesso  un  reato  contro  un  soldato 
appartenente a questa Div. nel territorio da essa occupato, appoggiata all'art. 51 del Cod. 
Pen. Mil. combinato cogli art. 136-37 dello stesso e coll'art. 16 della legge 10 ott. 1848, ma 
soggiunge:  "Le osservo  ancora  che  siamo tuttora  in  tempo  di  guerra  e  che  perciò  la  
giustizia viene esercitata in tale conformità". 

      Il 20 avverte tutti i vari comandi che l'Intendente Gen. d'Armata previene che fra pochi giorni verrà 
sciolta  l'infermieria  dei  cavalli  stabilita  a  Brescia,  percui  debbano  cessare  dall'inviarvi  dei  quadrupedi  
ammalati: il Reggim. Cavall., la brigata Artigl. ed il Distaccam. Treno stabiliscano ciascuno la propria, che  
sarà amministrata con le norme stabilite per il tempo di pace; i Corpi di Fant., che abbiano cavalli o muli  

184 USSME, G-27, v. 78, 4 ott., fo. 1420 dei carabin.; il 13,  fo. 1473, il med. div. Valzina rassicura da Coccaglio che il s. 
Filippone del 18° ferito presso Maderno il 31 ag. si sta riprendendo, da vari giorni si alza da letto.

185 USSME, G-27, v. 78, Corrisp. al Capo di S.M.: 13 ott., fo. 1477 e C.P.C. lo gira ai vari corpi; fo. 1486, il col. Alessandro 
Gozani di Treville del 17°, Brig. Acqui, da Rovato, riflette se sia di competenza di un tribunale civ. o mil. l'omicidio di un 
s.;  il 17,  fo.  1515  di Rocca,  comand.  del Corpo del Treno,  elogia l'accorto comportam.  del s.ten.  Paolo Dalprato, 
incontrato sulla strada di Pozzolengo un medico mil.  austriaco,  gli ha inviato all'inseguimento il s.ten.  Roveda del 
Battagl.  d'Amministr.;  il 20,  fo. 1501,  l'Intendenza Mil.,  pei gg.  di distibuz.  di caffè e zucchero,  vino ed acquavite;  fo. 
1502,  il 17° Fant.,  razioni viveri prelevati in contanti,  occorre gli uff.  si mettano d'accordo (anche fo. 1535 del 25,  da 
Brescia dell'Intendenza Gen.  dell'Armata Sarda);  il 21,  fo.  1507,  il capit.  Rocca del C.  del Treno d'A.  precisa la 
proibizione di servirsi di cavalli per motivi differenti, uno è stato usato per il recapito di un plico ed è tornato grondante 
di sudore;  il 23,  fo.  1521,  il commiss.  Ramorino dell'Intend.ª Mil.  dell'A.  Sarda,  da Coccaglio,  buono per i cavalli 
ricoverati, con crusca di cui il magazz. era sprovvisto; il 24, fo. 1523, il comand. del 17° Gozani di Treville, circa le carte 
relative al s. Luigi Mora per una ricompensa, ma occorre attendere il ritorno del capit. Cavoretto in lic. di conv. a Torino; 
il 25, fo. 1530, il magg. comand. l'Artigl., Avogadro, da Palazzolo, che il parco la mattina si è trasferito ad Adro; il 25, 
s.n.,  Artigl.  da Campagna,  Avogadro,  carta corografica Alpi-Adriatico;  il 26,  fo.  1546,  Artigl.  da Camp.,  4ª Brig. 
Campale, Avogadro, la lett. del l.ten. conte Lanza, comand. l'8ª Batteria, corrisponde al reclamo del serg. Fiorina; il 27, 
fo. 1547, il l.ten. comand. il C. R. del Genio, da Guzzano, sulle fortificazioni esistenti intorno a Palazzolo (nota di Caimi 
a marg.); il 27, fo. 1548, il med. div. Valzina ha fatto il sopralluogo col commiss. di G. ad Orzinovi, che per il Serv. Sanit. 
dispone di 20 letti, e Soncino di 80; il 29, fo. 1558, il capit. comand. del Parco ringrazia anche a nome del l.ten. Bordiga 
(lett.  del 23 del Corpo del Treno, a C.P.C. di piena soddisfaz. verso Bordiga che vien richiamato a Torino per riposarsi 
delle fatiche e dei disagi sofferti in guerra (nota a marg. di Caimi).
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infermi, li manderanno al Treno d'Armata a Coccaglio.186

     In  pari  data  un  o.d.g.  stabilisce,  in  seguito alle  variazioni  avvenute  negli  uff.  della  Div.,  la  nuova 
composizione del Cons. di Guerra: col. Leotardi dell'11° Reggim. presidente; supplente il l.ten. col. Porro del  
18°; giudici i magg. Avogadro dell'Artigl. e Perisi del 17°, capit. Finazzi del 12°, Vacha del 18°, Boglio del  
Saluzzo, Villa del 17°; supplenti, magg. Tarditi del 18°, capit. Rajola-Pescarini dell'11°, Cattaneo del 18°, pel 
fisco militare Audisio del 18°.187

        Il 22, piovoso, alle 10½ è convocato nella sala del Q.G., in casa Calini, il Cons. di Guerra per giudicare 
Giacomo Curioni, imputato di omicidio, ed il sold. Quaranta del 12° per diserzione, infliggendo al primo 10 
anni  di  reclusione  ordinaria  ed  all'altro  1  a.  di  quella  militare.  Piola  Caselli  comunica  che  Sua Maestà,  
aderendo alla  proposta  per  la  Commiss.  incaricata  di  valutare  i  titoli  degli  ingegneri  aspiranti  alle  armi  
speciali, il 19 si è degnata di trasferire nel Corpo Reale del Genio i s.ten. Angelo Silvestro Fantoli dell'11° 
Fant. e Dionigi Luigi Bonomi del 12°.188 Il 25, allo scopo di migliorare gli accantonamenti, il Gen. Comand.  
della Div. programma che l'11° Reggim. ven. 28 lascerà Chiari  e si  recherà a  Soncino,  il  12° sab. 29 si 

186 USSME, G-27: v. 76, Diario Storico; v. 77, Corrispondenza, 1° ott., fo. 1225, baionetta rinvenuta; fo. 1226 al Corpo di 
S.M., lettera  di Colli (anche in USSME, G-17, v. 15, il 2, fo. 989, da Rovato, il Capo di S.M. Piola Caselli trasmette a 
Torino al Comando Gen. del Corpo di S.M. una lettera "chiestami con lett. del 3 set."); fo. 1229 passaggio del bers. Pietro 
Ribolet al 17° per continuare come s. di confidenza del col. comand. la Brig. Acqui cav. Saint Pierre; fo. 1231, promoz. a 
Cordella, con paga dal 1° ott. secondo il R.D. 8 nov. 1858; fo. 1232 alla Deputaz. Comunale di Adro, firmata dal l.ten. 
gen. Cucchiari; 3 ott. fo. 1234 che 2 sq. del Saluzzo si accantonino a Travagliato; idem fo. 1235 e che il s. Foco destinato 
ai Carabin. Reali sia fatto partire; alla Deputaz. di Travagliato che vi si accantoneranno 12 uff. coi loro 30 cavalli, 250 s. 
con 220 cavalli di truppa, onde dispongano alloggi e paglia; fo. 1239 al Commiss. di G., perdita di effetti in battaglia dal 
magg. gen. Pettinengo; il 4 ott. al Comand. la Casale a Chiari, il M.d.G. ha determinato che il nob. Giuseppe Parravicini 
de Lunghi dal Deposito sia trasferito al 4°  Battagl.  Granat.  di Lombardia che si formerà a Torino;  fo.  1242  al col. 
comand.  del Saluzzo ad Ospitaletto,  il M.d.G.,  dispaccio del 3,  ha trasferito dal 16  set.  il s.ten.  nob.  Antonio Crivelli-
Visconti ai Cavallegg. di Lodi; fo. 1244 (firm. da Caimi capit. di S.M.) al comand. del 17° a Rovato, il col. dei bers. cav. 
Amedeo Balegno di Carpeneto è stato nominato comand. dei 2 battagl. dei Bers. della Div. (anche v. 80, O.d.G. n° 76, 
Rovato, 4 ott.)  e prenderà l'alloggio lasciato libero dal magg. Doria;  fo. 1245 al col.  comand. 11° a Chiari,  che il serg. 
Giovanni Castelli sia processato essendo passato a vie di fatto contro l'arma dei R. Carabin., trasmetta tutto all'Uditore di 
G.  della Div.;  fo. 1246  censura di La Marmora;  fo. 1247,  sorveglianza linea tel.;  il 5 ott.,  fo. 1249,  come dal Diario 
Storico,  morte del s.  Anselmetti per contusioni,  si chiede per quali circostanze si trovasse ad Erbusco;  fo.  1250  al 
Comand. del Treno a Coccaglio, s. affetti dal mal venereo da tenere sotto controllo tramite il Medico Capo; fo. 1251 al 
Medico Capo 5ª Div. per aver notizie del s. Filippone del 18° ferito da arma da fuoco presso Maderno il 31 ag.; fo. 1252-
53 esecuz. dell'ordine del M.d.G. che ciascun 3° Battagl. sia inviato per ferrovia ad Alessandria; fo. 1254, s. Gio Cossa, 
Luigi Baratro e Antonio Cedrino che portarono Anselmetti all'ospedale,  per interrogarli sull'accaduto;  fo.  1255  ai 
Comand., per la distribuzione di tabacchi di provenienza austriaca, 200 gr. agli uff. e 100 ai s.; fo. 1256 al Comand. del 
Saluzzo sul rinvenimento di una cassa in noce con serratura contenente un trombone, col nome logoro Garbi, se sia stato 
smarrito da un musicante del reggim.;  il 6,  fo. 1257,  i Battagl.  devono partire al completo,  compresi carri e marmitte, 
quindi anche con i rispettivi medici;  fo. 1258 ai comand.  di Brig.,  per s.  atti a coadiuvare in tutti i modi il Corpo dei 
Carabin.  in Lombardia,  nell'interesse della pubblica sicurezza;  l'8,  fo. 1262  lic.  di 40  gg.  di conv.  al s.  del Saluzzo 
Francesco Tinetti; fo. 1263 al gen. d'Armata, Min. della G., la donna di Coccaglio è meretrice dichiarata ma quantunque 
invitata né ella né sua madre hanno voluto sporgere querela;  il 9,  fo. 1264  circ.  min.  per chi ferito o abbia contratto 
infermità nella guerra, sia inabile al servizio e riesca d'ingombro anche ai depositi, possa aver diritto alla pensione, L. 27 
giu. 1850  e R.D. 15  ag. 1852  o ad altri provvedimenti,  o alla Casa R.  Invalidi,  modalità;  fo. 1265  al Comand.  il 5° 
Battagl. Bers., lic. di 40 gg. al serg. Dessì per recarsi da sua madre ammalata; il 10, fo. 1266 al comand. la Brig. Casale a 
Chiari, che i reggim. siano esercitati nella scuola di avamposto pattuglie ed altri serv. inerenti alle truppe in campagna; fo. 
1267 S.E. il Min. della G. ha autorizzato il caporale P.ro Prinetti del Reggim. Real Navi a passare nel 12° Fant.; l'11, fo. 
1269 bis, Sua Maestà nell'udienza del 7 ha approvato che il s.ten. Teodorico Tarini dei Bers. sia nominato aiutante magg. 
contabile con paga secondo il R.D. 25 mar. 1852; fo. 1271, per R.D. il l.ten. Sigismondo Dzierbischi del Saluzzo passa 
nel Corpo dei Carabin.  Reali,  coi vantaggi del R.D. 28 nov. 1858;  il 12,  fo. 1274 al Magg.  Comand.  la Brig.  d'Artigl. 
della 5ª Div. a Palazzolo, medicinali sollecitati e a conferma del Medico Capo non pervenuti, il Corpo dell'Artigl. si era 
rifiutato di aderire alle spese o ritenzioni, come praticano tutti i corpi dell'esercito riguardo alle infermierie reggimentali, 
Piola Caselli desidera che scriva in merito al l.ten.  col.  Deleuse per delucidazioni;  fo. 1275  all'Intendente Gen.  d'A.  a 
Brescia per l'acconto di £ 2.000 e Chiò darà ricevuta; fo. 1276 circ. (e fo. 1282 del 15 e 1287 del 17),  dell'Intendenza 
Gen.  dell'Armata Sarda,  ufficio contabilità,  il Min.  ha aderito all'idea esternata da molti uff.  di prelevare in contanti il 
corrispettivo delle razioni viveri per poter pranzare nelle trattorie,  modalità;  il 13,  fo 1277  e 1279,  lo zappatore De 
Lorenzi dell'8ª Comp.  del Genio,  accordato come attendente del Dir.  delle Poste della Div,  per farlo aggregare al 
Distaccam.  d'Amministr.  a Coccaglio.;  il 15,  fo.  1280,  lic.  di conv.  di 40  gg.  al capit.  Asti di S.  Martino che esce 
dall'osped. di Bergamo; fo. 1281 il s.ten. Morano rileva Bordiga presso il Parco d'Artigl. che rientra al Corpo; il 16, fo. 
1283,  invio ai Corpi della circ.  del 13  "riguardante le croci della legion d'onore e le med.  mil.  francesi che S.M. 
l'Imperatore dei Francesi fece dono all'armata sarda";  fo.  1286  pel comand.  al l.ten.  col.  cav.  Ferrero comand.  del 
Reggim. Granat. di Lombardia a Torino, "il M.d.G. avendomi ordinato di proporre per la legion d'onore 19 uff. da magg. 
a s.ten., ne proponga 4 del 17° che combatterono sotto i suoi ordini, aventi un'altra decorazione per questa battaglia"; il 
17,  fo. 1288  il M.d.G.  dispone che gli individui indicati anziché ad Asti siano inviati ad Acqui;  fo. 1289  al Comand. 
dell'Artigl.,  non son pervenuti i nomi per avere i viveri in contanti;  fo. 1290 a varie brig.,  di inviare gli stati richiesti 
benché negativi; fo. 1291 alla deputaz. comunale di Adro, che ha determinato di accantonarvi il parco d'artigl. con 130 u., 
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accantonerà a Soncino, il 17° lun. 31 a Chiari, il 18° mart. 1° nov. richiamerà a Rovato il Battagl. distaccato a  
Cazzago e Callino e l'8ª Comp. prenderà stanza a Coccaglio, il battagl. dell'11° Reggim. andrà ad Orzivecchi,  
del 18° a Coccaglio, del 12° a Soncino e Chiari, ciascuno unito così al resto del proprio reggim., la Comp. del  
Genio a Cazzago, il Parco d'Artigl. ad Adro, le distribuzioni viveri per la Brig. Casale si faranno ad Orzinovi, 
continuando per il rimanente delle truppe a farsi a Coccaglio.189 Per il 27, altro giorno di pioggia, è convocato 
il Cons. di Guerra per giudicare il cannoniere Gardella,  difeso dal capit. Scavini del 18°, ed il sold. Giovanni 
Pizzo del 12° dal s.ten. Besozzi del 17°, imputati di furto, Pasquale Tagini del 17° difeso da Scavini e Pietro 
Porta  del  18° dal  capit.  Tortaglio  del  17°,  per  diserzione.  Il  18° invierà il  solito  picchetto prescritto  dal  
Regolamento, che dovrà trovarsi alle 10½ al Q.G.P. e provvederà alla traduzione dei detenuti al carcere. La  
tenuta del Consiglio sarà quella prescritta per simili circostanze.190 Il 28, avendo il Gen. di Div. annunciato la 
nuova migliore destinazione, l'11° Regg., con tempo sereno, si trasferisce ad Orzinovi. Il  29, malgrado la  
pioggia, il 12° muove da Chiari per Soncino; un distaccamento di Zappatori va ad Orzinovi per costruire i  
forni mil. per il pane.191

43 carri e 200 cavalli, preparare la paglia per i cavalli ed i pagliaricci per la truppa, che prenderà nuove stanze sul finire 
della settimana; fo. 1293 al comand. la Brig. d'Artigl. a Palazzolo e fo. 1294 al Commiss. di G., circa Adro; fo. 1295, il 
distaccam. di Guide addetto alla 5ª Div. deve rientrare alla Scuola Mil. di Cavall.; fo. 1296 al Comando Guide, partiranno 
il 19  colla prima corsa della ferrovia di Coccaglio per Milano;  fo. 1297 al Commiss.,  idem;  fo. 1298-99  alla deputaz. 
comunale di Orzinovi e di Orzivecchi, per l'accantonam. di 3 battagl., come da intese con gli uff. di S.M. inviati il 27 set.; 
fo. 1300 al commiss. a Coccaglio, accantonam. di 1 reggim. ad Orzinovi verso fine settimana; il 18, fo. 1301 al comand. 
del Saluzzo a Ospitaletto, partendo le Guide, dovrà distaccare a Rovato 5 u. ed 1 capor., qui domani alle 8, il capor. del 
distaccam. dovendo fare il servizio di portalettere, ne spedisca un altro idoneo; fo. 1302 al comand. del 17°, la questione 
della morte di Anselmetti nelle mani dell'Uditore di Guerra; fo. 1303 (del 15), Sua Maestà il 15 ha approvato le dimiss. 
vol.  del l.ten.  Agostino Cavallina (lic.  dal M.d.G. di continuare a far uso della divisa),  dei s.ten.  Eugenio Sandomini e 
Ciro Giuseppe Versé,  del 17°,  attualmente in lic.,  il secondo a Modena ed il terzo a Reggio (Emilia);  fo. 1304,  il s. 
Antonio De Silvestri del Distaccam. Treno a Coccaglio, può recarsi a Torino al Cons. Super. di Sanità per il concorso di 
veterinario in 2ª nell'Esercito;  fo. 1305 al Presid. del Tribunale di  Brescia;  fo. 1309 il M.d.G. autorizza che il cannon. 
Angelo Biava passi al 12° Fant. come s. semplice ma il cambio di divisa sia a sue spese; fo. 1310 (del  17) e fo. 1311-12 
(del 18) per il prelievo dei viveri degli uff. in contanti, occorre si mettano d'accordo; fo. 1314 al Med. Capo a Coccaglio, 
licenza di 30 gg. al medico mil. presso l'Ambulanza divisionale Giulio Harer; il 20, fo. 1315 infermieria dei cavalli; il 21, 
fo. 1818 al reggim. fant. a Rovato sui viveri in contanti; fo. 1319 all'Intend. Gen. d'Armata a Brescia, idem; fo. 1320 sui 
gg.  di prelievo di caffè,  vino ed acquavite;  fo. 1321 al Comand.  Mil.  la Prov.  di Asti,  il M.d.G.  ha accordato al l.ten. 
Manfredo Cagni del 1°  Granat.  applicato allo S.M.  della 5ª Div.  15  gg.  di lic.;  fo.  1322  pel passaggio del march. 
Giangiacomo Trivulzio uff. d'ordinanza onorario di Sua Maestà alla Div. Territoriale di Milano presso lo S.M., "colle sole 
due razioni di foraggio, di cui ora gode. Ella può fin d'ora raggiungere la Divisione predetta".

187 USSME, G-27, v. 80, O.d.G. n. 77, Rovato 20 ott. 1859.
188 USSME, G-27, v. 76, Diario  Storico.
189 USSME, G-27, v. 80, O.d.G. n.° 78, Rovato 25 ott. 1859.
190 USSME, G-27, Diario Storico: v. 76; v. 80, O.d.G. n. 79, Rovato 25 ott. 1859.
191 USSME,  G-27:  v. 76,  Diario Storico;  v. 77,  Corrispondenza:  il 22 ott.,  fo. 1323  al comand.  la Casale a Chiari sul 

passaggio al Genio di 2  uff.;  fo. 1324  precisa che le decorazioni e med.  francesi vengano proposte pei corpi che ne 
facevano parte il g.  dell'armistizio e relativamente ai mil.  che si siano distinti;  fo. 1325,  richiesta di precisazioni che 
Negrisoli, proposto per una menzione on. nel corso della campagna "per lo zelo ed operosità dimostrata nel soccorrere i 
feriti sul campo di battaglia, non che nel successivo giorno percorrendo le singole cascine nelle quali giacevano feriti" se 
si tratti di un l.ten. o di un uff. sanitario; fo. 1326 il s. Mora per conseguire la med. è necessario si faccia riconoscere dal 
capit. Cavoretto "come quel soldato che stato rimarcato coraggioso il giorno di S. Martino si trovò poi ferito il 25 giugno 
nello stesso veicolo col suo capitano" somministrando qualche altra prova anche del s.ten. Pasquina; fo. 1327 ancora sui 
viveri in contanti; fo. 1328 relativo alle carte topogr. presso i vari corpi; fo. 1329 la commiss. esaminate le proposte  di 
ricompense chiede schiarimenti sull'appuntato Guido Sanna e sul s.  Gambarotta sulla menzione on.  avuta dal Capit. 
Comand.  per la ricognizione sulla Sesia;  il 23,  fo. 1330  occorrono precisazioni sull'infermieria cavalli del Corpo del 
Treno, per le difficoltà obiettive palesate; fo. 1331 alle Brig. Casale ed Acqui, per avere da ognuno dei 2 reggim. 3 u. di 
rinforzo ai R. Carabin.; fo. 1332 al comand. Clerici dell'Arma dei Carabin. R. per i 6 s. di rinforzo a Chiari e 6 a Rovato; 
fo. 1332 bis il ministero concede  lic. straord. di 30 gg. allo zapp. Giuseppe Data; fo. 1333 viveri in natura; fo. 1334 al 
Min. per lic. di 30 gg. al l.ten Ferdinando Ronna per recarsi a Parigi per il matrimonio della sorella ivi stabilita; fo. 1135 
all'8ª Comp. del Genio a Gussano per riferire dello stato e dell'importanza delle fortificazioni erette intorno a Palazzolo; il 
24, fo. 1136 al magg. comand. la Brig. d'Artigl., il gen. di Div. ordina che faccia accantonare il Parco d'Artigl. ad Adro; 
fo. 1137 al commiss. della Div. a Coccaglio, idem; fo.1339, viveri in contanti; fo. 1340 idem; fo. 1341 all'Uditore Gen, gli 
atti del processo di Giuseppe Quaranta per la grazia sovrana (cancellato Il Capo di S.M. e scritto Il Luogoten. Gen.); fo. 
1342 al comand. dell'11° per valutare se i s. vol. Icardi e Romero siano meritevoli di ricompensa; fo. 1343 chiarimenti sul 
bers. Domenico Gentina proposto per la med. d'a. perché "leggermente ferito continuò a combattere coraggiosamente"; 
fo. 1343 chiarimenti sul l.ten. Isidoro Cerruti del Saluzzo proposto per la med. d'a. pel fatto di San Martino, del s. Antonio 
Giani che ebbe ucciso il cavallo in una carica e del cappellano don Francesco Grassi proposto per la croce dei SS. 
Maurizio e Lazzaro; fo. 1346 per med. d'a. al cannon. Florenzo Fiorina; il 25, duplice fo. 1347 al Muncipio di Orzinovi 
che ven. 28 arriverà l'11° Reggim. ed al Municipio di Soncino che sab. 29 arriverà il 12°; fo. 1348 ragguagli sui meriti del 
s. Romero; fo. 1349 all'Intend. Gen. d'A. compiega la tabella di dislocaz.; fo. 1341 lic. ministeriale di 30 gg. al s. Battista 
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18.  La dislocazione della Divisione

        Il 31 ott. 1859 la Div. è così dislocata: la Brig. Casale, il Gen. a Soncino come il 12° 
Reggim., l'11° ad Orzinovi e l'8° Battagl. a Palazzolo; la Brig. Acqui col comand. ed il 18° 
a Rovato, il 17° a Chiari ed il 5° Battagl. Bers. a Cologne; 2 sq. Saluzzo ad Ospitaletto col 
col. comand. e 2 a Travagliato; le Batterie 7ª, 8ª e 9ª a Palazzolo ed il Parco Artigl. ad Adro; 
l'8ª Comp. Zappatori  a Coccaglio, dove c'è anche il Commiss. di  Guerra,  il  Magazzeno 
delle Sussistenze, le Poste Mil. e l'Ambulanza Divisionale.192 Con Ordine del Giorno del 1° 
nov. si prevengono i vari Corpi che il 3 il Q.G. della Div. verrà stabilito a Chiari, rimanendo 
a  Rovato  l'Uditorato  di  Guerra,  in  Coccaglio  la  Posta  Militare,  l'Ambulanza  Div.  e 
l'Intendenza Mil.; poi, con altro del 6, si avvertono i vari Comandi che il Q.G. della Div. 
ritorna a Rovato.193

Giacomazzi per motivi di fam.; il 26, fo. 1352, viveri in contanti; fo. 1354 con la nuova dislocaz. i 2 reggim. della Casale 
conducano seco un'ambulanza per le occorrenze;  fo. 1355  per avere le ambulanze dal Treno;  fo. 1356  al comand.  del 
Genio a Gussano, per non interrompere l'ispezione alle fortificazioni di Palazzolo, 1 uff. concerti col Commiss. il sito ed 
il lavoro di costruzione di forni da pane in Orzinovi; fo. 1357 ambulanze reggim. a Soncino ed Orzinovi e qui stabilire un 
ospedale; fo. 1358 bis richiesta di acconto su ott. di £ 3.000 che preleverà Chiò; fo. 1361 per disposiz. min. il s.ten. Carlo 
Rinaldo Tettoni passa uff.  pagatore presso il Collegio Mil.  in Asti;  fo. 1362-63  un carro da Gussano ad Orzinovi per 
trasporare effetti del Genio; il 28, fo. 1367 ai comandi per la distribuz. di 5 sigari e 200 gr. di tabacco agli uff., 2 sigari e 
100 gr. alle truppe; il 29, fo. 1368 per la costruzione di una tettoia allo scalo ferroviario di Coccaglio per la distribuz. dei 
viveri; fo. 1369 il M.d.G. concede 12 gg. di lic. al col. cav. Balegno dei Bers.; fo. 1371 il M.d.G. concede 30 gg. di lic. al 
bers.  Ferdinando Ronna;  fo.  1372  M.d.G.  ha destinato al 25°  Fant.  ad Alessandria Francesco Panizzardi medico di 
reggim. di 2ª cl. del Corpo dei Bers. dell'Ambulanza della 5ª Div.; fo. 1373 accertamenti per la ricompensa al s. Mora in 
congedo a Parma che per mancanza di mezzi non può recarsi dal capit. Cavoretto per farsi riconoscere; fo. 1374-75 per 
riunire una commiss. (magg.  Pallavicini del Saluzzo,  veterinario Rabino e capit.  Rocca)  per valutare i quadrupedi del 
Treno da scartare; il 30, fo. 1377 proroga di lic. di 30 gg. al vol. Paolo Righini del Saluzzo ed eventuale congedo, salvo i 
doveri verso la leva.

192 USSME,  G-27:  v.  76,  Diario Storico; v.  77,  Corrispondenza,  31  ott.,  fo.  1379  avverte i comandanti di aver dato 
disposizioni ai comuni di Chiari,  Palazzolo,  Coccaglio,  Rovato,  Cologne,  Ospitaletto ed Orzinovi che i rivenditori si 
riforniscano bene di tabacco, poiché il magazzino delle sussistenze non lo fornirà più ai vivandieri.  Il 1° nov.,  fo. 1380 
chiede al Genio a Coccaglio per l'indomani 5 u. oltre ai soliti 2 per la sorveglianza del telegrafo; fo. 1381 al comand. la 
Brig.  Casale,  s.ten.  Vincenzo Delù destinato suo Aiutante di Campo in sostituzione del conte Branda di Castiglione 
promosso capit.;  fo.  1384  al Comand.  l'8°  Battagl.  Bers.,  gli trasmette delle carte,  essendo il l.ten.  col.  Balegno di 
Carpeneto in lic.; il 2, fo. 1386 Gio Aprato e Ferdinando Maffiolo dal 15° all'11° Reggim. come s. di confid. del march. 
Carlo Spinola e del nob. Mazzoleni promossi magg.; il 3,  f. 1385 l.ten. Pietro Barantani al Deposito speciale di Fant. a 
Novara, torni come aiutante magg. e vada colà il s.ten. Giuseppe Loja; fo. 1389 (del 2) sentinella ai magazz. Foraggi e 
Viveri; il 4, fo. 1395 il M.d.G. non annuisce al cappellano del 17° Gorlier per tramutare la menzione on. in decorazione 
equestre mauriziana,  pur apprezzando le testimonianze resegli e lo zelo dimostrato;  fo.  1396-97  sulle guardie dei 
magazzini;  fo. 1398 il M.d.G. ha disposto che il capit.  Segretant addetto allo S.M. della Div. passi al 4° Reggim. della 
Brig. Granatieri di Lombardia; il 5, fo. 1400 al Commiss. di G., paglia solo per 320 u., ne occorre per altri 1.000; fo. 1401 
passaggio del bers. Mauro Bertacchi al Corpo dei Cacciatori Franchi alle Comp. al Forte di Fenestrelle, ove sarà tradotto 
dall'Arma dei Carabin.;  fo. 1402 proposta di med. d'a.  al capor. Morchio dell'11° morto sul campo e se abbia moglie e 
figli;  fo. 1403  passaggio di Gioanni Perini dal 18°  al 3°  Fant.  come s.  di confid.  del magg.  Chiarle;  fo. 1404  il nob. 
Angelo Pacchiotti a capit. istrutt. nel Collegio Mil. di Milano, presentandosi a Torino al l.ten. col. di S.M. Efisio Cugia 
via Arcivescovado 26;  fo.  1408  dott.  Gioachino Grancini dell'ambulanza div.  sostituisce il dott.  Domenico Marchesi 
destinato all'Ospedale Div.  di Torino;  il 6,  fo. 1405 da Chiari,  al Comand.  del Treno a Coccaglio,  sul ritorno a Rovato 
dopo il brevissimo passaggio del giorno scorso a Chiari,  del Q.G.  della Div.,  richiesta di "carri forti"  colle rispettive 
pariglie anche pel "forgone dell'Ufficio".

193 USSME, G-27; v. 80, O.d.G. n.° 80-81, Rovato 1° nov. e Chiari 6 nov. 1859; v. 79, Corrispond. diretta al Capo di S.M. 
della 5ª Div.: 4 nov., fo. 1575, il comand. del 17° Gozani di Treville da Chiari che il 2 è stata stabilita in Casa De Andreis 
un'infermieria di 13 letti; s.d., fo. 1576, Ramorino, dell'Uff. Intend. Mil., chiede una guardia armata al Magazz. Viveri, 
Sussistenze Mil.,  avendo 27  u.  troppo impegnati (10  al macello, 2  ai buoi, 3  ai viveri, 6  ai foraggi, 3  al pane e 3  ai 
liquidi); il 3, fo. 1578, La Marmora per destinare il capit. del 12° nob. Angelo Pacchiotti capit. istrutt. nel Collegio Mil. 
che sta per aprirsi in Milano, si presenti a Torino, via dell'Arcivescovado 26 al magg. (ten. col.) Efisio Cugia; il 12, fo. 
1612, il Comand. Gen. del C.R. dello S.M. Luigi Fecia di Cossato, da Torino, chiede urgentemente il Diario o la Tabella 
di dislocazione, per aver cognizione dei movimenti; fo. 1613, La Marmora, breve lic. a C.P.C.; il 16, fo. 1625, Gozani di 
Treville, che il capit. Villa non può partecipare al Cons. di G., essendo in lic. di 2 gg.; il 17, fo. 1751, Ramorino sui ritardi 
del comune di Orzinovi a consegnare i tavolati per 100 letti dei s.: il 18, fo. 1630, Rocca, C. del Treno d'A., avverte di 
aver trovato le scuderie occorrenti per 30 cavalli e muli malati; il 19, fo. 1639, essendo alcuni alloggi delle truppe poco 
adatti a ripararsi dai rigori invernali, Gozani di Treville chiede una seconda coperta, detta d'"inverno", per preservare la 
loro salute;  il 22,  fo. 1655,  il col.  comand.  del C.  del Treno d'A.,  scrive da Torino che con la partenza del distaccam. 
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        Il 4 nov. il gen. di div. Domenico Cucchiari si reca a Soncino a visitare gli alloggiamenti. L'8 il 18°,  
malgrado la nebbia, tra le consuete esercitazioni, esegue una passeggiata militare. L'11 la truppa, ordinata,  
festeggia il giorno di San Martino ricevendo una distribuzione straordinaria di un quartino vino e di 50 gr. di  
formaggio,  di  un  soprassoldo  di  15  cent.  ai  caporali  e  sold.,  30  ai  sottuff.,  esclusi  quelli  del  Genio  e  
dell'Artiglieria. Il 12 si ha traccia di un permesso del M.d.G. al magg. cav. Piola Caselli.194 Con O.d.G. del 14 
considerando  che  il  l.ten.  col.  cav.  Balegno  è  comand.  del  5°  e  7°  Battagl.  Bers.,  d'ora  in  avanti  essi 
corrisponderanno col Comando della Div. per via del predetto Comando Bers., stanziato a Rovato, e non più  
tramite le rispettive loro Brig. originarie. 

    Il  16  Alfonso  La  Marmora  scrive  al  L.ten.  Gen.  Comand.  la  5ª  Div.,  a  Rovato, 
concedendo  l'invocata  breve licenza  di  4  giorni  al  Magg.  Piola  Caselli  per  recarsi  a 
Torino.195

        Il 17 in una sala del Q.G. a Casa Calini si riunisce il Cons. di Guerra per giudicare i sold. Pasquale Tagini  
del 17° (difeso dal capit. Scavini del 18°) ed Antonio Raimondi del 12° (capit. Vigna del 18°) per diserzione,  
il contadino Carlo Righettini (Scavini) di ferimento volontario, il serg. dell'11° Giuseppe Castelli (capit. Colli  
dei Cavallegg.) di rivolta ai R. Carabinieri, il sold. Luigi Moro del 12° (capit. Nieddu del 18°) di vendita di  
effetti militari.196 Il 18 il 18° esegue la passeggiata militare. In seguito all'ordine ministeriale di consegnare il  
materiale  del  Parco alla batteria  di  campagna, per  facilitare la formazione dei  reggim. di  piazza,  parte il  
materiale da Adro a Palazzolo e vien dato in consegna alla 7ª Batteria. Il 19 anche il distaccamento della 10ª  
Comp. di Piazza, già addetta al Parco d'Artigl. della Div., parte per Pizzighettone, avendo il giorno prima 
versato gli armamenti alla stessa.197 

addetto al Parco Div. di Cavall.,  il veterinario Foglietti essendo libero può esser aggregato costì a Coccaglio, ritenendo 
inutile inviare il s.  veter.  Berto;  Gozani di Treville informa che il g.  prima, in una cascina fuori Chiari,  sulla strada di 
Pont'Oglio,  verso mezzog.  è divampato un forte incendio,  la truppa è accorsa,  domandolo alle 2½,  ha interrogato il s. 
Castelli che la sera, a Chiari, ubriaco, ha leggerm. ferito con la punta della baionetta il cameriere dell'Albergo Sole.

194 USSME, G-27, v. 76, Diario Storico e Protocollo, n. 1613, prat. 14.
195 USSME, G-27, v. 79, fo. 1613, Torino, 12 nov.
196 USSME, G-27: v. 76, Corrispondenza; v. 80, O.d.G. n. 82, Rovato 14 nov. 1859, continua su orario del picchetto del 18°, 

e tenuta dei membri del Consiglio; O.d.G. n.° 83, Rovato 14 nov.
197 USSME, G-27: v. 76, Diario Storico. v. 77, Corrispondenza, il 6 nov., fo. 1409, da Rovato, alla Brig. Casale a Soncino, 

Dott.  Grancini e Marchesi;  fo.  1410,  al comand.  la 4ª Brig.  d'Artigl.,  circ.  min.;  il 7,  fo.  1411,  il capit.  Galli può 
raggiungere il Corpo cui è destinato; fo. 1412, il M.d.G. ha destinato il s.ten. Luigi Stefano Masera del 17° comand. della 
Scuola Mil. di Fant. in Ivrea; l'8, ai Comand., Circolare del Min. La Marmora, liste di proposizione di avanzamento, per 
c.c.;  il 9,  al Comand. del Genio, istanza della sorella del s. Domenico Pertotti per ottenere il congedo come capo fam.; 
l'11, fo. 1425, il M.d.G. autorizza che Gius. Dellacasa passi s. di confid. del comand. la Brig. cav. Saint Pierre; fo. 1426, il 
M.d.G.  autorizza il passaggio del vivandiere Giuseppe Picchiotti al 23°  Fant.,  purché assuma una ferma regolare;  fo. 
1427,  ai comand.,  dispaccio telegr.  M.d.G.,  festa di San Martino,  cent. 15  ai caporali e s., 30  ai sottuff.;  fo. 1428,  il 
M.d.G.  comunica una nota del Ministero Lavori Pubblici,  per avere il Dir.  dell'Uff.  di Posta Mil.  della 5ª Div.,  lo si 
sostituisce con Orengo,  che deve recarsi subito a Coccaglio per le consegne;  il 12,  lett.  dell'Intend.  Gen.  d'Armata 
Alessandro Della Rovere,  il M.d.G.  ha determinato che il dott.  Francesco Mariano,  all'Ambulanza della 5ª Div.,  deve 
rientrare alla Casa Reale Invalidi e Compagnie Veterani ad Asti;  il 13, £ 2.000 di acconto,  capit.  Chiò per ritirarle;  fo. 
1434, essendo stato ricoverato il s. del Treno d'Armata Carlo Alberti, addetto all'Ambulanza, deve esser sostituito; il 14, 
fo. 1436, il M.d.G. accorda 20 gg. di lic. matrimon. al capit. Giuseppe Cassino; fo. 1437, il M.d.G. che il magg. Fenoglio 
del 7° comand. del Deposito degli Adolescenti in Biella, torni al reggim., sarà sostituito dal capit. Rigolino dell'11°; il 15, 
fo. 1438,  al Comand. del 18°,  il M.d.G. fissa limitaz.  nel concedere ricompense, a 2 uff.  e 2 aiutanti magg. (vi è già il 
s.ten. Carlo Negri); fo. 1439, il capit. del 18° Luigi Audisio avendo fatto istanza di esser esonerato dalle funz. di prof. di 
2ª cl. per le matematiche nel Collegio Mil. in Asti, Sua Maestà in udienza del 13 ha assecondato il suo desiderio di tornare 
al reggim.; il 16,  fo. 1440,  il capit.  Villa non potendo intervenire al Cons. di Guerra di domani,  perché in lic.  di 2 gg., 
sostituito dal capit. Calleri del 18°; il 17, fo. 1445, al comand. della 5ª Div. a Coccaglio, poiché i cavalli malati potrebbero 
aumentare,  chiedere al municipio altre scuderie,  chiesti al Commissario (anche fo. 1446)  disposizioni per la compera 
delle attrezzature; fo. 1447,  mandare tutti i giorni il veterin.  da Coccaglio a Palazzolo; il 18,  fo. 1448,  ai comand.,  per 
ripartire i pagamenti fra le casse prov.  della Lombardia,  d'intesa colla prefettura delle fin.  di Milano,  i movimenti si 
eseguano a Bergamo;  il 19,  fo. 1451,  al Comand.  Gen.  di S.M.  a Torino,  trasmette Diario redatto dal capit.  Caimi e 
Dislocazioni delle truppe;  il 20,  fo. 1452,  ai comand. se vi siano corpi sprovvisti di pagliarini;  fo. 1453-54,  carenza di 
coperte per distribuirne una seconda alla bassa forza, scrive subito al Commissariato; fo. 1455, M.d.G., proroga di lic. al 
capit.  Pacchiotti del 12°,  rinunzia alla carica offertagli di istruttore al Collegio di Milano,  con rincrescimento dovrà 
promuovere da Sua Maestà il collocamento in aspettativa non potendo lasciar così a lungo senza comando la Comp.; fo. 
1456 (e 1469 del 22), s. Carrera veterin. del Treno a Brescia sia avviato temporaneam. a Palazzolo; fo. 1457, ai Cavalleg. 
a Ospitaletto, il M.d.G. non può accordare lic. di 3 mesi al l.ten. conte Guaschi; fo. 1460, al Dir. Gen. M.d.G., l'11 lugl. è 
morto il cavallo del capit. Achille Caimi in seguito a lunga fatica sopportata il 24 giu. a San Martino, indennità similare a 
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19.  La pace con l'Impero Austro-Ungarico

        Sua Maestà Vittorio Emanuele II con suo D. del 27 nov. 1859 ha considerato che le 
truppe del Regio Esercito siano sul piede di pace dal giorno 21 e ciò si riflette quindi anche 
su quanto riguarda l'amministrazione della giustizia penale mil., percui il Gen. di Div., con 
il suo ordine del giorno del 30, nel far conoscere la sovrana determinazione, scioglie il  
consiglio di guerra divisionario, perciò l'Ufficio dell'Uditorato di Guerra con il personale 
che lo compone parte per Torino. I procedimenti istruiti presso questa Div. durante l'attuale 
campagna, dal 1° mag., sono stati 92, così ripartiti: 5 Bers.; 1 del 10° Reggim.; 12 dell'11°, 
10 del 12°, 13 del 17°, 22 del 18°; 1 dell'Artigl.; 3 del Treno; 1 dei Cavallegg. Saluzzo; 2 
del Distaccam. d'Amministraz.; 22 borghesi (la maggior parte sospetti di spionaggio).198

         Il 3 dic. si passa in rivista il bottino negli accantonamenti. Il 4 l'Artigl. festeggia Santa Barbara e come  
per la festa precedente questa volta si distribuiscono 30 cent. ai sottuff. e 15 agli altri del Corpo. Il 4 richiede 
al comand. del 17° Fant. lo stato numerico e nominativo delle perdite sofferte nel fatto d'armi di Frassineto del  
3 maggio.199 Il 6 ed il 9 i Corpi si recano alla passeggiata militare. Il 10 si disarmano i congedanti delle classi  
1830-31 (che partono il 14). L'11 giorno festivo, messa per le truppe. Il 12 e 14 malgrado la neve si eseguono 
i  soliti  esercizi.  Il  15 si  effettuano le istruzioni all'interno. Vien messo all'ordine del  giorno che l'11 Sua 
Maestà si è degnata di promuovere a magg. gen. il col. brigadiere cav. Alessandro de Saint Pierre, comand.  
della Brig. Acqui, ed a comand. la Brig. Pinerolo il col. bar. Alberto Leotardi, sostituito al comando dell'11° 
dal magg. cav. Ignazio Garneri nominato l.ten. col.200 Il  16 e 17 tempo variabile e sereno, istruzione negli 

quella delle bardature; fo. 1461, appalto delle carni per le truppe di Orzinovi e Soncino a Maffeis; il 21, fo. 1463, M.d.G. 
comunica che S.M. con decorrenza del 20 ha accettato le dimissioni del l.ten. Eugenio Cattaneo del 18°; il 22, fo. 1467, ai 
comand., orario; fo. 1468, il M.d.G. che i sottuff. Gaetano Secchi e Michele Gilli del 18° siano nominati aiutanti magg. 
(paga R.D. 25  mar. 1852);  fo. 1470  per ricompense;  il 23,  fo. 1471,  acconto £ 3.000  e l.ten.  Manfredo Cagni del 1° 
Granat.  rilascerà quietanza; fo. 1473,  il M.d.G. dà 8 gg.  di lic.  al capit.  conte Guerrieri dell'8°  Battagl.  Bers.;  il 24,  fo. 
1476,  ai F.lli Fodratti Tipografi,  via dell'Ospedale San Giovanni Torino,  richiesta di copie di leggi organiche su 
reclutamento, avanzamento, stato ufficiali, giustificazioni da spedire a Rovato Lombardia; fo. 1478, M.d.G., passaggio di 
corpo del s. Michele Panà dell'11° attendente del cav. Malliano di Santa Maria al 19°; fo. 1439, al comand. dei Bers. a 
Codogno, corredo e indennità di via a 4 bers.  vol.  congedati;  il 25,  fo. 1480,  ai comand., 30 kg.  di legna al g.  per uff. 
superiori in case private e 20 per gli altri uff.; il 26, fo. 1481, M.d.G. per 20 gg. di lic. al dottor Cucchietti del 17°; fo. 
1482, alla deputaz. comunale di Adro per una staz. di carabin., si rivolga al comand. superiore dell'Arma a Brescia. 

198 USSME, G-27: v. 76, Diario Storico; v. 80, O.d.G. n.° 84, Rovato 30 nov. 1859; sul piede di pace anche v. 77, 1° dic., fo. 
1500-01; v. 77, Corrispondenza, il 27 nov., fo. 1483, M.d.G., il 12° avvii al Deposito in Lodi 20-25 u.; fo. 1485, comand. 
4ª Brig. Artigl. a Palazzolo, partenza di alcuni u. e cavalli; il 29, al Comando Gen. dello S.M. a Torino, appartenenza di 
C.P.C. alla 5ª Div; fo. 1490, ai comand., vidimaz. di fedi per lic. di medici civ.; fo. 1492, ai comand., distribuz. gratuita 5 
sigari e 200 gr. tabacco agli uff., 2 e 100 gr. ai s.; fo. 1493, S.M. con decr. ha trasf. il s.ten. nob. Flaminio Monti dal 1° 
Granat. di Sard. al Saluzzo, a Ospitaletto; il 30, fo. 1494, ruolino mensile degli uff. (circ. min. 78 del 16 giu.); fo. 1495, 
orario distribuz. viveri e foraggi al 5° Battagl. Bers.; fo. 1496, lic. conv. al capit. Vassalli della 4ª Brig. a Palazzolo; fo. 
1497, il Re ha collocato in aspettativa per motivi di fam. il l.ten. conte Vittorio Gaschi di Bourget, del Saluzzo; fo. 1498, 
M.d.G. passaggio del s. di confid. Gius. Massiglia dal 18° al 19°. 

199 Il 4, fo. 1515, al comand. del 17° a Chiari, perdite nella battaglia di Frassineto; Eugenio CAPRA, Frassineto Po nella 
st.,  nell'arte,  nel folkl.,  Casale Monferrato, 1931,  e Dionigi ROGGERO,  Frassineto: 150  anni fa inizia la II Guerra 
d'Indipendenza, "Il Monferrato", 2009.

200 USSME, G-27: v. 80, O.d.G. n° 85, Rovato 16 dic. 1859, riguardante la promozione da parte del Re di Alberto Leotardi, 
Alessandro de Saint Pierre ed Ignazio Garneri; v. 79, Corrispond. indirizzata al Capo di S.M. (C.P.C.), 1° dic., fo. 1683, 
Gozani di Treville, ieri il 3° Battagl. ha preso stanza al convento di San Bernardino; il 2, fo. 1696, il capit. Rocca si lagna 
del s. Fontana del 17° che, prestando servizio ai muli, ha dormito fuori dell'alloggiamento; fo. 1697, C.R. di S.M., Torino, 
il magg. Bergalli a C.P.C., conteggi delle £ 10,50 (quando si sono visti a Torino si è dimenticato di dargli le precisazioni); 
il 5,  fo. 1700,  Gozani di Treville,  da Chiari,  che il dott.  Bonino è in lic.  di 20 gg.  per reumatismi,  il med. del Battagl. 
Cucchietti già in lic. dal 3, è rimasto solo il dott. Arrigoni, chiede un aiuto provvisorio (nota a marg. di Caimi); fo. 1701, 
C.R.  di S.M.,  Fecia di Cossato invia 20  stamp.  situaz.  numeriche e 20  tabelle di dislocaz.;  il 6,  fo.  s.n.,  Reggim. 
Cavallegg.  Saluzzo,  Griffini,  da Ospitaletto,  uff.  con requisiti richiesti dal Codice Pen.  Mil.,  per disimpegnare funz.  di 
giudici dei Tribun.  Mil.,  circ.  min. 29  nov,  n.° 137:  magg.  march.  Giovanni Pallavicini,  capit.  Alessandro Boglio,  cav. 
Luigi Morteo, cav. Ottavio Marchetti di Montestrutto, conte Corrado Colli di Felizzano; il 7, fo. 1711, Gozani di Treville, 
con lo scioglimento dell'Uditorato di G., a chi rivolgersi, il s. Fossoli resosi disertore; l'11, fo. 1728, La Marmora avvisa il 
Comand. Gen. che il s.ten. Michele Crodara, in seguito alla ferita nella battaglia di San Martino, vien mandato alla Scuola 
Mil. di Fant.,  per poi nominarlo a fine mese Uffiz. d'Amministr.  di essa; il 12,  fo. 1730,  Gozani di Treville che il serg. 
Silvestri ed i s. Vaglio e Bosio sono comandati, chiede nota di quelli comandati come macellaj, confidenti od aggregati; il 
17, fo. 1746, Gozani di Treville, vidimaz. dei congedi assoluti; circ. 137 del 15 nov.; il 17, fo. 1750, Uff. d'Intend. Mil., 
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alloggiamenti. Il  18 è domenica e le truppe si recano alla messa. Nella settimana seguente la temperatura  
oscilla da -3, -½, a -7, percui le istruzioni si fanno all'interno.201 

         Il 25, festività del Natale, la temperatura sale a +3 e vien fatta la distribuzione di 30 
cent. ai sottufficiali e di 15 agli altri della truppa. A Rovato è istituito un maneggio alla 
chiesa  di  San  Vincenzo  per  gli  ufficiali,  secondo  il  seguente  orario:  dalle  8  alle  9 
cavalleggeri  d'ordinananza  al  Quartier  Generale;  dalle  9  alle  12  a  disposizione  del  18° 
Reggim.; dalle 12 alle 2 ufficiali del Quartier General della Div. e delle Brig.; dalle 2 alle 4 
passeggiata dei cavalli  degli  uff. dei suddetti  comandanti  di  Brig.  e di  Div.  Il 26, bella 
giornata, +6½, le truppe si recano alla messa.202

           A fine anno si redigono le note caratteristiche degli uff. dello S.M.: abbiamo visto il  

Ramorino,  informato che il comune di Orzinovi non procede sollecitamente a cavalletti e tavole da sottoporre ai 
pagliaricci, ha sollecitato, distribuito l'occorrente per 140 letti a 2 piazze ed oggi per altri 100; il 18, fo. 1751, Gozani di 
Treville, invio dello scritturale serg. Ribotta in sostituz. del serg. Silvestri; il 21, fo. 1764, La Marmora al Gen. di Div., il 
s.ten. del Saluzzo Carlo Enrico Saluzzo di Paesana e Castellar comandato alla Scuola Mil. di Cavall. per eseguirvi il corso 
d'istruz.;  il 26,  fo. 1771,  La Marmora al Gen.  della Div.,  il Re con R.D.  ha promosso capit.  dei Bers.  Felice Giacomo 
Azimonti, e il M.d.G. ha determinato di trasf. il capit. Teobaldo Fornaca dal 12° Fant. ai Bers., il capit. Luigi Audisio dal 
18°  al 12°  per seguitare il capit.  Carlo Ambrogio Buccelli;  il 30,  fo. 1783,  Valfrè,  nomina di Michele Crodara ad uff. 
d'ammin. alla Scuola Mil. di Fant.; il 31, fo. 1781, Griffini del Saluzzo a C.P.C. per chiedere al Gen. Comand. la Div. se 
accetta domani la rivista di capo d'anno del suo corpo ufficiali ed a quale ora.

201 USSME, G-27: v. 76, Diario Storico; v. 77, Corrispondenza, il 1° dic., fo. 1500-01, M.d.G., ritorno a Torino dell'Uditore 
di G. cav. Ceresa e del suo segr. sig. Tarone, piede di pace; fo. 1503, M.d.G. lic. straord. di 20 gg. al cap. contab. Ippolito 
de Bougain del 5° Battagl. Bers.; fo. 1504, al magg. cav. Bergalli dello S.M., richiesta risme e cancelleria; il 3, fo. 1508, 
ai comand.,  circ.  min. "Col 1°  del p.v.  mese di gennaio entrando in vigore il nuovo Codice Penale Militare",  per uff. 
istruttori; fo. 1509, al Comand. Gen. del Corpo di S.M., Torino, richiesta stampati: Situaz. num. della forza, Tabelle gen. 
di dislocaz. delle truppe; fo. 1510, ai comand., "Il Gen. Comand. la Div. desidera sapere quanti siano i pagliaricci, delle 
truppa agli ordini della S.V., posti sui cavalletti o tavolati";  fo. 1511, al comand. Brig. Acqui, il Gen. Comand. la Div. 
riceverà il l.ten. Aventino Crema domani alle 9 nel proprio alloggio; il 4, fo. 1512, al Comand. Brig. Artigl.  Comp. del 
Genio a Palazzolo, g. di Santa Barbara, il Ministro accorda all'Artigl. e Genio £ 0,300 ai sottuff. e £ 0,150 ai capor. e s.; 
fo. 1513,  a Palazzolo,  lic.  di 30 gg.  al bers.  Argentero, 32ª Comp. 8° Battagl.;  fo.1514,  il M.d.G.,  su proposta della R. 
Casa Invalidi, assegna all'11° ad Orzinovi l'allievo della Scuola d'Asti Giusto Giuseppe Sospizio come musicante; il 5, fo. 
1516-17, sostituz. del s. Fontana del 17° addetto ai muli del Treno della Div., poco adatto al serv. isolato, e mandarlo a 
Coccaglio;  fo. 1518,  al comand.  del Saluzzo,  sollecita l'invio di altre 3  reclute all'Arma dei Carabin.;  fo. 1520-21,  al 
Commiss.  della Div.  a Coccaglio e al Comand.  Brig.  a Soncino,  il dott.  Gio.  Ignazio Petrucco del 12°,  destinato 
all'Ospedale di Torino,  vien sostituito dal dott.  Giuseppe Corbella dell'Ospedale Mil.  di Cagliari,  attualmente agli 
Ospedali di Milano; fo. 1522, al Comand. 7° Battagl. Bers. a Bergamo, sua dom. di munizioni da guerra da prelevare dal 
Parco d'Artigl.; il 6, fo. 1524, dopo la partenza del materiale del Parco l'Artigl., l'ufficiale rimasto ad Adro al distaccam. 
cavalli non ha inviato la situazione ogni decade (il 10, 20, 30 e 31); fo. 1525, all'Intend. Mil. Div., invio carte contabili: 
60 buoni in contanti, 14 fo. di paga, 12 note oggetti in natura, 25 fo. di prestito, 1 rendiconto di cassa; fo. 1526, al Magg. 
Archivista ed Uff. Pagatore del R. Corpo di S.M. a Torino, Carlo Piola Caselli rettifica che gli sono state pagate £ 10,50 
in più (G-17, v. 76, Capo di S.M., 5 dic., "avvio del mandato di £ 10,50 per paghe percepite in più nel mese di ag. dal 
Magg. Cav. Piola Caselli"); fo. 1527, il M.d.G. autorizza il passaggio del serg. Salvatore Coller dal 18° al 26°; fo. 1528, 
allo S.M.  a Torino,  stampati situaz.  num.  e tabelle gen.  di dislocaz.  truppe;  fo. 1529,  al Comand.  i Bers.  a Rovato,  il 
M.d.G.  dà facoltà al s.ten.  Cesare Rovere di riprendere gli studi nel Corso d'Armi Speciali nella Mil.  Accademia, 
recandosi a Torino dove verrà aggregato ai compagni del Reggim. Artigl. di Piazza, continuando a ricevere le sue paghe 
ma rimanendo a suo carico le spese per gli studi; il 7, fo. 1530-31, ai Comand. Brig. Acqui e 17°, assenza di 2 uff. sanitari 
del 17° Bonino malato e Cucchietti in lic., li sostituisca il med. aggiunto del 18° Negrizzoli; fo. 1533, al Comand. Brig. 
Casale a Soncino, il M.d.G. ha determin. che uno dei med. del 12° venga provvis. comandato al Deposito di Lodi, per la 
visita alle nuove leve;  l'8,  fo.  1534,  per R.D.  del 4  il med.  aggiunto Giulio Flarer dell'Ospedale Mil.  di Torino e 
comandato all'Ambulanza della Div. pel solo tempo della guerra, è dispensato dal servizio, con facoltà di portare divisa e 
grado; fo. 1535 il M.d.G. comunica che il s.ten.  Antonio Frigerio di Milano, del 4° Reggim. Ulani Austriaci,  ammesso 
nell'Esercito con R.D. del 4 come l.ten. nell'Arma di Cavall., è assegnato al Saluzzo; fo. 1536-37, il M.d.G. autorizza il 
passaggio del s. Gio Batta Trinchero dal 18° al Saluzzo; fo. 1538, la notte verso le 2 ha preso fuoco una casa presso la 
staz. ferrov. di Palazzolo, le truppe stanzianti accorse, la 3ª Artigl.  e l'8° Battagl. Bers. lo hanno subito circoscritto con 
poco danno;  fo. 1539-40,  situaz.  mil.  degli scritturali Giubilone e Silvestri,  dei piantoni Bruno e Bosio,  del confidente 
Vaglio; il 9,  fo. 1541,  ormai la giustizia mil. è demandata all'Uditore di G. della Div.  Territoriale di Brescia,  cui il 17° 
deve riferirsi pel processo al s. Fossati; fo. 1546, ai Comand. Brig. Casale e Acqui, dovendo arrivare 120 reclute classe 
1838 delle antiche prov. di terraferma, il M.d.G. richiede degli istruttori per i Depositi; fo. 1548, al Comand. del Saluzzo, 
per istruz. delle 64 reclute dalle prov. austriache; il 10, fo.1547, circ. min. (pel Min. firm. Valfrè), i mil. provenienti dai 
prigionieri di guerra delle prov.  Venete incorporati nel regio esercito se desiderano continuare nel servizio devono 
arruolarsi per 3 anni, o chiedere il congedo, dando nota all'autorità politica, o esser restituiti come prigionieri di guerra; 
fo. 1549, il M.d.G. comunica il R.D. del 4 con cui il s.ten. dell'esercito Austriaco Carlo Mola, di Padova, è ammesso nel 
R.°  Esercito come l.ten.  dell'11°;  fo. 1550,  al comand.  Brig.  Casale a Soncino,  il M.d.G.  accorda lic.  di 10  gg.  al col. 
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suo  stile  nel  governo  di  un'armata  di  confine,  in  un  momento  in  cui  l'armistizio  deve 
consolidarsi,  quindi  con  tante  incognite  che  ancora  incombono.  Ha  dovuto  osservare, 
prevedere, suggerire, combinare, a volte garbatamente redarguire, sollecitare, a nome del 
gen.  di  div.,  i  gen.  di  brig.  e  delle  attività  connesse,  coordinarli,  rendere  esecutive  le 
circolari  ministeriali  e  divisionarie,  chiedere  pareri  ufficiali  al  ministero  della  guerra, 
trattare  gli  argomenti  più  disparati,  consultare  leggi,  decreti,  ordinanze,  circolari, 
raffrontarle, verificare regolamenti, redigere memorie. Leggiamo nel suo profilo: "Il Magg. 
Cav.  Piola  Caselli  disimpegnò  le  funzioni  di  Comandante  del  Quartier  Generale  
Principale. Attivo, intelligente, istruito nel servizio pratico militare, dotato di buon senso e  
criterio  pratico,  d'un'indole  buona  e  conciliante,  autorevole  e  risoluto,  quest'ufficiale  
compì  con  molta  lode  lo  spinoso  suo  ufficio  a  tale  che  S.M.  il  Re  gli  volle  dare  un  
contrassegno della particolare sua soddisfazione, conferendogli di moto proprio le insegne  
di  Cavaliere  dell'Ordine  Mauriziano.  Quest'ufficiale  per  le  sue  cognizioni  pratiche  del  
servizio,  per  la  sua  intelligenza,  per  la  sua  instancabile  attività,  per  le  egregie  doti  
dell'animo e per quelle non comuni dell'intelletto potrà sempre rendersi utile e segnalarsi  
tanto in un servizio attivo quanto in una sedentaria direzione. Si spera che egli possa venir  
compreso nelle prossime ricompense".203

20.  Le riflessioni tecniche

       Nel genn. 1860 Piola Caselli redige il Rapporto sommario sull'andamento del servizio  
dei varii Corpi della 5ª Divisione durante la Campagna del 1859:204

comand.  del 12°  Cav.  Avenati;  fo. 1552,  al Dir.  Gen.  delle Poste,  ritardi dei plichi agli Uffici Postali di Orzinovi e 
Soncino e da Coccaglio ad essi impiegano 2  o 3  gg.;  l'11,  fo. 1551,  al Gen.  d'Armata Min.  della Guerra a Torino (La 
Marmora),  il L.ten.  Gen.  trasmette domanda di Massimiliano Fassi dell'11°,  laureatosi Ing.  Idraulico ed Architetto,  di 
trasferim. al Genio; fo. 1553, al Comand. 11° a Orzinovi, richiesta del s. Favre del 13ª Comp., in rimpiazzo di 2 scritturali 
congedanti; il 12, fo. 1555, all'Intend. Gen. d'Armata a Brescia, ieri è partito provvisoriam. il dott. Ghisleri del 12° per il 
Deposito di Lodi; fo.1556, al Comand. del Saluzzo, pel passaggio dei preposti all'Arma del Carabin., trasmissione elenco 
a Brescia; il 13, fo. 1560, al Comand. la Brig. Casale, il M.d.G. ha destinato il s.ten. Michele Cordara, ferito alla battaglia 
di San Martino,  alla Scuola Mil.  di Fant.  per nominarlo a fine anno Uffiziale d'Amministraz.  di essa;  fo.  1561,  al 
Commiss. di G. della Div., provvedere di stufa il corpo di guardia dell'ufficio di questo comando, dove i s. stanno 24 ore; 
il 14, fo. 1562, all'Intend. Gen. a Brescia, essendovi in Rovato una vecchia chiesa abbandonata, togliendo le pianelle al 
pavimento, potrebbe esser utilizzata come maneggio dei cavalli del presidio e per l'istruzione ginnastica della truppa; fo. 
1563,  al Commiss.  di G.  a Coccaglio,  trasmetta al 17°  a Chiari elenco individui comandati alle Sussistenze,  Treno e 
Ambulanza della Div., verifica del 3° Battagl. dal 17° al 26° Reggim.; fo. 1564, al Comand. Brig. Casale a Soncino, il 
M.d.G., partecipa che il Re con D. dell'11 ha promosso a l.ten. col. il cav. Ignazio Annibale Garneri a Comand. l'11°, fo. 
1565-66, con D. dell'11 ha nomin. per militari benemerenze il magg. Mario Dùma Schiaffino del 17° cav. dell'Ord. dei 
SS. Maurizio e Lazzaro ed uffiz. dello stesso ord. il col. cav. Griffini; fo. 1567, al comand. Brig. Acqui, il M.d.G. accorda 
al magg. Migliazzi del 18° gg. 15 di lic.; fo. 1568, al comand. del 12°, arriverà il s. Baldi richiesto; fo.1569, su una dom. 
di lic.  di conv.;  il 15,  fo. 1170,  il M.d.G.  ha nomin.  Veterin.  in 2ª coi vantaggi dei R.D. 25  mar. 1852 e 15  ott. 1859, 
Giacomo Michele Antonio de Silvestri nel Treno d'Armata;  fo. 1571,  il M.d.G.  che il Re in udienza dell'11  ha nomin. 
Veterin. in 2ª con idem vantaggi il borghese Cesare Calcaterra nel Saluzzo per gli esiti favorevoli degli esami; il 16, fo. 
1572,  scritturale in rimpiazzo del serg. Silvestri congedato; fo. 1573,  congedo classi 1830-31 di u. del Treno; il 17,  fo. 
1577, al Comand. Carabin. R. della Div. a Brescia, lun. alle 12 saranno presentati all'ufficio di questa Div. gli individui 
del Saluzzo che faranno passaggio nell'Arma; fo. 1578 bis, s.d., al Comand. 12°, far ottenere congedo tramite il Comando 
Mil. di Genova al capor. Borgoni in lic. presso il padre ammalato; il 22, fo. 1586-87, accordi tra il Capo di S.M. (C.P.C.) 
ed il Comand. dei Carabin.  di Chiari,  il locale nel municipio ad uso dell'8ª Comp. Genio passa a loro.;  il 25,  fo. 1594, 
acconto di £ 2.500 che quietanzerà il l.ten. del 1° Granat. Manfredo Fanti.

202 USSME, G-27, v. 76, Diario Storico.
203 USSME,  G-17,  v. 61,  Note Caratteristiche degli ufficiali ed Impiegati del Corpo Reale dello Stato Maggiore e degli 

Uffiziali dell'Esercito i quali furono addetti al Quartier Generale Principale durante la Campagna d'Italia del 1859. 
Infatti, per esempio, USSME, v. 77, fo. 1378 ai comand. di brig. e di reggim. il 30 ott. scrive schiettamente: "Trasmetto 
alla S.V. copia di un dispaccio onde le piaccia di curarne la più precisa esecuzione evitando così di meritare rimproveri 
in detta circolare accennati". 

204 USSME, G-17, b. 57/1/5, vecchia num., fasc. 1° N.° 29 d'ord.,  Corpo di S.M., Archivio Mil. n. 348, "Maggiore Piola 
Caselli – 1860", menzionato da Ferruccio BOTTI, La logistica dell'Esercito Italiano (1831-1981), v. I, I servizi logistici 
dell'Esercito Piemontese, Stato Maggiore dell'Esercito, Ufficio Stor., p. 621, "Infine, anche il rapporto sul funzionamento 
dei Servizi della 5ª Div.  del magg. Piola Caselli richiama l'attenzione sulla necessità di definire con più precisione,  in 
apposito regolamento,  le posizioni relative dell'Intendente,  del Treno e del Corpo Sanitario ",  p. 647,  "Con qualche 
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        Per la soluzione delle varie questioni che mi furono indirizzate dalla S.V. tramite il M.d.G. il 18 gen., mi 
sono fatto carico di invitare i vari Capi d'Ufficio, non ché i Corpi componenti questa Div. a trasmettermi una  
relazione sul  modo come  procedette  il  servizio durante  la  Guerra  per  quanto  riflette  la  direzione  od il  
comando a loro affidato, facilitandoli con varie questioni separate intorno a tutti i servizi. Le relazioni che qui  
unisco sono il risultato di questa mia pratica.
         Per quanto riguarda l'andamento del servizio di questo Quartier Generale, ed i rapporti del medesimo  
coi vari  Corpi ed Amministraz., avrei  desiderato essere in grado di  compilare io stesso un rapporto che  
potesse tornar utile allo scopo che il  Ministro della Guerra si  propone di  conseguire,  ma essendo stato  
nominato  Capo  di  S.M.  della  Div.  dopo  la  conclusione  dell'armistizio,  mi  trovo  affatto  ignaro  di  come  
procedesse  (...) e  quali  incovenienti  s'incontrassero,  non  potendomi  avvalere  delle  informazioni  del  mio 
predecessore col. Cadorna, assente dai Regi Stati, ho creduto di incaricare del rapporto riflettente il Q.G., il  
capit. Caimi, che fu addetto alla Div. pendente tutto il tempo della Guerra ; essendovi molte ripetizioni nel 
resto, alcune non interessanti lo scopo proposto, così ho creduto bene di trascrivere io stesso qui in seguito ed  
in succinto, quanto nei rapporti sia attinente all'ordinamento dell'Esercito in Campagna, aggiungendovi altre  
nozioni  avute,  e  quelle  osservazioni ancora che l'esperienza ha potuto suggerirmi  come utili  alla buona  
composizione di una Divisione sul piede di Guerra.
     Quartier  Gen.  propriamente  detto.  Il  capit.  Caimi  espone dettagliatam.  in  allegato  la  composiz.  e 
l'andamento di tutti i servizi riflettenti il Q.G. della Div., lo S.M. delle Brigate. Quanto a quest'ultimo a me  
pare  che  il  personale  di  cui  è  composto  sia  sufficiente  al  disimpegno  dei  varii  servizi .  Non  così  la  
composizione dello S.M. della Div., come alcune volte avviene, i servizi degli uff. di S.M. in una Div. non 
sono sempre tali da sovraccaricarli, ma pel pronto e preciso andamento dei servizii ordinarii, spedizioni di  
ordini  io credo questo S.M. debba essere composto di  un Capo di  S.M.,  di  tre Capit.  di  S.M. e  tre uff.  
Applicati.  Uno  dei  Capit.  di  S.M.  sarebbe  addetto  al  Comando  del  Q.G.,  destinazione  questa  la  quale  
abbraccia molti incarichi. Un altro capit. di S.M. attenderebbe all'andamento dell'ufficio, il  quale sovente 
richiede  molto  lavoro  eseguito  con  somma  diligenza,  potendo  uno  sbaglio  essere  occasione  di  gravi  
inconvenienti; il terzo attenderebbe ai servizi eventuali, dei quali non vi è mai difetto in campagna, e pel cui  
disimpegno si è sovente obbligati a distogliere il Comandante od il Capit. dalle loro occupazioni. Ogni capit.  
poi avrebbe un uff. che coopererebbe stabilmente,  scelto fra quelli che hanno maggiore facilità di scrivere, 
perché nei giorni di marcia e specialmente in quelli di combattimento gli uff. di S.M. sono chiamati senza  
distinzione a tutti quei servizi che emergono dalle circostanze, mentre quello applicato terrebbe comunque la 
contabilità della Divisione. 
            Il n.° delle Guide pare sia stato sufficiente e prestarono buoni servizi, ma si sta organizzando un Corpo 
specifico  su basi  migliori  in  uomini  ed in  cavalli.  Le Guide  dovrebbero  avere  un soprassoldo maggiore 
rispetto alle truppe poiché il più delle volte sono nell'impossibilità di mangiare il rancio. 
           Sarebbe auspicabile che i Carabin. Reali nelle marce e nei combattimenti attendano al buon ordine ad  
andamento dei carri e dei bagagli, come nell'armata francese. Un carro costruito ad uso degli impiegati della 
posta dovrebbe servire per ritirare giornalmente le lettere del Q.G.P.; i carri dello S.M. pare non siano stati  
sufficienti,  io credo sia utile studiare piuttosto una forma  di essi  di maggiore capacità,  essendo le strade 
abbastanza buone per sopportarne di maggior peso.
            Gli uff. di S.M. ed uff. applicati devono esser aiutati dal governo per far acquisto di buoni cavalli. Non 
occorre di aver servito lungamente per esser persuasi che gli uff. destinati ad un servizio isolato tendono 
piuttosto a risparmiare le forze dei loro cavalli per quei giorni di combattimento nei quali possono acquistare  

spunto originale la relaz. del magg. Piola Caselli sull'andamento del Servizio presso la 5ª Div.;  come già altri,  ritiene 
che il num.  degli infermieri siasi rivelato troppo scarso e che le loro dipendenze non siano risultate chiare,  con 
conseguenti incagli nell'esecuzione delle operazioni e dei servizi (il corpo degli infermieri - egli osserva - dipendeva solo 
in maniera indiretta dai medici e dagli uff.  d'Intendenza,  essendo agli ordini degli uff.  di sanità)";  segue il "Rapporto 
sull'organizzazione,  composizione ed andamento d'ogni ramo di servizio della 5ª Divisione durante la Campagna del 
1859. Capitano Caimi. 1860". In G-27, v. 80, fo. 2008 del 18 genn. 1860 del M.d.G., firm. La Marmora, comunica che il 
col. del R.C. di S.M. cav. Govone è stato incaricato di compilare un nuovo progetto di ordinamento dell'Esercito sul piede 
di guerra nel quale sia tenuto conto delle esperienze della recente campagna, cui segue un "decalogo" da osservare. In G-
3, v. 1, Rapporto sull'organizzaz., composiz. ed andamento d'ogni ramo di servizio della 5ª Div. durante la Campagna del 
1859, di Caimi, Corpo di S.M., Archivio Mil. n.° 348, Fasc. 3° N.° 29 d'ord., Riscontri dei diversi Corpi componenti la 5ª 
Div.  dell'Esercito ai quesiti dati dal M.d.G.  circa la compilaz.  di un nuovo progetto dell'ordinamento dell'Esercito in 
Campagna redatti dai diversi Comandi componenti la Div.- 1860,  in cui è specificato che Piola Caselli è subentrato a 
Cadorna il 1° ag., percui incaricò Caimi della redaz. relativa al Q.G.P. fin dalla formaz. della Div. in Valenza. Il doc. di 
Caimi, pubbl. ne La Guerra del 1859 per l'Indipendenza d'Italia, v. II, Documenti, in cui C.P.C. è menzionato all'uopo a 
p. 1054,  poi a p. 1092,  nella Relaz.  del Medico capo sul servizio sanitario nella giornata del 24  giugno,  Desenzano 2 
luglio 1859, "Il sig. Magg. Piola (Caselli) ebbe la compiacenza di assicurarmi esservi nulla di nuovo, tranne alcune forti 
ricognizioni nostre verso il nemico".
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onori e ricompense, e ciò a detrimento dei servizi ordinarii. Diverso sarebbe se fossero certi dell'appoggio 
governativo.  Il  Gov.  usò  bensì  di  concedere  dei  cavalli  di  favore,  ma  questi  sono  d'ordinario  o  non  
ammaestrati od indocili, nei casi urgenti sarebbe bene che i gen. di div. fossero autorizzati a sceglierli nei  
reggimenti di cavalleria.
       Intendenza Divisionale e Sussistenze Militari. Il Commiss. di G. dichiara suff. il Personale d'Amministr. 
ed il Materiale; quello delle sussistenze insuff., specialmente i macellai ai quali si dovettero aggiungere dei  
soldati, mentre la distribuzione dei viveri procedette abbastanza regolarmente, qualche volta si dovettero fare 
delle requisizioni per il ritardo nell'arrivo di viveri e foraggi, ma tutto procedette bene poiché vi era sempre un  
giorno di scorta. Occorrerebbe regolamentare i rapporti col Treno e col Corpo Sanitario.
        Servizio Sanitario della Divisione e Materiale affetto al medesimo. Il Medico Capo della Div. osserva 
che se il n.° dei medici è sufficiente nei tempi ordinarii, e per i piccoli combattimenti, è stato invece troppo 
scarso nel giorno della Battaglia di San Martino (...) nei casi specialissimi per il gran numero di feriti, ed a  
mio parere il numero stragrande di Medici addetti al Q.G.P. sarebbe stato più che sufficiente a sopperire. Il 
n.°  degli  infermieri  risultò  scarso  anche  nel  servizio  ordinario;  avendo  il  Corpo  degli  Infermieri  una 
dipendenza indiretta sia dai Medici che dagli  Ufficiali d'Intendenza succedono spesso degli incagli,  i  due 
ufficiali  non  si  mostrarono  meritevoli  del  posto  che  ocupavano,  perché  poco  zelanti  nell'eseguire  le  
disposizioni date del Commissario di G. e del Medico Capo. Nel servizio ordinario tutto risultò ben ordinato. 
Il giorno della Battaglia di S. Martino si videro come per l'addietro molti feriti portati a braccia , poiché non 
sempre i cacolets erano vicini anche perché i conducenti, non essendo tra i migliori soldati, schivano di recarsi 
nei punti più pericolosi. 
         Lamenta il Dottore capo, e con ragione, che tutti i medici non siano provvisti di cavallo, poiché quando 
devono arrestarsi nelle marce per visitare i soldati che sono o si fingono malati, devono poi affaticarsi a  
raggiungere il loro posto e la stanchezza genera negligenza; i viveri distribuiti quando siano di buona qualità  
ritiene  siano  sufficienti  per  il  benessere  dei  soldati,  loda  molto  la  distribuzione  del  caffè;  l'art.  83  del  
Regolamento del Servizio Sanitario va modificato, essendo impossibile redigere le note quando affluiscano 
moltissime ambulanze; il Materiale d'Ambulanza va alleggerito, esse contengono pochi feriti e la portiera è  
angusta, suggerisce alcune modifiche, per studiare un modello unico ad uso di cacolets e seggiole, i caffani 
caricati sui muli pesanti e non maneggevoli; quantitativi di medicinali esorbitanti, basterebbero due cassoni, 
risparmiando l'ingombro di un carro; incaglio anche se appianato nel dipendere dall'Intendenza e non ben 
definita la posizione rispetto al comand. del Treno per la Direz. delle Vetture ed Ambulanze; le uniformi degli  
Uff. Sanitari sembrano quelle degli impiegati delle Poste e delle Sussistenze.205

       Treno d'Armata della Divisione. La bassa forza appena sufficiente, essendo questo Corpo chiamato spesso 
a frazionarsi  in piccoli  Distaccamenti,  perciò il  n.°  degli  uff.  e  dei  sottuff.  dovrebbe essere aumentato;  i  
conducenti dei  cacholets dovrebbero appartenere al  Treno ed essere opportunamente esercitati;  il  servizio 
procedette regolarmente, il Capitano del Treno accenna a modifiche nel carreggio.
     Intorno  al  Servizio  del  Genio addetto alla  Divisione.  Il  comand.  di  esso ritiene  inutile  il  Parco  di 
Compagnia, potendo procurarsi gli utensili  da quello di Div.; modifiche al modello dei carri perché siano 
condotti più agevolmente sul luogo del lavoro; il Parco della Div. potrebbe esser diminuito di 2 o 3 carri 
mentre uno solo per i viveri è insufficente. Il piccolo materiale da Ponte addetto alla Compagnia del Genio  
benché impiegato solo tre volte cioè a Castelnuovo sul Mella, a Mezzano sul Chiese, ed a Visano, riconosciuto 
utile; in terreni intersecati da canali sarebbe stato di un'utilità giornaliera: esso dovrebbe rimanere al Genio 
anche in tempo di pace, per far familiarizzare le truppe al suo uso. 
          Artiglieria e Parco Divisionale. Il magg. comand. la Brigata d'Artigl. osserva che al 2 giu. la 9ª Batteria 
di posiz. fu portata ad 8 bocche da fuoco, mentre le altre 2 rimasero di 6 pezzi; il suo parere non è favorevole  
alle disposizioni di  riunire tutte le munizioni in un sol  Parco, sottraendole alle batterie,  infatti  benché la 
campagna sia stata breve ed i combattimenti con esito felice, si notò l'ingombro che porta il gran numero di  
vetture  del  Parco,  quando  sia  tenuto  troppo  vicino  alla  Div.  durante  i  combattimenti,  e  le  difficoltà  di  
munizionare le truppe quando sia tenuto lontano, maggiori inconvenienti si avrebbero poi nel caso di una 
ritirata, quindi meglio che siano distribuite ad ogni batteria. La quantità di munizioni sufficiente, il modo di 
ritirarle facile e spedito, anche nei casi d'urgenza. Grave difetto la mancanza di un uff. al comando di una 
delle 4 sez., per l'importanza dei servizi cui una possa esser chiamata a prestare. Lamenta la deficienza di  
sottuff. e cannonieri e vuol aggiunto alla Batteria un carro a foraggi.
      Reggimenti di Fanteria e Battaglioni Bersaglieri. A parte le osservazioni sulla qualità delle armi, si è 
sentita  la  necessità  di  avere,  durante  la  campagna,  uno  S.M.  per  ogni  singolo  Battaglione,  per  renderlo  
autonomo, che potrebbe esser composto da: 1 magg. comand. il battagl., 1 aiut. magg. in 2ª, 1 medico; 1  
fueriere magg., 1 caporal magg., 4 falegnami, un n.° di conducenti in proporzione ai carri. Il  serv. Viveri 
abbastanza regolare, malagevole quando i reggim. siano accampati discosti, avendo un solo uff. d'intend. per 

205 Ferruccio BOTTI, p. 648, per questo motivo anche l'uniforme secondo Piola Caselli andrebbe modificata; osservazioni 
critiche su quanto riferito da lui e da Manayra sul rapporto della giornata di San Martino da parte del dott. Comisetti, poi 
riporta le parole suddette "Il Sig. Magg. Piola ebbe la compiacenza di assicurarmi esservi nulla di nuovo".
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la brig., per i buoni che deve firmare, meglio se ogni reggim. avesse il proprio impiegato d'Intend., oppure  
validare la firma dell'aiut. magg. o di altro uff. incaricato. Viveri suffic., ma la carne fresca immangiabile,  
nelle marce sarebbe meglio quella in scatola, risparmiando il tempo di cottura ed il rancio più gradevole.  
Nessuna osservazione sui carri, poiché una recente disposizione ne fissa 5 per battagl., sufficiente ai bisogni.
     Reggimento Cavalleggeri.  Anche il  Reggim. Cavall.  ebbe a lamentare gravi inconvenienti:  è gen. il 
desiderio che i sold. siano liberi dalla carabina, d'impaccio più che di utilità; utile in guerra la nomina di 1  
aiut.  magg.  in 1ª,  aumento di  1  veterin.,  di  1 furiere per  squadrone oltre  a  quello di  contabilità,  che gli  
squadroni siano portati  a 150 u. e 130 cavalli,  necessarie 2 fucine de campagna e preferibile che carri  e  
bagagli siano tirati da muli anziché da cavalli.
        Complessivamente risulta che i servizi vari procedettero pendente la Guerra con facilità, quindi non son 
molte le modifiche che si richiedono per migliorare l'attuale ordinamento della Div. sul piede di Guerra.
                                                                                                   Il Magg. Capo di Stato Maggiore 
                                                                                                                    C. Piola Caselli.206

        
         Tra le carte di genn. vi è una memoria di Piola Caselli al L.ten. Gen. il Real Corpo di 
S.M.  a  Torino  riguardante  il  foraggio  del  suo  cavallo,  che  tiene  a  Pinerolo  per  essere 
ammaestrato, avendo diritto, quale capo di S.M., a 4 razioni in natura ed avendone avute 3 
ed infatti, fattane parola coll'Intendente Gen. d'Armata Della Rovere, ha subito annuito a far 
inviare i buoni.207

      Di Villamarina, magg. gen. Presidente della Commissione del ballo, informa che il  
L.ten. Gen. comand. la Div., Cucchiari, lo ha incaricato di diramare gli inviti ai Comand. 
dei vari Corpi, per intervenire con i loro Stati Maggiori al ballo che avrà luogo lun. sera 9 
genn., osservando però che la ristrettezza del locale in casa Martinengo non consentirà, 
purtroppo, l'accesso a tutti,  percui si  trova nella dura necessità di  non poter avere tutta 
l'ufficialità alla festa.208

21.  Vittorio Emanuele II a Modena

          Intanto, cosa è successo? L'esercito sardo-piemontese ha occupato anche Modena ed il 
206 USSME, G-27, v. 83.
207 USSME, G-27, v. 80, fo. 1666; il 4 gen., fo. 1616-17, guardia quotidiana del 18° a Coccaglio di 1 serg., 1 capor., 12 u. 

per destinare 3 sentinelle a turno ai magazz. foraggi, viveri ed alla sorvegl. dei carri del Treno. 
208 USSME, G-27, v. 80, Corrispond. in arrivo e partenza, fo. 1624; l'8 gen., fo. 1637, al magg. Archivista del R.C. di S.M., 

riguarda ritenute sul suo conto da rimettere al sig. Richetti; il 12, fo. 1646, il solito acconto di £ 2.000 che ritirerà il l.ten. 
Manfredo Cagni del 1° Granat. di Sardegna; il 14, fo. 1825 e 1660, La Marmora, che il l.ten. del 5° Battagl. Bers. Cesare 
Novellis di Coarazze è destinato aiutante di campo del comand. la Brig.  Pinerolo;  il 18-21,  fo. 1831 e 1667-68, 1674, 
1680,  il Commiss.  di G.  Ramorino scrive da Coccaglio a Piola a Rovato di aver 40  cappotti da sentinella,  li invia col 
carro addetto a codesto comando;  il 21,  fo. 1679,  invia le carte del s.  Vaccari,  attendente del l.ten.  Lajolo,  a sua volta 
aiutante di campo del gen. di div., al comand. il Deposito dell'11° a Pavia; il 23, fo. 1858, riguarda il duello tra i capit. 
Doria e Ottolini, le gravi ferite riportate dal primo e lievi dal secondo; il fo. del 27 riguarda le munizioni occorrenti per il 
tiro al bersaglio;  il 30,  fo. 1871,  l'aiutante magg.  del Saluzzo,  Pedrocchi,  invia a C.P.C.  due s.  Spalla e Cresta per il 
cambio;  il 5  feb.  fo. 1727,  un O.d.G.  di C.P.C.  riguarda una comunicazione al sindaco di Granozzo;  il 7,  fo. 1904,  il 
M.d.G. (Alliaud per il Min.)  accorda licenza di 10  gg.  al l.ten.  col.  Gozani di Treville comand.  il 17°;  il 9,  fo. 1745, 
specialm. negli individui dell'Armata provenienti dal serv. Austriaco, si presentano molti casi di oftalmia, raccomanda ai 
comand.  dei Corpi la massima allerta e frequenti visite;  l'11,  fo.  1748,  per la visita settiman.  ai 18  muli e verifica 
periodica del veterin.  Silvestri;  fo. 1753,  per uno scritturale;  il 12-13,  fo. 1921  e 1758,  il magg.  comand.  Pallavicini, 
duello fra il l.ten.  Frigerio ed il s.ten.  conte Borromeo avvenuto mentre comandava il Saluzzo il col.  Griffini,  la lieve 
ferita al braccio d. del Borromeo non lo esenta dal servizio; il 14, fo. 1760, M.d.G. sul passaggio del capor. Andrea Sosso 
dall'11° al Saluzzo;  il 15,  fo. 1925 a C.P.C.  sul passaggio del s.  Placido Barbero del Saluzzo al Q.G.  in cambio del s. 
Giovanni Valazzo in lic. di 10 gg. per affari di fam.; fo. 1764, richiesta di zappatori falegnami a Rovato per riparare le 
mangiatoie della scuderia delle Guide del Q.G.;  fo. 1765,  uno scritturale capor.  Noè in rimpiazzo di D'Astro che ha 
raggiunto il proprio Corpo;  fo. 1766,  istruz.  tiro al bers.,  il Municipio non deve ingerirsi nella costruzione ma solo 
indicare il sito; il 19, fo. 1940, nello sviluppo del Corpo è stato richiamato a Torino il dott. Dulac direttore dell'Infermeria 
col serg. Iacquier contabile; il 20, fo. 1777, il M.d.G. concede 10 gg. di Licenza al conte Enrico Borromeo del Saluzzo; il 
22, fo. 1947, Alliaud pel M.d.G. dà licenza di 30 gg. al capit. nel 1° Reggim. Artigl. da Campagna cav. Vitale Lostia di 
Santa Sofia; il 23, fo. 1934, da Bergamo, il C. dei Bers. chiede munizioni da guerra dal Parco d'Artigl. di Palazzolo; fo. 
1784, il M.d.G. autorizza il passaggio del trombettiere di 1ª cl. Angelo Pernard dal Saluzzo al 1° Reggim. Cacciatori delle 
Alpi come capo musica;  il 24,  fo. 1780, 2°  acconto per le paghe di feb.  di £ 5.000  autorizzando Manfredo Cagni a 
ritirarlo; fo. 1786, il M.d.G., destinaz. al 12° a Fontana del med. agg. Pistis dell'Osp. Mil. di Genova; fo. 1787 e 2001 del 
5 mar., consegnare lett. del M.d.G. al capit. cav. Lostia di Santa Sofia, M.d.G., lic. di gg. 20.
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duca Francesco V d'Asburgo d'Este e sua moglie Adelgonda sono andati in esilio nel loro 
castello del Catajo, a Battaglia Terme, nel Veneto ancora austriaco, seguiti da circa 3.500 
soldati formanti la Brigata Estense. Quindi un plebiscito, con atto di dedizione, ha stabilito 
il passaggio del ducato a Vittorio Emanuele II.
        Con O.d.G. del 22 gen. 1860 Piola Caselli porta a conoscenza di tutti i Corpi della Div.  
che Sua Maestà, in seguito alle dimissioni di La Marmora, il 20 ha nominato Ministro della 
Guerra il L.ten. Gen. Manfredo Fanti.209

         L'11 mar. Fanti determina: 1°) che la 4ª Div. Attiva comand. da Cialdini sia destinata a 
Bologna;  2°)  che  Cucchiari  assumerà  il  comando  della  Div.  Territoriale  di  Brescia  ed 
occuperà colle truppe della 5ª Div. Attiva gli accantonamenti attualmente occcupati dalla 4ª 
meno Volta e Goito dove al 6° Battagl. Bers. subentreranno truppe della 3ª Div.; 3°) che il  
9° Reggim. parte da Brescia il 14 facendo tappa ad Orzinovi,  ed a Brescia andrà l'11°,  
mentre il 18 l'8° Battagl. Bers. partirà da Bergamo e vi manderà uno da lui dipendente.210

        Infatti gli Ordini del Giorno di Piola Caselli dal 16 mar. risultano emessi da Brescia e 
poi dal 20 aprile da Modena. Dalla Tabella di marcia per le truppe della 5ª Div. (Cucchiari)  
apprendiamo quali movimenti avvengano nella decade dal 13 al 22, cosicché l'11° ed il 12° 
Reggim. Fant. muove da Brescia a Modena, il 17° da Orzinovi a Mirandola, Concordia e 
Carpi,  il  18° da Rovato a Reggio,  il  5° Battagl.  Bers.  da Cologne a Correggio,  l'8° da 
Bergamo a Vignola, il Saluzzo da Brescia a Modena, così la 7ª, 8ª, 9ª Batteria ed il Parco.211

209 USSME, G-27:  v. 83,  27 apr.,  fo. 117;  v. 80,  Corrispondenza in arrivo e partenza,  fo. 1903,  lett.  del Min.  Manfredo 
Fanti,  del 7 feb.,  riguardante il capit.  nel R.C. di S.M. conte Luigi Avogadro di Quaregna ora adetto allo S.M. della 5ª 
Div., promosso magg. con R.D. del 6 feb., comandato presso S.E. il Sig. Commend. Boncompagni Gov. Gen. delle RR. 
Prov. dell'Italia Centrale; il 25, fo. 1788, accomp. a spese per cancell. per £ 200 che preleverà Cagni; fo. 1792, munizioni 
e carabine secondo lo specchio di distribuz.;  il 26,  fo. 1800,  il M.d.G.,  col R.D.  del 23  il capit.  Alessandro Giovanni 
Battista Finazzi del 12° promosso magg. e destin. al 27° Reggim. Brig. Pavia: presentarsi al più presto al conte Biscaretti 
Ispett. dell'Esercito per istruzioni; il 26, fo. 1801, al comand. la Acqui a Rovato, il M.d.G. ha stabilito che il capit. Pietro 
Spirito Bodrero del 18°  sia trasfer.  al 28°  per farvi provvis.  da Direttore dei Ponti,  si presenti a Torino al l.ten.  col. 
Augusto Bertoldi comand.  del Reggim.;  fo.  1803,  M.d.G.  (Alliaud),  passaggio del s.  Gerolamo Arietti al Battagl. 
d'Amministr. essendo prestinaio; il 27, fo. 1806, ai comand., circ. per le promozioni dei sottuff. a s.ten. (che siano anche 
forniti di sufficiente cultura letteraria); il 3 mar. (o 3 feb.), fo. 1823, al L.ten. Gen., trasmissione dei rapporti dei vari Corpi 
riguardanti la scorsa campagna ed osservazioni;  fo. 1824,  al Commiss.,  per l'allargamento degli accantonamenti,  non 
prima del 12;  il 4,  fo. 1837-38,  lic.  breve ai capit.  Giuliano del 17° e Colli del Saluzzo;  il 5,  fo. 1840,  elenco uff.  che 
desiderano far acquisto di cavalli di favore (circ. 3073 dello S.M.); l'8, fo. 1855, ferimento del s. Rege a San Martino; il 
16,  da Brescia,  fo. 1890,  che il s.ten.  conte Enrico Saluzzo di Paesana ed altri,  del Saluzzo,  addetti alla Scuola Mil.  di 
Cavall., tornino al loro Corpo; il 17, fo. 1899, ai comand., per tabella di dislocaz., elenco alloggi uff., elenco nomin. degli 
uff.; il 22, fo. 1917, per una visita da parte del dott. Valzina, corso del Teatro, Casa Bianchi 716; fo. 1929, per la sostituz. 
di un piantone all'Intendenza Div., che ha pernottato fuori, si presenti a Casa Ungari; il 25, C.P.C. da Brescia, al comand. 
del Saluzzo a Brescia, fo. 1932, commissione per visitare i foraggi al magazz. fuori Porta San Giovanni; il 28, fo. 1937, ai 
comand.,  circa delle tende da prelevarsi al magazzino merci a Brescia a San Barnaba dalle 8  alle 10;  il 29,  fo.  s.n., 
Comando della 5ª Div., Q.G. di Brescia, ai comand., 12 esemplari del modello situazioni, 4 a ciascun Corpo.

210 USSME, G-27: v. 81, Torino 11 mar.,  Alliaud, fo. 2026;  il 13, fo. 2046, il Reggim. Guide avviato a Pinerolo; il 14, fo. 
10,  Cossato a C.P.C., per versare le carte al Corpo di S.M.; il 20,  Gozani di Treville del 17°,  a C.P.C. a Brescia, 2 soli 
medici,  rientri il dott.  Arrigoni dall'11°,  il 4°  Battagl.  a Castrezzato si serve di un borghese;  il 23,  Rocca del Treno da 
Brescia a C.P.C. a Brescia,  cambio del l.ten.  Morano con Fraciois;  Modello n. 24,  Prov.  di Pinerolo,  Somministrazione 
delle somministranze fatte nella Prov. agli individui del Corpo R. di S.M. durante lo scorso 4° Trim. 1859, in cui figura 
Piola Caselli pel foraggio dei cavalli; il 27 il Medico Divisionale Valzena da Brescia a C.P.C. a Brescia, sui vantaggi delle 
infermerie reggimentali,  per tener sgombri gli ospedali per casi di lieve entità;  il 24,  fo. 2084,  Cossato,  modifiche del 
mod. 12 (situaz. della forza), invia 100 copie; v. 82, il 2 apr., fo. 8-9, che 1 drappello del 12° di 1 uff., 1 serg., 4 capor.,  1 
tamburino e 28 s. si rechino domani alla Cascina Fonderia per dare il cambio all'11° nella guardia al Parco d'Artigl.; il 3, 
fo. 10,  ai comand.,  coperte da campo surrogate con quelle a quadretti inglesi,  più leggere che meglio si adattano sullo 
zaino; fo. 11, ai comand. Battagl. Bers., non sapendo la data della partenza, le vaccinazioni non devono essere sospese; il 
4, fo. 16, Bergalli del C.R. dello S.M. a C.P.C., per regolarizzare pagamenti personali; fo. 13, versamento del carteggio 
uff. della Div. al Corpo di S.M. e distinta; il 5, fo. 15, all'Intend. Mil. della Div., domattina alle 10 al magazz. foraggi, 2 
veter.  mil.,  1  capit.  di cavall.,  con 2  periti borghesi,  per valutare la qualità del fieno;  l'8-9,  fo.  18,  e 23 Ramorino 
dell'Intendenza Mil., sulla legna e O.d.G. ai comand.

211 USSME, G-27, v. 82; il 10 mar., fo. 26, raccomandaz. prima della partenza di restituire ai municipi tutti gli oggetti; l'11, 
fo. 27, dislocaz. del 17°; il 13, fo. 50, il mutilato di guerra serg. Ignazio Preda, per risparmiargli il viaggio fino a Cologne, 
avviato al Deposito Mutilati per ferrovia ad Asti; il 20 apr., fo. 59, all'Intend. Mil. locale a Modena, in casa Guicciardi nel 
locale occupato da questo Q.G. occorrono alcune riparazioni alle ritirate e ad un uscio, interessi la direz. del Genio; il 21, 
fo. 59, chiede al Comando Mil. della Prov. e Circondario 4 u. di rinforzo mancando un corpo di guardia al Q.G. a Casa 
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        Il Corpo Reale dello S.M. a firma di Cossato scrive a Piola Caselli a Modena, dove si è 
trasferito con la Div., circa questioni contabili anche riguardo alla ritenute per i 2 cavalli  
d'agevolezza per i mesi di mar. ed apr., essendo ancora debitore (di £ 271,53), come del 
resto  i  capit.  Caimi  e  Borrone,  in  ragione  di  £  50  al  mese  per  ognuno  dei  loro  2 
quadrupedi.212

      Per il passaggio di Vittorio Emanuele II a Modena del 4 mag. si dispone la truppa a  
rendergli onore, all'angolo di Rua Grande e lungo il corso di Canal Grande, l'8° Battagl. 
Bers. lungo il corso di Terranuova, appoggiando la destra sulla sin. della Brig. Casale, la 
cavall.  lungo  il  corso  Vittorio  Emanuele,  appoggiando  la  destra  all'angolo  del  corso 
Terranuova, prolungandosi verso il Dazio, e sulla sin. le 3 Batterie d'Artigl., coll'avvertenza 
però  che  la  cavall.  deve  tenere  un  plotone  disteso  lungo la  via  che  dal  dazio  conduce 
all'imbarcadero  ed  un  altro  riunito  a  cavaliere  ed  a  metà  della  stessa  via,  destinati: 
quest'ultimo a precedere il convoglio reale, l'altro a scortarlo, per il qual fine i cavallegg. 
distesi in catena si riuniscono man mano che sfila il convoglio; così i plotoni della Linea, 
dei Bersagl. e della Scuola Militare. Tosto che Sua Maestà si reca alla chiesa, il 12° reggim. 
si porta per la via Emilia in Rua Grande schierandosi in battaglia appoggiando una destra al  
Palazzo Reale. Gli uff. sono in gran montura, i sold. di linea ed i bers. hanno il baracchino 
e la coperta rotolata sullo zaino entro la tenda da campo.213

       Piola Caselli dirama il giorno prima ai vari Corpi gli ordini per l'accoglienza, allegando 
l'O.d.G. ed indicando il luogo e l'ora per gli ufficiali; scrive una nota specifica ai comandi a 
Modena, ossia al Commissario Capo,  di recarsi con gli uff. dell'Intendenza e Sussistenze 
alle 8½ al Comando di Piazza per condursi al seguito di esso a presenziare all'arrivo di Sua 
Maestà all'imbarcadero, ed al Comand. Gen. dell'Emilia, distinguendo che gli uff. a cavallo 
potanno trovarsi  alla stessa ora a Casa Guicciardi,  sede del comando,  in corso Vittorio 
Emanuele per far parte del seguito del Gen. Comand., gli altri al Comando di Piazza.214 
        Il Capo di Stato Maggiore, con un O.d.G., comunica che il gen. di div., sapendo di  
poter confidare nella buona condotta delle truppe che comanda, ha ordinato che la ritirata  
abbia luogo questa sera alle dieci e mezzo.215

          Il 4 invia una nota ai Comand. dell'11° e 12° Fant., al Commiss., al Capit. del Genio 

Guicciardi; il 25, fo. 65, l'11° al l.ten. Gen., per mancanza di vetri alle finestre della caserma, nota a margine di C.P.C.; il 
27, fo. 88, ai comand. 11° e 12° per l'ambulanza; fo. 92, al dir. l'Osp. Mil. di Sant'Agostino di Modena, preparazione per 
domattina di 100 letti per ricevere altrettanti malati da quello di Reggio; il 28, fo. 93, al comand. Treno, idem; il 2 mag., 
fo. 102,  arresti di rigore al capit.  degli Ussari di Piacenza sig.  Rè,  nella stanza del padiglione degli uff.  in codesta 
cittadella di Modena. G-3, v. 12, 29 apr., fo. 192, il gen. Ribotti della 12ª D.A. invia al Gran Comando del Dip. Mil. di 
Modena le carte relative al s. Agostino Giambartolomei nelle carceri della Rocca di Rimini e C.P.C. le trasmette all'avv. 
fisc. mil. del 4° Dipartim.

212 USSME, G-27, v. 83, fo. di paga, poi 20 apr. e 21 mag., fo. 154-55; il 27 apr., fo. 117 di Cossato, da Torino,  partiranno 2 
casse di nuovo modello adatte al furgone di cancelleria, invece per gli stampati deve fare richiesta d'urgenza al Comand. 
della reclusione mil. (circ. M.d.G. 13 ag. 1857, p. 459 del Giorn. Mil.) e gli saranno mandati collo spedizioniere Balesio, 
per le spese preleverà dal fondo della Div.;  il 23 mag.,  fo. 163,  di Cossato, spediz. fo. di specchi forza numerica; il 14 
giu., fo. 253 per stampati; il 16, fo. 339 di Cossato, elenco di caricamento per cancelleria.

213 USSME, G-27, v. 83, O.d.G. n.° 90 del L.ten. Gen.
214 USSME, G-27, v. 82, 3 mag., fo. 110 e 112. 
215 USSME,G-27, v. 83, O.d.G. n. 91; il 92 riguarda invece la trasmissione degli atti processuali al Tribunale Mil. stabilito a 

Parma,  all'avv.  fisc.  mil.  Giuseppe Conti e presid.  il l.ten.  col.  comand.  mil.  del circondario di Parma cav.  Raimondo 
Conti, segue la Corrispondenza in arrivo e partenza, Reggio 10 mag., fo. 119, Comand. la Acqui, fornite al 17° solo 800 
lenzuola così a Mirandola ne hanno solo una ciascuno e mancano i cavalletti; Modena 12, fo. 120, il Gen. di Brig. della 
Casale per indisposizione non può partecipare alla parata del 13; 13,  fo. 131, Brig. Casale, per vestire  giubba e pantaloni 
di fatica per il gran caldo nelle esercitaz., erba altissima nei prati adiacenti alla cittadella (sì);  il 16 da Bologna Cialdini, 
col tel.  elettrico,  n. 49, "La sera disertarono 250  uomini da Ferrara",  poi n. 60 "Disertori arrestati";  il 18 ,  fo. 139,  da 
Modena il capit.  Rocca,  su cambio u.  e quadrupedi del Treno;  il 19 da Saliceto (Modena),  fo.  142,  esito 
accompagnamento disertori; il 20, fo. 146, biancheria dei disertori lasciata a Ferrara; il 24, fo. 160, oggetti indispensabili 
pei disertori;  i detenuti s.  Enrico Dovisa ed i musicanti disertori Giuseppe Mazzoni e Luigi Severi;  Firenze 27 mag.,  il 
Capo dello S.M. del Gran Comando Mil., Govone, su alcuni uff. di S.M.; Cossato da Torino 1° giu. a Piola, informativa 
sugli uff. Alfredo Filippa, Deagostini, Delù e Cesare Cianchi; Cossato il 9 giu., fo. 229, a Piola, cavalli di favore da sella 
agli uff.; il 14, fo. 261, Cossato chiede del l.ten. Cianchi.
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ed al Comando Mil. del Circondario di Modena, che l'indomani ci si riunirà in commissione 
anche con l'Intendenza per fissare i diversi corpi di guardia della città e della cittadella. Il 5  
avverte il Commiss. di Guerra che lunedì 7 una Compagnia del 17° si recherà ad occupare i 
posti di Stellata e Pilastri, due località del comune di Bondeno (prov. di Ferrara) dove ora vi 
è una comp. del 4° Dipartim., e ritireranno i loro viveri dalla Mirandola.216 
      Con un altro  O.d.G.  del  5  mag.  dà  le  seguenti  disposizioni  per  lo  schieramento 
l'indomani mattina per la partenza del Re:

           Domani mattina 6 corrente tutta la truppa di questo presidio si troverà schierata sotto le armi per le  
ore  8¾  in  grande  e  perfetta  montura  nel  luogo  e  nelle  disposizioni  seguenti.  La  Cavall.  e  l'Artigl.  
occuperanno le medesime posizioni in cui si trovavano jeri all'arrivo di S.M. i due Reggim. della Brig. Casale  
saranno schierati l'uno di fronte all'altro sulle cancellate della dogana e scalo della ferrovia. L'8° Battagl.  
Bers. si disporrà dentro allo steccato della stazione. La Scuola Mil. sarà disposta lungo il Corso Vittorio  
Emanuele di fronte alla Cavalleria. Finalmente la guardia Naz. occuperà lo sfondo del Palazzo Reale la  
destra, al corso di Terranuova e prolungando la sua sin. lungo il corso Vittorio Emanuele verso la destra  
della Cavall. Gli Uff. di S.M. si troveranno per tempo sul luogo onde rettificare all'uopo le disposizioni delle  
Truppe.

        Il successivo O.d.G. è del gen. che l'8 mag. stabilisce gli orari degli esercizi con i  
cavalli, nel Maneggio Grande ed in quello Piccolo. Segue il 12 quello di Piola Caselli:

        Domenica 13 corr. ricorrendo la festa dello Statuto217 sarà fatto cantare per cura del Municipio un  
solenne Te Deum in Duomo alle 11 antim., al quale assisteranno le Autorità Civ. e Mil. qui stanziate. Tutti gli  
Uff. del presidio (...) si troveranno per le ore 10¾ a casa del Gen. di Div. La Truppa sarà per le ore 10½  
schierata sotto le armi in perfetta montura e disposta: 1° La Cavall. ed Artigl. sulla piazza del Palazzo,  
l'Artigl.  dalla  parte  della  Chiesa  S.  Giovanni,  la  Cavall.  dalla  parte  opposta.  2°  Il  Battagl.  Bers.  sarà  
disposto con due Comp. davanti la Chiesa di S. Giorgio, e due di fronte a queste. 3° I Reggim. della Brig.  
Casale saranno disposti lungo la via Rua Grande di fronte l'uno all'altro, la sin. dell'11° alla destra delle 2  
Comp. Bers., (...) le spalle a(lla) Chiesa; la destra del 12° alla sin. delle altre 2 comp. Bers., prolungandosi  
poi ambi per la via Emilia presso il Duomo. La Guardia Naz. si prolungherà dalla destra dell'11° fino al  
Duomo, e dalla sin. del 12°. Terminate le funzioni la Guardia Naz., e le Truppe passando per la via Emilia e  
Canal Grande, verranno a defilare davanti le Autorità Civili  e Militari, le quali si troveranno davanti la  
fronte Nord del Palazzo Reale, e quindi si recheranno ai rispettivi Quartieri.

         Il 29 mag. Piola Caselli scrive al l.ten. gen. comand. il Real Corpo di S.M. a Torino 
che i 2 furgoni d'ufficio del 3° Dipartim. son giunti alla loro destinazione a Parma e son 
stati  ritirati  dal  gen.  Somis,  al  quale  aveva scritto  in  proposito,  avvegnacché  stante  le  
molteplici occupazioni nostre, dovendo il personale addetto a questo S.M. disimpegnare  
interinalmente i lavori d'ufficio anche del 3° Dipartim., non avrebbe potuto mandare un 
ufficiale colà o recarvisi di persona.218

216 USSME, G-27, v. 82, 5 mag., fo. 116 e 114. Il 5 mag., fo. 118, C.P.C. sollecita la situazione dell'ultina decade di aprile al 
comand. del 5° Battagl. Bers.; fo. 119, bers. Francesco Preve; fo. 97 di Ramorino, dell'Intendenza Mil., Panificio Mil. di 
Modena; il 6, fo. 109, il M.d.G. per trasferta del l.ten. Cesare Giulio Augusto Vassalli allo S.M.; fo. 120, al comand. del 
Saluzzo, 1° Squadrone spostato momentaneam. a Rubiera dovendo sistemare l'alloggiamento; fo. 125, al Comand. il R.C. 
di S.M. a Torino,  le 2 casse di cancelleria non ancora giunte a Modena,  quale sia il corrispondente dello spedizioniere 
Balesio;  il 7,  fo. 112,  Cossato,  C.R.  di S.M.,  Torino,  ai capi di S.M.  delle 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Div.  sui veicoli ed oggetti di 
cancelleria, comprese le carte topografiche, gli scrittoi,  le tav. pieghevoli etc.; il 13, fo. 155, al Comando R.C. di S.M., 
s.ten. Deagostini, aiut. di campo del gen. Cucchiari partirà per Torino merc. 16 a causa malattia; fo. 156, al Comand. del 
12° per 1 piantone dal Commiss. Capo cav. Ramorino al Palazzo Nazionale; il 14, al Comand. la Scuola Mil. di Modena, 
il M.d.G. ordina che il magg. Carandini si rechi a Torino; il 22, fo. 200, al Comand. la Redaz. Mil. a Savona, 200 fo. del 
mod. 10;  il 29,  fo. 220,  al Comand.  Mil.  la Prov.  e Circond.  di Modena,  alloggiamenti delle truppe di presidio,  l'8° 
Battagl. Bers. parta lun. 28 per Carpi.

217 La festa nazionale dello Statuto è in base alla legge 5 mag. 1851, poi il Ministero dell'Interno "si è dichiarato persuaso 
che le nuove Prov. si presenteranno a solennizzare le costituzionali franchigie largite ai suoi popoli dal Magnanimo Carlo 
Alberto,  e conservate con inalterabile lealtà dal Regnante Vittorio Emanuele".  L'Intendenza Generale (Prefettura)  di 
Modena trasmette copia della circ. al Supremo Comando della Div. Mil., USSME, G-27, v. 83, fo. 185 del 6 mag. 1860.

218 USSME,  G-27,  v. 82,  29  mag.,  fo. 225  altri particolari.  Il 29,  fo. 228,  al Capit.  Comand.  la Direz.  del Genio Mil.  a 
Modena, per imbiancare il quartiere di San Bartolomeo, lasciato dall'8° Battagl. Bers. adibito al 12°, poi le Sussist. Mil. 
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22.  La promozione a luogotenente colonnello

        Dal Comando Interinale del Terzo Dipartim. Mil., Cucchiari, il 16 giu. 1860, comunica 
ufficialmente da Modena al  L.ten.  Gen. Comand.  la  5ª  Div.  che il  Capo di  S.M. Piola 
Caselli cav. Carlo, con Decreto Reale firmato in udienza del 14, è stato promosso al grado 
di  Luogo Tenente  Colonnello nel  Real  Corpo di  Stato Maggiore,  con paga e vantaggi  
stabiliti dai R.D. 25 mar. 1852 e 13 mar 1860.219

       Il Sotto Capo di S.M. del 3° Dipartim. Mil., Nicolis di Robilant, dichiara, da Parma, il 
21 giu., con nota di "Ricevuta" al ten. col. conte Piola già Capo di S. M. della 5ª Div. a 
Modena,  di  aver  da lui  avuto,  per  mezzo del  capit.  Cagni,  il  rendiconto generale  degli 
introiti e delle spese segrete e d'ufficio incontrate dal Q.G. della Div. dal 1° mag. 1859 sino 
a tutto il mag. del corrente anno, corredato della relativa documentazione.220

        Il generale ha dato fiducia in fatto di disciplina alle truppe, ne è rimasto soddisfatto, 
infatti redige il seguente O.d.G. da leggersi il 24 giu.:

         "Soldati della 5ª Divisione! Sui campi di Battaglia voi deste luminose prove di coraggio. Fuori di essi  
voi siete modello di disciplina, e di virtù cittadine. Le popolazioni, fra cui vivete, vi ammirano; vado superbo 
di comandarvi. Perseverate adunque in sì nobile condotta; e perfezionando la vostra buona istruzione, siate  
sempre pronti a combattere i nemici della Patria nostra che son pur quelli del nostro Re. Qualunque essi sieno,  
ritroveranno in voi i soldati di S. Martino. Viva il Rè! Viva l'Indipendenza d'Italia. Il Luogotenente Generale".
           
         Poi, sia una lettera del 25 giu. del Gran Comando Militare, dal Quartier Generale di 
Parma, firmata dal L.ten. Gen. Giovanni Durando, che un O.d.G. del gen. Cucchiari del 26 
giu., informano che il M.d.G., con suo Dispaccio N° 13111 (Div. Pers.) ha determinato di  
destinare:  il  Luogotenente  Colonnello  attuale  Capo  di  Stato  Maggiore  della  Div.  Cav.  
Piola-Caselli a Capo di Stato Maggiore del 4° Gran Comando in Bologna; ed il magg. di S. 
M. conte di Robilant a Capo di S. M. della 5ª Divisione.221 

nonché le Guardie dei Beni Naz. che ancora vi alloggiano il 1° giu. vadano alla Caserma di Trasporto; il 4 giu., fo. 254, al 
C.R. dello S.M. a Torino, il l.ten. Cianchi non ancora arrivato, con la partenza per Livorno di Cagni promosso capit. nel 
1° Granat.,  rimane solo col capit.  Caimi ma le incombenze anche amministr.  sono molte e dai reggim. si possono solo 
avere degli scritturali assai mediocri; il 5, fo. 260, al col. comand. del 12° di Linea a Modena, chiede il serg. Paolo Berio 
della 1ª Comp., abile in cancellera e di buona condotta; fo. 304, al comand. del Saluzzo, 60 stampati di congedo; l'11, fo. 
305,  al Comand.  l'8°  Battagl.  Bers.  a Carpi ricorda che i mil.  non debbano prendere parte a nessuna festa religiosa o 
politica senza che ne ricevano ordine dal Gov.;  il 14,  fo. 331,  ai capit.  Borrone della Acqui e Ponzoni della Casale, 
stampati da chiedere direttamente al R.C. di S.M.; il 18, ai comand., stagione propizia alle scuole di nuoto come vuole il 
M.d.G.;  fo. 349,  ritenute a Borrone;  fo. 332  al comand. 11°,  per far rientrare una ventina di individui di guardia alle 
carceri di Saliceto; fo. 353, al Commiss., 2 posti di andata e ritorno per Cagni che deve recarsi per ferrovia a Parma con 1 
s. per consegnare delle carte; il 19, fo. 354, ai comand., per un O.d.G. del gen. comand.; fo 357, al comand. del Saluzzo, 
per la musica del reggim.  al ballo pubblico che avrà luogo nella notte tra il 24  ed il 25;  fo. 358,  al Comand.  il 3° 
Dipartim. Mil. a Parma, s. riformati, guardie dei Beni Naz., scioglim. del Battagl. di Guarnigione a Brescello; il 25, fo. 
427, al Comand. del C.R. di S.M., allega nota oggetti di cancelleria.

219 USSME, G-27, v. 83, 16 giu., fo. 265; Ministero della Difesa, Ufficio Generali, Stato di Servizio. In G-3, v. 10, fo. 152, 
Corpo R. di S.M., O.d.G., n° 1063, Torino, "Con D. 14 giu. S.M. ha promosso al gr. di l.ten. col. in questo R.C. i magg. 
nob.  Vittorio Federici,  conte Teofilo Pictet de Rochemond,  cav.  Enrico Avet,  cav.  Federico Ceva di Nucetto,  cav. 
Francesco Borson,  cav.  Carlo Piola Caselli,  al gr.  di magg. il cav.  Paolo Silvestro Strada,  paga e vantaggi c.s.,  a capit. 
nella Fant. il nob. Stanislao Mocenni al 15° e  Antonio Mori al 18°", firm. "Il Comand. Gen. Cossato, per c.c. Il capit. 
segr. Giachetti".

220 USSME, G-27, v. 83, 21 giu., fo. 306; Modena, 23 giu, fo. 324, Felice d'Angeli dichiara di aver ricevuto dal capit. Cagni 
una poltrona coperta di colore bianco e caffè, un tavolino con tavoletta e piedi tortigliati, una consolle di noce intagliata 
con marmo e quanta roba si trova nel Palazzo Guicciardi che il sig.  capit.  aveva avuto in consegna dal col.  cav.  Piola 
Caselli. In un registro, "324, Angeli, 24 giu., Ricevuta di mobili asportati dall'Ufficio Div. all'alloggio del Capo di Stato 
Maggiore". G-3, v. 8, in giu., fo. 623, C.P.C. al Presid. della Commiss. per le Ricompense della Campagna del 1859, per 
l'ottimo comportamento dell'appuntato Silvino del Cavallegg. d'Alessandria il 21 mag. 1859 al guado a valle di Vercelli 
affrontava il fuoco nemico per far passare il 1° Battagl. del 10° Fant.; Bologna 9 lugl., fo. 624, O.d.G. di lode al furiere 
magg. Guazzi del 49° che il 3 sera arrestava un omicida sorpreso sul fatto, p.c.c. 

221 USSME, G-27, v. 83, 25 giu., fo. 346, e O.d.G. 102, Modena 26 giu. 1860; gli altri O.d.G. sono il 94 sul maneggio, il 95 
sul Te Deum,  il 101  il proclama alle Truppe.  Segue un registro "Foglio di Paga dei Signori Ufficiali componenti il 
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     L'O.d.G.  di  Cialdini,  da  Bologna,  del  28  giu.  recita  così:  "Il  sottoscritto  porta  a  
conoscenza di questo Dipartim. Mil. che il Cav. Efisio Cugia col. di S.M. di questo Gran  
Comando essendo stato promosso a comand. la Brig. Como, il M.d.G. ha destinato con  
Disp. in data 29 corr. in sua vece alla carica suddetta il cav. Carlo Piola Caselli luogoten.  
col. nel C. di S.M.".222

      Il 5 lugl. il Corpo Reale di Stato Maggiore invia da Torino 11 medaglie commemorative 
francesi ai Capi di S.M. del 4° Gran Comando per esser loro distribuite: al ten. col. Piola  
Caselli del G.C. (Gran Comando), al magg. Lombardini ed al capit. Devecchi della 4ª Div., 
ai capit. Minonzi e Caccialupi del 4° G.C., Balario, della Brig. Regina 4ª Div., Asinari di 
San Marzano della Brig. Cavall. del 4° G.C., nob. Mazzoleni della brig. Como 7ª Div., bar. 
Mazza  della  Brig.  Savona  4ª  Div.,  Cavagnari  della  7ª  Div.,  ten.  Cugia  di  Sant'Orsola 
aggregato alla 4ª Div.223

      Un O.d.G. da Bologna del 10 ag. di Cialdini, vistato per c.c. da Piola Caselli, suona 
come una giustissima reprimenda:224

Quartier generale della 5ª Div. "con paghe e soprassoldo, in cui figurano il ten. gen. Domenico Cucchiari, il magg. cav. 
Carlo Piola Caselli, i capit. Caimi e Pozzolini, oltre a Cagni e Lajolo. In un Registro, "346, 3° Gran Comando, Annunzio 
di cambio di destinaz.  del Ten.  Col.  Piola-Caselli ed il maggior Robilant"  e poi, "Commiss. 5ª Div.,  25  giu.  1860, 
Richiesta del foglio di via per traslocazione da Modena a Bologna del Sig. T. Col. Piola Caselli"; nel v. 82, fo. 434 del 
26  giu.,  se ne avverte il Commiss.  della Div.;  in G-3,  v. 10,  23  giu.,  fo. 165,  il M.d.G.,  firm.  da Augusto Vialardi di 
Verrone (ferito a San Martino ebbe la commenda dell'O.M.S.)  pel Ministro, "Ho determ.  di destinare a far tempo dal 
giorno d'oggi a Capo di S.M. dell'11ª Div. il magg. nel R.C. di S.M. conte Luigi Avogadro di Quaregna ora Sotto Capo di 
S.M. del 4° G.C. Militare; della 12ª Div. il magg. nel R.C. di S.M. cav. Paolo Strada ora adetto alla Brig. Savona; del 4° 
Gran Comando Mil.  il luogoten.  col.  nel R.  Corpo di S.M.  cav.  Carlo Piola Caselli,  ora Capo di S.M.  della 5ª Div."; 
Torino 24 giu., fo. 166, O.d.G. del C.R. dello S.M., "Il M.d.G. ha determin. che a far tempo dal g. 23 corr., gli uff. Super. 
di questo R.C.","abbiano ad essere destinati a Capi di S.M. presso i Q.G. dei Grandi Comandi Mil. e delle Div. Mil.": ten. 
col. Enrico Avet, Div. di Cavall. di Riserva a Div. Territ. di Parma; magg. cav. Giuseppe Avogadro di Quaregna e col. cav. 
Francesco Ricotti Magnani dal 4° G.C. all'11ª Div. e al 3° Gran Comando; magg. conte Carlo Nicolis di Robilant dal 3° 
G.C. alla 5ª Div.; magg. cav. Paolo Strada addetto alla Brig. Savona alla 12ª Div.; ten. col. cav. Carlo Piola Caselli dalla 
5ª Div.  al 4°  Gran Comando;  magg.  cav.  Giuseppe Gerbaix di Sonnaz,  S.M.  Gen.  dell'A.  alla Div.  Cavall.  di Riserva; 
magg. cav. Carlo Escoffier dalla 2ª Div. al 1° G.C.; magg. march. Carlo Colli dalla 6ª alla 2ª Div.; capit. cav. Galeazzo 
Bianchi di Lavagna dalla Brig. di Cavall. 1° G.C. a f.f. alla 6ª Div.

222 USSME, G-3: v. 10, 28 giu., fo. 456: è scritto Effisio anziché Efisio e "Per c.c. Il Capo di S.M. C. Piola Caselli"; v. 9, 
Faenza 1° ag., fo. 198, il Capo di S.M. del Comando Gen. della 13ª Div., Bocca, accusa ricevuta al Capo di S.M. G.C. 
Mil. a Bologna (C.P.C.) di tre astucci con le carte topogr. dell'Italia Centr. in scala 1/86.400 che col corriere invia copia 
alle due brig. (v. 9, fo. 202, Torino 25 ag., Cossato a C.P.C., altre 4 copie della carta dell'Italia Centr.; 28 ag., fo. 203, il 
Capo di S.M. 7ª D.A. Charvet, da Forlì,  ricevuta; fo. 204,  Ricevuta di Bocca, in 17 fogli); Torino 3 set.  fo. 206, Ricci, 
Comand.  Gen.  temporaneo C.R.  dello S.M.  invia a C.P.C.  per ferrovia a Bologna una cassa di carte di Macerata,  e 
dell'Italia Centr. per Cialdini (altre 2 copie a parte per posta, non entrando nella cassa) come da nota del capit. Sironi (fo. 
213-14  del 6-7,  Bologna dintorni,  Sasso-Porretta,  lettere del capit.  Balario sul Basso Po,  piani di manovre austriache 
dintorni di Bologna,  Po a Pontelagoscuro e dintorni, 4  fo.  prov.  Ferrara,  rapporto capit.  Rossi dello S.M. sul basso Po, 
statistiche consumi a Ferrara, condizioni del suolo tra Po ed Adige, 21 fo. su tela del basso Po, 3 fo. di scandagli e profili), 
giov. il fo. di Ascoli "che sarà ultimato domani"; il 5 set., fo. 212, ricevuta di 5 copie del Magg. del Genio Sotto-Direttore 
della carta litografata dei contorni di Bologna; fo. 175, messaggio s.d. su carta da dispaccio telegrafico di Peyron Ispett. 
dei Telegrafi, chiede al "Sig. Cav. Piola Capo dello S.M. - Avendo incaricato altri tre uomini per percorrere le linee per 
la sorveglianza prego il Sig.  Cav.  a procurarmi altri tre permessi di libero passaggio agli avamposti (per)  Giovanni 
Falcetta, Francesco Giovagnoli, Francesco Squartini". G-3, v. 16, Bologna 9 lugl., fo. 384, O.d.G. di Cialdini, il M.d.G. 
concede 6 centilitri al giorno di aceto per ogni soldato, p.c.c C.P.C.; o.d.g. 4 lugl. di C.P.C. per sentinelle ai magazzeni; il 
24 O.d.G. di C.P.C. all'Intend. Mil. del 4° Dipartim., a Bologna, ritiro di 2 furgoni con esborso di 153,38 fr.; il 26, fo. 478, 
Cossato a C.P.C., ritenute sui cavalli di agevolezza anche del capit. Di San Marzano; fo. 594 di C.P.C., il 7 ag., fo. 99, del 
comand. la 4ª Div. Di Villamarina, dott. Alamanni sostituito da Boggetti, e Pollini del forte Reclusorio Sant'Urbano, p.c.c. 
C.P.C.;  il 9,  fo. 88  a stampa,  M.d.G.  acque termali di Acqui ai mil.;  il 13,  fo. 173  e 175  del 14,  ufficiali alloggiati in 
villette dei f.lli march. Gozzadini a della march. Pizzardi a Sant'Antonio di Savena; il 19, fo. 396, cavalli e muli affetti da 
moccio; Torino 26, fo. 107-08, Min. Fanti, "Norme profilattiche contro l'oftalmia", C.P.C. al Medico Capo.

223 USSME,  G-3,  v. 8,  5  lugl.,  fo. 553;  un O.d.G.  del 10,  fo. 625,  loda coloro che,  sull'esempio degli uff.  del 49°,  sono 
accorsi a domare un incendio in alcune povere case di Bagnacavallo, p.c.c.; un O.d.G. del 27, fo. 626, loda i s. Giovanni 
Batta Bergamino e Giovanni Micheletto della 5ª Comp. del 16° gettatisi a salvare due fanciulli in uno stagno fuori Porta 
San Donato,  p.c.c.;  un O.d.G.  del 6 ag.,  fo. 628,  loda i bers.  Michele Famagni ed Antonio Rigamonti del 12° Battagl. 
della 46ª Comp. che il 4 a Sogliano hanno arrestato un assassino, p.c.c.; un O.d.G. del 14, fo. 629, loda coloro che più si 
destinsero il 10 al Forte Urbano della città dove prese fuoco un magazzeno di pagliaricci: aiutante magg. Antonio Galletta 
dello S.M.,  s.ten.  Giacomo Vacchini dell'8ª Comp.,  capor.  Giovanni Robiglio e s.  Giulio Pelascini della 5ª,  serg.  Carlo 
Passarini della 6ª, s. Gius. Perolini ed Antonio Rusconi della 7ª ed 8ª, p.c.c.

224 USSME, G-3, v. 9, 10 ag., fo. 401; v. 10, il 16, fo. 460, O.d.G. di Cialdini, p.c.c. di C.P.C., il magg. Reggiani del Corpo 
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       "Sono informato come senza un mio ordine siasi autorizzata la partenza di alcuni drappelli, specialmente 
di Cannonieri, per una destinazione fuori  del  territorio del  4° Dipartimento. Metto perciò in avvertenza i  
Comandanti di tutti i Corpi da me dipendenti essere mia assoluta intenzione che per nessun motivo abbiano a 
permettersi movimenti di Uffiziali o di Truppe se non dietro una disposizione di questo Gran Comando, a  
qualunque Corpo od Arma essi appartengano".

         Nella notte tra il 13 ed il 14 ag. il fratello Giuseppe Alessandro Piola Caselli, passato 
momentaneamente con Garibaldi, come Ministro della Marina di Sicilia, al comando del 
Tükery,  per  scuotere  quella  del  Regno  delle  Due  Sicilie,  entra  di  notte  nel  porto  di 
Castellammare  di  Stabia  per  tentare  l'abbordaggio  del  vascello  borbonico  Monarca  e 
trascinarlo fuori, ma lo trova ormeggiato diversamente da come gli era stato detto, percui, 
venendo preso di mira dal fuoco delle artiglierie costiere, deve desistere dall'audacissima 
impresa,  la  quale  tuttavia  provoca  molta  sensazione  anche perché  le  cannonate  che  gli 
vengono rivolte si odono persino nel Palazzo Reale di Napoli. Fatto d'armi che gli varrà 
l'Ordine Militare di Savoia.225

          Il 27 ag. un O.d.G. del Di Villamarina, per il Comand. il 4° Dipartim. Mil., richiama  
il Real Decreto pubblicato l'11 sulla Gazzetta Uff. ed inserito nel Giornale Mil. sulle norme 
per tutti i cittadini del Regno di Sardegna, originari della Savoia o di Nizza, nell'optare se 
conservare o perdere la nazionalità originaria.226

23.  La campagna d'Italia

       Trovandosi Napoleone III a Chambéry, il 28 ag. 1860 vien raggiunto da Luigi Farini e 
da Enrico Cialdini, inviati da Cavour, per palesargli il proposito del governo sabaudo di 
entrare in campo, ponendosi a capo del movimeno nazionalista, nell'intento di provocare i 
moti insurrezionali nelle Marche e nell'Umbria, per convincerlo della necessità di occupare 
del Treno destinato alla Direz. Super. di tutti i distaccam. del Treno che fanno serv. presso questo G.C. e presso i Q.G. 
delle Div.; il 20, fo. 461, O.d.G. idem, Sua Maestà in ud. dell'11 "ha trasferto nello S.M. delle Piazze" il l.ten. col. di Fant. 
nob. Orazio Maria Ricasoli comand. del 55° Reggim. (Brig. Pistoia) nomin. Presid. del Tribun. Mil. Territor. di Bologna, 
in rimpiazzo del col.  Bellini destinato altrove;  Torino 28,  fo. 203,  C.R.  dello S.M.,  O.d.G.,  firm.  Cossato,  il M.d.G. 
dispone cambi di destinaz.  dei magg.:  march.  Carlo Colli Capo di S.M.  Div.  Cavall.  di Linea,  Giuseppe Gerbaix de 
Sonnaz allo S.M.  Gen.  dell'Armata Attiva,  cav.  Teresio Bocca Capo di S.M. 2ª D.A.,  cav.  Adolfo Bruno-Duplex dal 
M.d.G. a Capo di S.M. della 13ª D.A.; il 3 set., fo. 462, O.d.G. idem, il magg. Stefano Amoretti Capo di S.M. della Div. 
Territ. di Bologna destinato alle funz. di comand. il Q.G. del 4° G.C.; il 9, fo. 464, O.d.G. idem, il M.d.G. ha destinato il 
magg. Belli dal 2° Reggim. Zappatori a comand. del Genio al 4° C.d'A.; il 19, fo. 465, O.d.G., idem, al Gen. Comand. la 
4ª Div. al Campo, il Commis. di G. di 1ª cl.  Pecheux "rimpiazzerà all'occorrenza il cav. Alliaud". G-3,  v. 14,  7 lugl.,  il 
Min. Fanti chiede a Cialdini indicazioni per i ruoli del 48° ex Brig. Ferrara, con nota sul retro C.P.C. il 9 la gira al Gen. 
Comand. la 7ª Div.; Torino 1° ag., fo. 400, Cossato a C.P.C. a Bologna, trattenuta pel cavallo di favore al capit. cav. di 
San Marzano, da £ 100 a 70 e poi a 50 al mese; O.d.G. di Cialdini, 4, fo. 376, versamento al M.d.G. dei fucili eccedenti, 
p.c.c. C.P.C.; il 5 ag., fo. 152, da Bologna C.P.C. invia i dossier all'Avv. Fisc. Mil. a Bologna: suppliche del 30 lugl. del 
furiere Gaetano Broglio (e del 2 ag., fo. 155-56) e del serg. Lino Pangrazi nelle carceri di Ferrara (fo. 153); 2 ag., fo. 157, 
certificato medico riguardo Broglio,  Carceri di San Paolo a Ferrara;  Cossato da Torino,  il 23  ag.,  fo.  562,  chiede 
schematiche precisazioni sui meritevoli di decorazioni nella passata campagna, anche se alcuni fatti potrebbero risultare 
già documentati.

225 Carlo PIOLA CASELLI, "Cronache Marinare" di Giuseppe Alessandro Piola Caselli,  aneddoti della Marina Militare 
Sarda, Garibaldina e Italiana (1843-1883).

226 USSME, G-3, v. 12, fo. 66, O.d.G. Bologna 27 ag., p.c.c., C.P.C., G.U. n. 190 e p. 887 del Giornale Mil. n. 33; il 29 Di 
Villamarina firma un altro O.d.G., fo. 326, il M.d.G. ha stabilito che nel denunciare le diserzioni i comand. si astengano 
dal menzionare l'asportazione del pastrano o cappotto,  essendo solo un'aggravante del reato,  previsto dall'art. 131  del 
C.P.M.,  p.c.c.  idem;  il 5  set.,  fo.  170,  rapporto del magg.  dei Carabin.  Reali di Bologna,  riportano di un attentato 
proditorio, fallito, del capor. Gio Batta di Giuseppe Meirotti nei pressi della chiesa del Crocifisso verso il s.ten. Giuseppe 
Balestra,  entrambi del 26°  Battagl.  Bers.,  C.P.C.  il 6 lo trasmette all'avv.  fisc.  mil.;  G-3,  v. 16,  28 ag.,  bozze ologr.  di 
C.P.C. per Cialdini, soppressione infermieria cavalli di Ferrara all'Intend. Mil. del 4° Dipartim. a Bologna fo. 601-02 e al 
Gen. Comand. le Truppe a Ferrara, fo. 603-04, al Comand. la Cavall. a Bologna, fo. 605-06; il 31, fo. 373, O.d.G., per 
eventuali incendi in città, accordarsi coi Pompieri per accorrere con loro, p.c.c. C.P.C. (v. 17); fo. 517, gira elenco di 9 
cavalli e 2 muli da riformare, incapaci del minimo servizio; l'8 set., fo. 529, il capit. Bertolli tel. al conte Piola Capo di 
S.M. del 4° C.d'A a Rimini, che le pariglie di cavalli pel Parco di Riserva sono 59; il 9, fo. 556, che le pariglie pel Treno 
borghese sono 107.
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militarmente  queste  due  regioni  prima  che  vi  attechisca  la  rivoluzione  popolare, 
dimostrandogli che altrimenti si arriverebbe ad un punto di grande imbarazzo per le potenze 
europee, essendo imminente un'insurrezione. L'Imperatore, pur comprendendo le ragioni, si 
esime dal prender  parte  all'impresa,  facendo peraltro cadere ogni opposizione iniziale e 
quindi finalmente mostrando di non volerla contrastare, "purché si sbrighino".227

        Il 30 ag. il gen. Cialdini, reduce da Chambéry, essendo passato da Torino, reca l'avviso 
di partenza da Bologna del IV Corpo.228 L'Esercito Sardo, aumentato dei contingenti dei 
ducati di Parma, Piacenza, Modena, delle Legazioni, della Toscana, della Lombardia, entra 
in  azione,  acquisendo  sul  campo,  per  la  prima  volta  nella  storia,  la  denominazione  di 
"Esercito Italiano". Il magg. Massimiliano Menotti,  padre del martire Ciro, comunica al 
tenentino Baldassarre Orero "Ella è stata destinata allo S.M. del Comando del IV C.d'A.": 
ha così l'onore di essere della "divisione bianca" (i reggim. delle 2 brigate Regina e Savona, 
componenti la 4ª div., hanno le mostrine bianche ed è così divenuto, per gli appartenenti, un 
titolo di vanto).229

        Il 31 il M.d.G. determina l'immediata mobilitazione del Parco d'Artigl. del 4° C.d'A.,  
(disponendo che sia  inviato  a  Bologna,  per  ferrovia,  il  materiale  che è  ad Alessandria, 
scortato dal contabile Belmondo), di una parte della 7ª Comp. del 4° Reggim. d'Artigl. che 
è a Milano, il capit. di questa comp. Bertolli assumerà il comando del Parco, il cui traino 
sarà affidato appena possibile con pieni poteri al treno borghese, non potendo attualmente 
quello d'armata sopperirvi.230

       Il ten. Antonino di Prampero, della Brig. Regina, il 9 sett., domenica, annota, nel suo 
Diario, esservi un improvviso concentramento di truppe pontificie al confine e, con l'arrivo 
anche della 13ª Div. che si è congiunta con la 4ª e la 7ª, trovasi radunato tutto il 4° Corpo 
d'Armata, sotto gli ordini del gen. Cialdini.231

      Quando il 7 set. Garibaldi, avendo risalito la penisola, è arrivato a Napoli, Vittorio 
Emanuele II ha nominato il gen. Manfredo Fanti comand. delle truppe destinate ad operare 
negli stati pontifici, affidando rispettivamente ai gen. Cialdini e Della Rocca i comandi del 
4° e del 5° C.d'A, costituenti il Corpo d'operazioni, il quale è così articolato:232 

Comand. in Capo gen. Manfredo Fanti, Capo di S.M. magg. di S.M. Ettore Bertolè Viale, 
Comand. super. d'Artigl. col. Giovanni Battista Thaon di Revel Genova, Comand. super. del Genio gen. Luigi 

Menabrea, Intendente gen. Alessandro della Rovere, Comand. il Parco d'Artigl. magg. Filiberto Riccardi.

227 Carlo BAJA GUARIENTI,  Mosti Trotti Estense,  Tancredi,  in Diz.  Biogr.,  questi, "inviato in missione dal gov.  delle 
Romagne,  assistette nel castello di Chambéry al teso colloquio con cui Luigi Farini ed Enrico Cialdini ottennero da 
Napoleone III un sostanziale consenso alle operazioni militari piemontesi nell'Italia centrale".  I Plebisciti che hanno 
consentito l'Unità d'Italia, sia pur più o meno confezionati dall'abile mano governativa, sono i seguenti: del 1859, Ducato 
di Modena e Reggio 14-21  ag.,  Ducato di Parma 4  set.;  del 1860  per le Ex Legazioni Pontificie (Bologna,  Ferrara, 
Ravenna e Forlì) e la Toscana 11-12 mar., Prov. Napoletane e Sicilia 21 ott., Umbria e Marche 4 nov.

228 Antonino DI PRAMPERO,  La brigata Regina da Bologna –  per Castelfidardo –  a Gaeta.  1860-61.  Diario,  
Corrispondenza e Ricordi, Udine, 1910, p. 5, che annota "Bologna 4 set. Alle 8 di sera partì anche il Q.G. della brig. e 
della Div. in 3 carrozze"; p.7,  Cesena 5 set.  Prampero verso le 8 del mattino arriva a Cesena,  pranza in compagnia dei 
gen. conte Bernardo Villamarina (comand. la 4ª Div.), Avenati (comand. la Brig. Regina) e Griffini (comand. Riserva), 2 
magg. della Guardia Naz. al suono della musica di Cesena. La sera a teatro dove canta la sorella del compositore Alberto 
Mazzuccato (2 palchi offerti dal municipio), lui e Villamarina son alloggiati in casa della contessa Masini.

229 (Alessandro)  Baldassarre ORERO,  Da Pesaro a Messina (Ricordi del 1860-61),  Torino-Genova,  Streglio, 1905,  pp. 
235, alle pp. 9-10.

230 USSME, G-12, 31 ag., fo. 162. Bologna 2 set., Piola Caselli  trasmette questa lett. all'Intendente Mil. del 4° C.d'A. 
231 DI PRAMPERO, p. 9.
232 Stato Magg.  dell'Esercito,  Uff.  Stor.,  L'Esercito Italiano dal 1°  tricolore al 1°  centenario,  Roma,  1961,  pp.  87-8: 

complessivam. 39.000 u., 13 batterie (con le 3 di riserva) con 78 pezzi, 5.670 cavalli. L'8 set. Cialdini, con unità sottratte 
alle varie Div. costituisce una Riserva di C.d'A. al comando del gen. di cavall. Paolo Griffini, col 7°, 11° e 26° Battagl. 
Bers.,  Lancieri Milano,  Novara,  Vittorio Emanuele,  Brig.  d'Artigl.  di riserva, 8ª Comp.  Genio di ris.;  affiancano Carlo 
Piola Caselli i comand. dell'Artigl. col. Tibaldo Paolo Franzini, del Genio magg. Ernesto Belli, della Cavall. gen. Paolo 
Griffini, l'Intendente Mil. Carlo Ottavio Alliaud, il Capo della Sanità Francesco Cortese, il vice dir. della Sussistenza Mil. 
Onorato Blancon,  Edoardo SCALA,  Storia delle Fanterie Italiane,  v.  III, "Le fanterie nel periodo napoleonico e nelle 
Guerre del Risorgimento", Roma, 1952, p. 440.
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4° C.d'A. (Marche):
Comand. gen. Enrico Cialdini, Capo di S.M. l.ten. col. Carlo Piola Caselli,

4ª Div., Comand. gen. Bernardino Pes di Villamarina,
Brig. Regina (9° e 10° Fant.), Brig. Savona (15° e 16°), 6° e 8° Battagl. Bers., Reggim. Lancieri di Novara, 1ª 

e 2ª Batt. da 8 del 5° Artigl. da Campagna, 5ª Comp. Zappatori del 2° Genio, Sanità, Sussistenza, Treno.
5ª Div., Comand. gen. Alberto Leotardi,

Brig. Como (23° e 24°), Brig. Bergamo (25° e 26°), 11° e 12° Battagl. Bers., Lancieri di Milano, 4ª e 5ª Batt., 
6ª Comp. Zappatori, idem.

13ª Div., comand. gen. Raffaele Cadorna,
Brig. Pistoia (35° e 36°), Brig. Parma (49° e 50°), 22° e 24° Battagl. Bers., Lancieri Vittorio Emanuele, 2ª e 3ª 

Batt. del 5°, 7ª Comp. Zappatori, idem.
Riserva d'artigl., Riserva del Genio.

5° C.d'A. (Umbria):
Comand. gen. Enrico Morozzo della Rocca, Capo di S.M. Luca de Fornari,

1ª Div. Comand. gen. Maurizio Gerbaix de Sonnaz,
Brig. Granat. di Sardegna (1° e 2° Reggim. Granat.), Brig. Granat. di Lombardia (3° e 4°), 14° e 16° Battagl. 

Bers., 5ª e 6ª Batt., 1ª Comp. Zappatori, idem.
Divisione di Riserva:

Comand. gen. Carlo Bracorens di Savoiroux,
Brig. Bologna (39° e 40°), 9°, 23°, 24° e 25° Battagl. Bers., 1ª Brig. Cavall. (Piemonte Reale e Nizza), 7ª Batt. 

da 15 e 11ª da 8 dell'8°, 3ª Comp. Zappatori, idem.

       L'8 e 9 set. lo S.M. del 4° C.d'A. risulta spostato a Rimini; il 10 il Capo di S.M., di  
Robilant, da Bologna, interpella telegraficamente Piola Caselli, a Rimini, poiché il magg. 
d'artigl. ha ricevuto un dispaccio che gli ordina di portarsi costì, ma vuol sapere se debba 
partire dassolo o con le sue 2 compagnie.233 Cialdini (passato per Forlì, diretto al confine 
della Cattolica, 60 km. più avanti,  lo raggiunge la sera dell'11),234 su carta del IV Gran 
Comando Militare, il  12 set.,  da Fano, scrive al Gen. Ministro della Guerra Comand. il  
Corpo di Spedizione nell'Umbria e nelle Marche (Manfredo Fanti) ad Arezzo o dove sia, 
circa i movimenti delle truppe:

     "Secondo gli ordini dell'E.V. jeri sul mezzogiorno le mie tre Divisioni sboccarono (...) dal confine, la 4ª 
colla Riserva condotta da me stesso in persona per la Cattolica, la 7ª per Tomba e Pozzo, la 13ª per Saludecio  
e Monte Gridolfo dirette la 1ª a Pesaro per la gran strada, la 2ª a Fano girando per Candelara lungo il Torrente  
Arzilla, la 3ª a Urbino traversando Val Foglia. Sapendo esservi in Pesaro una forza di 1.200 uomini incirca col 
Delegato  Monsignor  (Tancredi)  Bellà  celebre  per  le  stragi  di  Perugia  e  premendomi  di  non  lasciarmeli 
sfuggire, mi feci precedere ...".  

        L'11 Cialdini, raggiunte le sue truppe alla Cattolica, distribuisce i proclami del Re, di 
Fanti e proprio. La Brig. Regina alle 10 si mette in moto, arrivando davanti a Pesaro verso 
mezzodì.235 
       Avvenuto lo scambio di note diplomatiche tra Cavour ed il Card. Antonelli, Fanti ha  
ordinato per la mattina dell'11 il passaggio della frontiera. 
        Il 4° Corpo consta di 3 div.: la 13ª (Cadorna) vien avviata per l'Umbria, mentre la 4ª e  
la 7ª, alle dipendenze dirette di Cialdini, rimaste sulla linea del Tavullo, iniziano la marcia 
per  Fano  e  Pesaro.  Infatti,  mentre  il  5°  Corpo  d'Armata  di  Della  Rocca  procede  per 
l'Umbria, il 4° segue il litorale adriatico. Ecco condensato come Orero ci racconta queste 
vicende:236 

        Arrivato in carrozza "a Pesaro, ingombra di rovine", preferisce incamminarsi, a causa dell'ingombro di 
carri e di soldati, e strada facendo incontra un capitano di S.M., è Minonzi, proveniente dalle schiere dei  

233 USSME, G-12, 10 set., fo. 184.
234 ORERO,  p.  13,  evidentemente tracciando i ricordi a memoria,  indica Pesaro,  invece si tratta della Cattolica,  dove 

Cialdini rende pubblici i proclami.
235 DI PRAMPERO, p. 11.
236 ORERO, pp. 15-24.
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volontari lombardi della Prima Guerra d'Indipendenza, accorsi in Piemonte, che lo accoglie "festosamente",  
invitandolo a proseguire con lui verso il centro della città, ove ha sede il comando del IV Corpo, illustrandogli  
le operazioni effettuate: "Cialdini, giunto colla testa della 4ª Div. a pochi km. da Pesaro", saputo che le porte 
erano sbarrate, ha mandato "il capit. Minonzi ad intimare la resa", cui il comand. col. Zappi era del parere di  
aderire,  ritenendo la  difesa della  città  affidata ad  un battagl.  di  "barbacani",  come è  chiamata  la  milizia  
papalina locale, ma chi comandava effettivamente essendo il delegato pontificio, il famigerato mons. Bellà il  
quale, volendo provare alle potenze europee che l'occupazione sarebbe stata fatta con "un atto di violenza",  
ossia commesso "manu militari", ha respinto al mittente le profferte di resa. 
        Così Minonzi prosegue a raccontare ad Orero: "La sez. d'artigl., mandata avanti di trotto colla cavalleria"  
ha appena cominciato il fuoco contro Porta Rimini, che già il 7° Bers., assaltate e scalate le mura di Porta  
Cappuccina, entra nella piazza fugando i difensori.  Padrone così di essa,  Cialdini fa occupare,  dalla brig. 
artigl. di riserva, l'altura detta "Monte di Loreto" che domina il forte della città. Ma, essendosi ormai fatto  
buio e per il terreno molle dalla pioggia, onde evitare il pericolo di recare, coi tiri, troppo danno alla città,  
Cialdini ha disposto di riprender l'attacco l'indomani all'alba.
      Durante la notte il 7° Bers. ha occupato il convento prospiciente il castello sforzesco a quattro torri,  
gradatamente trasformato in forte bastionato del XVIII sec., dove si è rifugiato il presidio con mons. Bellà.
       Quando Minonzi ed Orero giungono all'ormai ex Palazzo del Delegato Pontificio, dove si è stabilito il  
Q.G. del IV Corpo, alcuni signori discutono con un uff. dello S.M., sostenendo che da un convento e da una  
casa privata sarebbero stati sparati alcuni colpi contro i bersaglieri ma, non essendovi fortunatamente stati dei  
feriti, Cialdini preferisce tralasciare, essendo perdipiù difficile provare ciò e per non perdere tempo, intanto se  
ne sarebbe incaricato il Regio Commissario di ricostruire il fatto.
         Ad Orero, piuttosto stanco, vien assegnato l'attendente Bogino, che lo conduce alla stanza a lui destinata.  
Ma la mattina presto questi corre a svegliarlo, per raggiungere Cialdini che, "accompagnato da un aiutante di  
campo è già andato sul posto ove si sente sparare"; uscendo, riconosce il ten. Broglia, comand. il drappello dei  
carabin. a cavallo addetto al IV C.d'A, e si dirigono tutti verso Monte Loreto. "Su un piccolo poggio poco 
discosto da quel gruppo di cavalieri appiedati, il gen. Cialdini" sta "osservando con un binocolo diretto verso  
il forte gli effetti dei colpi" delle artigl., di cui si son potuti mettere in batteria solo due pezzi, a causa delle 
difficoltà del terreno.
       Cialdini ha accanto un capit. dei bersagl., il conte Tancredi Mosti Trotti Estense, di Ferrara, suo primo 
aiutante di campo: a parere di Orero, per quanto questi porti il berretto alla vera bersagliera, cioè all'indietro e  
sull'orecchio  destro,  la  sua  corporatura  da  corazziere  stona  coll'uniforme che  veste;  alla  sua  alta  statura  
corrispondono grossi  stivali,  che  ricordano "quelli  del  gigante  dei  racconti  delle  fate  ed  un naso  lungo"  
scendente "dritto su di una bocca tagliata senza grazia lasciata allo scoperto da pochi peli del labbro superiore  
e dal pizzo","all'italiana del quarantotto": tutto ciò conferisce alla sua persona "un non so che di duro e di  
aspro" che lo colpisce. "Ma la prima impressione", che si accorda "colla sobrietà delle sue parole, al suo  
sorriso",  quasi  sardonico,  anche  quando  non  sia  suo  intendimento,  col  suo  modo  lento  e  cadenzato  di  
discorrere, corrisponde solo in parte alla verità": i suoi modi, "sempre corretti", anche se talvolta violenti,  
noterà che si accoppiano "ad una natura leale di cavaliere antico", poiché anche se non si è mai vantato di  
discendere dal giovane eroe della Gerusalemme Liberata, il redivivo Achille, nel suo modo di essere e di  
pensare ciò appare fortemente intrinseco. Questo "fiero uomo","la memoria del quale" rimarrà scolpita","da 
grati ricordi", ha preso parte alla campagna del 1848 ed ai moti insurrezionali del bolognese ma, a causa della  
sconfitta dell'esercito di Carlo Alberto, "gli austriaci occuparono le Legazioni e i Ducati per ristabilire in 
favore  del  Papa  e  dei  principi  spodestati  il  primitivo stato di  cose",  tanto  da  buscarsi  non  solamente  la  
prigionia ma anche l'incombente rischio del patibolo "non essendo vissuto come altri" in un Paese e in un  
tempo in cui si potesse "amare l'Italia e darne prova senza alcun pericolo di incorrere in tali pene".

         Orero continua nei suoi Ricordi: pochi minuti dopo il suo arrivo al "Monte di Loreto", 
sopraggiungono il Capo di S.M. ed altri uff. del comando. Appena Minonzi lo scorge, lo 
chiama a sè e fa le presentazioni. Piola Caselli però già lo conosce fin da ragazzo, essendo 
amico di suo padre, e lo accoglie anch'egli "festosamente". Allorché lo presenta a Cialdini, 
questi gli "fissa in volto i suoi piccoli occhi bigi penetranti" e, porgendogli la mano, che 
sente  "piccola,  morbida  e  fredda"  si  volge  a  Piola  con  un  sorriso  che  sembra  possa 
significare  "approvo  la  scelta".  Il  tenentino  apprende  allora  esser  stato  lì  trasferito  in 
adesione a domanda fatta dal generale al M. d. G., proprio per suggerimento del t.col. Capo 
di S.M.237

237 ORERO, p. 24.
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24.  La presa di Pesaro

      L'11 set. 1860 Piola Caselli ha viva parte operativa alla presa di Pesaro, come leggiamo  
nel rapporto che ne fa il magg. comand. del 7° Battagl. al magg. gen. comand. la Riserva 
Griffini nella stessa giornata:238 
            

        "Il 7° Battaglione comandato dal Sig. Colonnello di Stato Maggiore Cav. Piola Caselli all'attacco della  
Città di Pesaro vi concorse efficacemente scalando dapprima le mura di cinta, ed accorrendo poi dall'interno  
a schiudere la 2ª Porta, mentre un drappello del Genio atterrava la prima dall'esterno a Porta Cappuccina.  
Quindi riordinata prestamente la Compagnia sulla Gran Piazza di Pesaro si affrettò ad assalire il Castello,  
da dove un vivo fuoco di moschetteria ne difendeva gli accessi. Non avendo vista dal basso alle faccie del  
Castello in causa dei folti alberi, che lo circondavano, vennero distribuiti i migliori tiratori alle finestre delle  
abitazioni vicine, e su d'un campanile, di dove per confessione dei prigionieri nell'indomani, alla loro resa,  
furono loro recati gravi danni ferendo, ed ammazzando non pochi nemici.
          Il Battaglione mantenne durante tutta la notte i posti avanzati, e ne perlustrò incessantemente il terreno  
frapposto alla fortezza.
      Tutti gli Ufficiali si comportarono assai lodevolmente, ed hanno data nuova prova di quanto possa  
attendersi da essi seguiti dai bravi Bersaglieri del 7° Battaglione. In seguito di che ho l'onore di rassegnare  
alla S.V. Ill.ª il qui annesso elenco delle ricompemse con preghiera di volerlo favorevolmente appoggiare al  
Superiore Comando.
                                                                             Il Maggiore Comandante del Battaglione
                                                                                                           Negri".

        Il ten. Di Prampero annota nel suo Diario che si beve "Champagne" e "Bordeaux", 
tratto dalle cantine ben fornite di mons. Bellà. Dei 15 bei cavalli predati, 4 vengon scelti da 
Cialdini per la sua carrozza, ma uno verrà ucciso da mano ignota, con una stilettata ben 
assestata!239 
       Da un dispaccio elettrico di Cialdini da Pesaro del 12 set.  A S.E. il presidente del  
Consiglio  dei  ministri,  possiamo  trarre  qualche  altro  particolare:  "Uomini  tedeschi  e 
indigeni (ossia locali) con Mons. Bellà alla testa si chiusero in Pesaro città murata e mi 
obbligarono ad attaccarla. Espugnate le mura dopo poche ore di fuoco si ridussero tutti nel 
forte. Questa mattina le artiglierie ben piazzate obbligarono il forte alla resa a discrezione 
restando tutti prigionieri di guerra ed uscendo disarmati. Le nostre perdite non sono gravi. 
Manderò Mons. Bellà a Torino".
          Il Presidente del Consiglio dei Ministri telegrafa Al Gen. Cialdini Alla Cattolica: "Il 
Re  ed  il  Consiglio  si  congratulano  con  Lei  di  questo  primo  e  bel  successo.  Mandi  i 
prigionieri ad Alessandria trattandoli umanamente. C. Cavour".240

238 USSME, G-3, v. 8, Pesaro 11 set., di Negri, "Al Sig. Magg. Gen. Comand. la Riserva del Corpo d'Armata, al Campo". Il 
Rapporto porta la data dell'11  ma potrebbe esser stato scritto il 12,  come del resto l'all.  Corpo dei Bersaglieri,  7°  
Battaglione,  Stato delle Ricompense proposte per gli individui del suddetto Battaglione,  che si distinsero ne'  fatti 
sottocitati, che reca la data del 12, anche perché nel Rapporto si accenna a quanto hanno detto l'indomani i prigionieri. 
Quest'11  set.  si sono distinti particolarmente 4  caporali,  proposti per la med.  d'a.,  Davide Milani e Gioanni Canepa, 
"Feriti gravemente nella testa,  sempre i più esposti al fuoco,  e con abili tiri incoraggiarono i soldati",  Gioanni Dao 
"Benché ferito leggermente nella coscia e nell'orecchio destro e quindi contuso nel fianco continuò a combattere", 
Gioanni Chamonal "Ferito all'avambraccio e fianco sinistro continuò ad animare i propri soldati",  e 3  proposti per la 
menzione onorevole,  serg.  Pasquale Lion "Per essere salito il primo sulle mura della Città",  nonché i bers.  Domenico 
Bianchi ed Antonio Delfino i quali "Tirando dal Campanile contro l'interno del Castello, e rimanendovi malgrado i colpi 
di Cannone, che colpivano il Campanile istesso il quale perciò minacciava di rovinare". Evidentemente Piola Caselli fa 
parte dell'avanguardia,  poiché Cialdini,  benché come comand.  in capo scambi i telegrammi con Cavour,  è più a nord, 
ossia più indietro.

239 DI PRAMPERO, p. 19.
240 USSME, G-3, v. 8, Torino 12 set., fo. 280 e telegramma di Cialdini; a mezz'ora da Fano 12 set. alle 12½ di notte, fo. 

287-88, Relazione del gen. Alberto Leotardi comand. della 7ª Div., ieri mattina alle 10 la Div. partiva, appena portata a 
San Giovanni di Marignano la Brig. che trovavasi a Morciano (di Romagna), buona marcia in strada difficile, un ponte in 
cattivo stato da farvi tosto delle riparazioni,  arrestata la marcia della colonna equipaggi e carri,  arrivò quindi prima il 
Reggim. di Cavall., egli proseguirà l'indomani, il Lancieri di Milano per la valle Arzilla giunse a Fano alle 6½ pom. ad 
occupare col 1° Sq. le 4 porte della città, era sul punto di penetrarvi quando spuntava una colonna nemica, il col. comand. 
spediva alla carica il 2° Sq. che trovavasi in testa ma l'avversario, sgombrata la strada, gettavasi sulle due parti laterali 
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         Fanti il 12 alle 3,45 antim. telegrafa da Arezzo: le truppe di Lamoricière marciano  su 
Urbino; attende novità; parte per Città di Castello sperando che il movimento della Div. su 
Urbino, Gubbio e Perugia non venga meno; ieri Lamoricière era ancora a Spoleto e potrà 
riunire 7 od 8 mila uomini tra quella città e Perugia.241

          Il 4° C.d'A., che l'11 ha preso Pesaro, con la div. comandata da Leotardi occupa Fano.
      Mentre si  trovano a colazione,  poco manca a Cialdini che il  boccone gli  vada di 
traverso, quando gli vien recapitato un tel. di Fanti, da Arezzo, con cui lo avverte che la 
Div. Cadorna è passata sotto gli ordini di Della Rocca (5° C.d'A.) e che da Fossombrone, 
anziché scendere a Senigallia, avrebbe proseguito su Foligno.
      Essendo stato privato di questa divisione, Cialdini viene a trovarsi in una difficile 
situazione: gli martella nella mente la sbrigativa risposta di congedo da parte di Napoleone 
III, "faites, mais faites vite" ("fate, ma fate presto"), dovendo sventare non solo velleità ed 
aspirazioni della Santa Alleanza latenti nelle corti di Austria, Spagna, Russia e Prussia, ma 
anche le trame del potente partito cattolico che a Parigi fa capo all'imperatrice Eugenia, il 
quale sostiene sia dovere dell'Imperatore dei francesi di far rispettare anche dal Governo di 
Vittorio Emanuele II il veto contro qualsiasi intervento nei moti italiani.
        Non perde tempo. Mentre il forte di Pesaro cadeva nelle sue mani, a 10 km. di  
distanza, sulla strada di Ancona, il gen. Leotardi occupava la piazza di Fano, facendovi 
prigioniere 2 comp. di soldati pontifici che la presidiavano. La sera stessa del 12 il 4° Corpo 
ha occupato Fano, il 13, avanzando di altri 25 km., arriva a Senigallia.
         Ricorderà Orero: "Il Capo di S.M. (C.P.C.) avendomi ordinato di fermarmi a Fano 
fino  alla  partenza  dell'ultimo  scaglione  della  colonna  per  riferirgli  poi  se  tutto  era  
proceduto in ordine, raggiunsi il Q.G. sull'imbrunire". Scendendo dall'Appennino, entra in 
Senigallia una colonna di prigionieri scortata da fanti e cavalieri, preceduta da uff. di S.M., 
dal comand. la 7ª Div. (Leotardi). Scorto il ten. Danesi, andando a cavalcare accanto a lui,  
apprende  quanto  accaduto.  Il  gen.  De  Courten,  avendo  avuto  sentore  da  Macerata  del 
passaggio  dell'avversario,  aveva  costituito  2  colonne  mobili  di  truppe  mercenarie 
tedesche.242

      La  notte  dal  14  al  15  set.  giungono  successivamente  al  Comando  in  Senigallia  due  avvisi,  uno  
proveniente da Ancona e l'altro da Jesi, dai quali risulta che Lamoricière, a marcie forzate, si dirige su Ancona 
con 5 o 6 mila uomini, seguito ad 1 giorno di distanza dal gen. Pimodan con altri 6 o 7 mila. Quello da  
Ancona annuncia inoltre esser giunta colà la brigata De Courten e che in quella stessa notte si attende a 
Macerata l'arrivo di Lamoricière. Cialdini, dopo aver ponderato bene, decide di dirigersi per Jesi su Osimo e  
Castelfidardo. "Il C.d'A. si mosse all'alba del 15" annoterà Orero. La strada che da Senigallia mette a Jesi  
segue lungo l'Adriatico la via Flaminia sino alle foci dell'Esino (a 10 km. da Ancona) e di lì svolta a destra 
rimontandone la valle. Dopo 13 ore di marcia, che il caldo e le ripide salite rendono assai faticosa, giungono a  
Jesi, la cui occupazione vien tosto assicurata dalla cavalleria e dalla Brig. Como, rinforzata da 2 battagl. e da 
una  batteria,  al  bivio  di  Torre  di  Jesi,  posizione  fortissima,  poiché  dominante  la  strada  di  Macerata  ed  
avvicinante l'Armata di 6 km. ad Osimo ed a Castelfidardo, obbiettivo finale di questa mossa. Jesi accoglie  
l'entrata  delle  truppe italiane  con manifestazioni  entusiastiche,  simili  a  quelle  delle  città  lombarde  l'anno 
prima, tanto più essendo giunta la notizia della caduta di Perugia nelle mani del 5°Corpo ed il gen. Schmidt,  
autore degli eccidi dell'anno precedente, fatto prigioniero con 800 uomini. Orero si butta finalmente sul letto, 
dopo questi altri 6 giorni veramente faticosi.243

      Antonino Di Prampero, della Brigata Regina, annota nel  suo diario che, mentre la musica suonava  
"Daghela avanti un passo", il 14 si è diretto da Ponte Cesana (Fano) a Jesi, infatti la testa di colonna vi giunge 

aprendo il fuoco, perciò fu ordinata la ritirata, dopo aver preso un prigioniero e tre cavalli, 1 lanciere ferito gravemente, 2 
u. mancanti, 2 cavalli morti e 2 feriti non solo nella carica ma anche nella ritirata, si son segnalati il magg., il capit. Colli, 
il ten. Restagno, il sottoten. Viglino, l'aiut. magg. Colombari, il serg. Garsia.

241 USSME, G-3, v. 8, Arezzo 12 set., fo. 216 e 220. G-12, fo. 142, il comand. la Piazza di Sinigallia a C.P.C. "Questa giunta 
Governativa nell'intercettare il carteggio che perveniva al Governatore del cessato e male augurato Governo Pontificio è 
giunta ad impossessarsi dell'inserto documento contenente la parola d'ordine del corrente mese, che mi faccio un dovere 
di trasmettere a pronto espresso".

242 ORERO, pp. 26-30.
243 ORERO, pp. 33-35.
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verso le 5½ del 15, dove il gen Cialdini ha il suo Quartier Generale; 244 infatti il 4° Corpo, dopo lo scontro del 
13 a Sant'Angelo che ha costretto i battaglioni di De Courten a ripiegare su Ancona, si spinge a marce forzate  
su Jesi, giungendo il 15 ad Osimo, riuscendo a prevenire Lamoricière al quale, il 16, verrà sbarrato  il passo,  
con l'occupazione delle alture fra l'Aspio ed il Musone e delle strade che da Recanati e da Loreto vanno verso  
Ancona. 

      Intanto Orero, che si è potuto finalmente gettare sul letto dopo questi 6 giorni veramente 
faticosi, passati appena 10 minuti viene svegliato da Bogino, corso ad avvertirlo che il col. 
Piola  Caselli  lo  vuole,  aggiungendo  che  ha  anche  dato  ordine  di  insellargli  il  cavallo. 
Appena si presenta al comando, il Capo di S.M. sta prendendo appunti su quanto Cialdini, 
passeggiando ed arrestandosi di tanto in tanto, come d'abitudine, gli dice (soffermandosi a 
volte a consultare con lui alcuni fogli della carta topografica austriaca dell'Italia centrale 
alla scala 1:86.400 messi insieme e distesi sopra un tavolo a leggìo), riguardo all'O.d.G. dei 
movimenti da eseguirsi nella notte. Mentre con alcuni ufficiali attende, nella sala attigua, 
che venga a dar loro gli  ordini,  sopraggiunge Leotardi,245 nel cui volto si legge tutta la 
preoccupazione di quanto deve riferire. Il colloquio che ne consegue, ad uscio aperto, rivela 
che la stessa è condivisa: preavvisato di tenersi pronto, è venuto di persona al Q.G. per 
ricordare che i reggim. di fanteria ed i battagl. bersagl. son giunti col terzo del loro effettivo 
ed al momento la metà è ancora ritardataria. Conviene Cialdini che sarebbe bene fermarsi a 
Jesi ed a Torre, ma è necessità imperiosa prevenire l'avversario in Osimo e Castelfidardo 
poiché,  occupando  prima  dell'alba  con  pochi  uomini  ed  alcuni  pezzi  d'artigl.  quelle 
fortissime posizioni, se ne sarebbe assicurato il possesso.
       Orero continua ricordando che l'incarico datogli subito dopo da Piola è di recarsi alla  
Torre di Jesi, ove sono accampati il 6° e l'11° Battagl. Bersagl., per comunicar loro l'ordine 
di partenza e mettersi a disposizione del magg. Radicati di Passerano, comand. il 6° che, 
essendo più anziano,  avrebbe assunto  il  comando della  colonna.  Appena uscito  da  Jesi 
incontra il capit.  Mosti,  che torna a passo tranquillo sul suo cavallo, riconoscendolo nel 
buio dalla grossa massa scura della sua corporatura, con il solito sigaro "Cavour" che tiene 
abitualmente al  centro della bocca,  tra le labbra sporgenti  in avanti,  di  ritorno dall'aver 
recato un ordine di Cialdini all'accampamento della brigata Como. Vedendolo solo, Mosti 
ordina, ad uno dei lancieri che lo seguono, di unirsi a lui. Poco dopo, si imbatte in alcuni 
uff. di quella brigata, che stanno discorrendo sul bordo della strada, uno di essi, comand. di 
reggim.,  avendolo  riconosciuto  come  uff.  dello  S.M.  di  Cialdini,  lo  ferma,  nella  vana 
speranza che una parola opportunamente detta a Piola Caselli possa aver qualche influenza, 
trovandosi  nel  bisogno di  dover  ritardare  almeno fino all'alba  la  partenza  che è  invece 
fissata per le 2; per deferenza si limita a rispondergli che il compito assegnatogli lo avrebbe 
tenuto fuori tutta la notte, impedendogli così "di far conoscere in tempo al Capo di S.M. il 
suo desiderio" e lo scarica verso Mosti,  il  quale è solito ripetere il  solito ritornello:  "Il  
Generale ha detto!".246

       Il march. Giuseppe Francesco Ricci, Comand. del Corpo Reale dello S.M., il 16 set. invia da Torino a  
Senigallia o dove sia l'armata,  al  Capo di  Stato Maggiore del  4° C.d'A.,  approfittando della partenza del 
Commissario del  Genio  Cavalleri,  il  foglio I.12  della  carta dell'Italia  Centrale  con le  strade colorate,  da 
rimettere al gen. Cialdini, altre 12 copie (4 su tela chiara ed 8 su quella bigia) per il Gran Comando, altre 3 in 

244 DI PRAMPERO, p. 16.
245 Riportiamo il "ritratto" che Orero ne fa: il bar. gen. Leotardi, di famiglia provenzale o savoiarda, non è di bella presenza 

come invece il suo collega gen. Bernardo Villamarina, e così pure, all'opposto di questi, non è attillato nell'abito e nella 
persona,  rappresenta il tipo del troupier (uomo da truppa)  francese,  non raro a riscontrarsi nell'esercito piemontese, 
principalmente tra gli uff. savoiardi e nizzardi; Cialdini lo sa di buon senso e buon soldato, mastica un po' d'italiano e sa 
esprimersi abbastanza nella lingua "ufficiale" dell'esercito, ossia il piemontese (questa "lingua" prevarrà nelle alte sfere 
dell'esercito fino alla seconda guerra mondiale!) ma, non conoscendo bene che il francese, per metterlo a suo agio, lo usa 
con lui.

246 ORERO, pp. 36-39.
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2 astucci dei 27 fogli fin'ora ultimati.247

25.  Una curiosa alleanza strategica con Morfeo e la battaglia di Castelfidardo

        Il gen. Lamoricière, raggiunto da Pimodan, tenta di aprirsi un varco attraverso le 
truppe del 4° C.d'A. di Cialdini ma il 18 set. 1860, dopo un aspro combattimento, vien 
presto sconfitto. Vediamo come è andata.
     Al  col.  brigadiere Avogadro di Casanova è  giunta a Castelfidardo la  notizia  che i 
pontifici si stiano trincerando sui poggi di Loreto,  altri riferiscono che,  forti di  12 mila 
uomini,  si  apparecchino  ad  attaccare  le  colline  tenute  dall'esercito  sardo-piemontese. 
Secondo alcuni informatori locali i  guadi a valle dei ponti di Loreto sarebbero di facile 
transito, contrariamente a quanto risulta dalla ricognizione effettuata nella notte tra il 16 ed 
il  17  dal  l.ten.  col.  Piola  Caselli;  tuttavia  Cialdini,  non  ritenendo  opportuno  allargarsi 
maggiormente verso il piano della marina, si limita da questa parte ad ordinare un'attiva 
vigilanza ed a far esperire ulteriori verifiche. Pertanto, all'alba dell'indomani, ossia del 18, 
si ordina al 26° Battagl. dei Bers., posto a guardia della Santa Casa di Sopra, di occupare 
anche la posizione di Sotto, al piede delle colline, mentre al 12° è demandato il compito di 
rinforzare le vedette e le pattuglie, distese tra il ponte del Molino e la costa. Piola Caselli, 
scortato da reparti dell'11° e del 12° Battagl. Bers. deve, quando è ancor buio, rettificare la 
posizione degli avamposti al Musone e riconoscere dei nuovi guadi. Prima dell'alba il gen. 
Cialdini si reca da Castelfidardo alle Crocette, visita i bivacchi ed i posizionamenti delle 
truppe, impartisce ordini e riceve il rapporto della ricognizione effettuata dal suo Capo di 
S.M. che, accompagnato dal l.ten. Orero, con la scorta di drappelli di bers., durante la notte 
è sceso giù pel Musone, lungo gli argini.248

         Esaminiamo come si è svolta questa missione: da informazioni raccolte si ritiene che  
il Musone, nel suo ultimo tratto verso il mare, ingrossato dalle recenti piogge, non si possa 
passare a guado. Tuttavia,  la sera del 17, essendo nato in Cialdini il  dubbio, per nuove 
informazioni attinte a Castelfidardo, ove si è trasferito con il Q.G., che le difficoltà di guado 
e quindi di praticabilità delle strade non esistano, come è stato supposto, ha affidato al suo 
capo di S.M. Piola Caselli l'incarico di chiarirlo, per mezzo di una ricognizione, e di far 

247 USSME, G-3, v. 9, 16 e 19 set., fo. 216 e 218; fo. 217, s.d., sett., nota di C.P.C., tra le carte dello S.M. del 4° C.d'A. 12 
fo. della Carta dell'Italia Centrale E.13.14, F.11.13.14.15, H.11, I.11 su tela rosa a pezzi, 4 su tela bigia, 4 copie complete 
dei primi 25 fo. in quella bigia; 12 carte degli Stati Pontifici in un sol fo., 4 carte del Bordiga in 6 fo. su tela a pezzi, 2 
carte d'Italia del Cerri, 2 della Toscana d'Inghirami in un fo.; il 25, fo. 219, altra cassa di carta dell'Italia Centr. inviata da 
Ricci; il 28, fo. 220 da Bologna, il Capo di S.M. della 5ª Div. di Robilant a C.P. proveniente da Fossombrone con 2 pezzi 
d'artigl.  a Senigallia,  ha spedito ieri per mezzo dell'Impresa delle Diligenze 2 casse di carte topografiche per il 4°  e 5° 
C.d'A. (non sapendo dove sia); il 5 ott., fo. 224, dal Q.G. di Colle Ameno, del 4° Gran Comando, 4ª Div. Attiva, ricev. 3 
copie del fo. I.12 Italia Centr.; G-3. v. 8, Osimo 20 set., fo. 388, C.P.C. dal Q.G. scrive al comand. la 7ª Div. a Recanati 
che la Comp. del Genio addetta verrà posta a disposiz. del Comando Superiore, perciò riceverà dal gen. Menabrea l'invito 
in tal senso; il 24, fo. 346, dal Piroscafo Maria Adelaide il contrammir. Persano avverte Cialdini: "Mando agli ordini della 
S.V. Ill. una mia lancia comand. dal ten. di vasc. Sig. Maldini" per prendere "i telegrammi del Gen. in Capo e le disposiz. 
Mil. che la S.V. Ill. giudicasse doversi eseguire dalla squadra sotto il mio comando. Questa sera le grandi barche dei legni 
armate in guerra,  comandate dal capit.  di corv.  Sig.  Cerutti tenteranno di far qualche cosa nel porto di Ancona.  Ne la 
prevengo affinché non le giunga nuovo il tafferuglio che può accadere in quelle acque", p.c.c. C.P.C.; il 27 da Castro, fo. 
356, Bertolè Viale avverte tel.  il Capo di S.M. 4° Corpo a Montagnolo che il Comand. di Rimini risponde esser giunte 
munizioni da 8 e da 16, di questa parte spedita al Parco di Riserva del Corpo.

248 La Battaglia di Castelfidardo (18  settembre 1860),  Roma,  Tipo-lit.  del Genio Civile, 1903,  a cura dell'Uff.  Stor.  del 
Corpo di S.M.. alle pp. 8 e 12. Antonino di PRAMPERO, La battaglia di Castelfidardo. Ricordi personali del senatore 
Prampero,  svolti con lettera al senatore Gaspare Finali,  Udine,  set. 1896,  opuscolo a stampa "Alla memoria del gen. 
Cialdini nel XXXVI anniversario della battaglia di Castelfidardo, XVIII set. MDCCCIVC", Senato, pp. 12, scrive a p. 7: 
"Verso le 4 arrivava il gen. Cialdini col suo stato maggiore. Il magg. cav. Piola suo capo di S.M. assistito dal ten. Orero 
avevano prima di giorno finito di rettificare la posizione degli avamposti,  che la sera antecedente l'oscurità avea 
impedito di ben collocare.  In previsione dell'attacco dei papalini per il giorno dopo,  la sera del 17  il Cialdini aveva 
trasportato il proprio Q.G.  da Osimo a Castelfidardo e benché vi fosse giunto a mezzanotte,  alle tre e mezzo era già 
montato a cavallo diretto alle Crocette". Su Castelfidardo, scritti vari di Massimo COLTRINARI, e la perlustrazione di 
Piola Caselli in "Versione n. 2"  di "Archivio delle Pillole di Storia Fidardense",  a cura del Centro Studi Fidardensi, 
Comune di Castelfidardo. Per i seguenti appunti sulla ricognizione, ORERO, pp. 48-60.
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occupare, dalle truppe che deve condurre con sè, i guadi e le località che risultino idonee. 
Ai suoi ordini vengon posti l'11° e 12° Battagl. Bersagl., intanto prende con sé Orero e 2 
carabin. a cavallo con lanterne e torcie a vento e, per la strada che da Castelfidardo va a 
Loreto, scendono verso il Musone. Alle 11 di notte giungono al Mulino, presso il ponte sul 
Vallato (piccolo affluente sulla riva sin. del Musone), dove si trovano i due battagl., intenti 
a  prepararsi  alla  partenza,  cosicché poco prima di  mezzanotte  possono mettersi  tutti  in 
marcia, seguendo dapprima la sponda sin. del Vallato e quindi quella del Musone, donde 
deve cominciare la ricognizione.
         Piola Caselli procede in testa, seguito dal ten. Orero e dai 2 carabin., la notte è limpida 
ma il terreno boschivo; il passo alquanto celere dei cavalli li allontana ben presto dalla testa 
dei due battagl., che in fila lunga e sottile li seguono per il sentiero da loro battuto; sono 
ancora lontani dal punto in cui, ad 1 km. e mezzo dalla foce, Musone ed Aspio si uniscono 
quando, non sentendo più alcun rumore dietro di loro, si arrestano ad attendere la colonna. 
Il silenzio continua, nessun fruscìo particolare, sì se ne sente un po' ma uno dei carabin.,  
dall'udito particolarmente fine e persona di fiducia del capo di S.M., assicura esser di gente 
che si muove tra le piante sull'altra riva. Allora, senza più preoccuparsi della colonna che 
avrebbe dovuto seguirli, proseguono dassoli la ricognizione intrapresa, allontanandosi ed 
avvicinandosi  al  corso  d'acqua,  secondo  le  tracce  d'un  sentiero.  Con  pali  malamente 
fabbricati sul sito si mettono, nell'oscurità, a scandagliarlo 3 o 4 volte e si ha conferma si 
tratti di un fiume profondo all'incirca 2 m. a rive talmente alte da escludere la possibilità del 
passaggio di una colonna, senza il getto di un ponte o senza un lungo lavoro di sterro.  
Giunti alla confluenza nell'Aspio, che dovrebbero attraversare per proseguire fino al mare, 
sembrerebbe profondo e con rive scoscese se il carabin.  dall'orecchio fino, non affranto 
come i due ufficiali dalla fatica e dal sonno, non si fosse fatto avanti con il suo cavallo e ad  
un tratto, discesa la riva e spintosi nell'acqua, non fosse risalito sull'altra sponda. Tutti e tre 
lo seguono, quasi per istinto, ma in poco tempo, forse per il rigurgito dell'alta marea, il  
Musone non appare più che un braccio di  mare transitabile  su barche.  Percorse ancora 
poche centinaia di metri, il ten. col. Piola Caselli, vinto dalla stanchezza e dal sonno, fattosi 
scivolare di sella, si sdraia supino sul terreno, in mezzo ai canneti, e si addormenta. Orero, 
anch'egli stanchissimo, ne segue l'esempio, mentre i due carabinieri, messo piede a terra, 
prendono le redini dei cavalli e si incaricano di svegliare gli ufficiali al primo chiarore del  
giorno.
        Loro ignorano, al contrario degli ufficiali di Lamoricière, conoscitori del luogo, che al 
loro fianco sin., ad Est della strada postale Loreto-Crocette-Camerano, esistono due guadi, 
uno prima del confluente dell'Aspio, l'altro subito dopo, e due strade di campagna, in parte 
non  difficili  ed  in  parte  un  po'  difficoltose,  ma  non  inaccessibili  ai  carri  da  guerra, 
immettono ad essi raggiungendo per Umana la via del Monte d'Ancona, per la quale si 
potrebbe entrare nella piazza senza urtare contro le posizioni occupate dalla truppe italiane.
        Che fine hanno fatto i battaglioni? Perduta la traccia, stanchi, vinti anch'essi dal sonno, 
come per un incantesimo omerico, si sono tutti fermati in mezzo al bosco dopo 1 km. di 
strada e si sono addormentati!
        Alle 5 del mattino il ten. col. Piola Caselli, al quale il fido carabin. aveva posto sotto il  
capo  il  pastrano  ripiegato  a  guanciale  e  gli  ha  avvolto  il  corpo  con  due  mantelli,  per 
ripararlo dall'umido e dal freddo della notte, dorme ancora saporitamente. Lo svegliano. 
"Tutto allegro e con quella vivacità e semplicità di modi che insieme alla sua fisionomia" 
sono "doni spiccati  dalla sua piccola e snella persona" dice,  balzando in sella,  che,  dal 
giorno del passaggio del confine non aveva mai dormito così bene.
         Ripassano l'Aspio ed usciti dalla boscaglia si dirigono al galoppo per la via più breve 
a Castelfidardo, dove trovano Cialdini con i suoi ufficiali, tutti con i cavalli insellati, in 
attesa della  segnalazione dell'avanzarsi  del  nemico.  Il  gen.  sta  discorrendo con l'ex on. 
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Lorenzo Valerio che,  in  qualità di  Regio Commissario,  è stato mandato da Cavour,  per 
assumere provvisoriamente in Pesaro il governo del territorio. 
         Al loro arrivo, Luigi, il cameriere del gen. reca un vassoio con vivande fredde: Orero  
è digiuno da 24 ore! Emanuele Borromeo, uno dei tre uff. d'ordinanza,  detti aiutanti  di 
campo, che rievoca nella mente di ognuno i due grandi personaggi della sua famiglia (San 
Carlo ed il card. Federico, malgrado il motto "Humilitas" cui è fedele, è altrettanto fiero 
della  medaglia  d'argento  guadagnata l'anno scorso nella  campagna contro gli  austriaci), 
prende dalla tasca appesa alla sella un pezzo di cioccolata e gliela porge, dicendogli, con 
prununcia milanese nell'erre ed alquanto nasale,  "ricordati  che agli uff. dei Q.G. manca 
sovente più che agli uff. di reggim. l'ora della colazione e del pranzo (...), sciogliendo un 
pezzo du Suchard si dà al nostro organismo un grado di resistenza sufficiente ad evitare di 
cadere da cavallo per deliquio". 
        Cialdini ordina alle truppe di lasciare le armi e di rifocillarsi quando, alle 10½, si ode 
qualche colpo di cannone e si vede arrrivare di gran carriera il ten. dei bers. Giulio Ricordi, 
addetto allo S.M. della 4ª Div., recante l'avviso del gen. Villamarina che il nemico è sbucato 
improvvisamente  proprio  dalle  boscaglie  che  coprono  la  riva  sin.  del  Musone  tra  il 
confluente del  Vallato e  quello  dell'Aspio,  voltandosi  a  sin.  all'attacco dello  sprone più 
avanzato che scende dalle Crocette tra il Musone e l'Aspio!
       Orero nei suoi appunti, riveduti e corretti, sfodera una critica sgraffiante a Piola Caselli, 
ma  anche  autocritica,  essendo  fresco  di  studi,  poiché  non  si  rende  e  non  si  renderà 
stranamente conto della chiave di lettura di questa vicenda, che è stata, chiaramente, un 
diversivo di Piola Caselli, d'intesa con Cialdini. Infatti il generale, sembrando mostrare una 
strana  particolare  indulgenza  verso  gli  ufficiali  che  conosce  amanti  del  sentimento  del 
prorio dovere, non rileva o, meglio, finge di non rilevar la contraddizione tra il fatto e ciò 
che il suo Capo di S.M. gli ha riferito. Accoglie invece l'annuncio dell'attacco come lieta 
notizia,  tanto  più  gradita,  perché  ormai  insperata  per  questo  giorno.  "In  tono  allegro" 
esterna  "questo  suo sentimento  al  ten.  col.  Piola"  e,  voltosi  verso  gli  altri  nella  stessa 
maniera, comanda: "A cavallo!". Partono così al  galoppo arrivando in pochi minuti  alle 
Crocette, donde al ciglio dell'altura attaccata dal nemico.
       È ozioso discutere tra quanto verrà affermato dal sen. Finali, nel suo libro "Le Marche", 
e da di Prampero in "Nuova Antologia", sul fatto che Cialdini non avrebbe avuto alcuna 
parte nella vittoriosa battaglia, affidata in maniera tolstoiana al caso, essendo frutto delle 
sua strategia tagliare a Lamoricière la strada di Ancona, occupando prima dell'avversario 
Osimo e Castelfidardo, riuscendo così nel suo intento.249

      Il gen. Pimodan rimane ferito mortalmente e, benché il cavalleresco avversario lo faccia 
ricoverare, muore poco dopo,250 mentre Lamoricière, incalzato, riesce con pochi cavalieri, 
passando per i sentieri di Monte Conero, a riparare ad Ancona, lasciando il suo esercito 
prigioniero  nelle  mani  di  Cialdini,  il  quale  manda  tosto  la  div.  Leotardi  ad  occupare 

249 ORERO, p. 50, recrimina che l'avversario abbia trovato i due guadi che lui ed il ten. col. non avevano visto, riflettendo: 
1) le ricognizioni notturne, sempre assai difficili e di dubbia riuscita, siano impossibili senza una guida del posto, pure 
necessaria in quelle diurne; 2) a meno che tutti siano a cavallo, la persona in testa incaricata di regolare la marcia, deve 
essere a piedi; 3) la colonna deve essere senza intervalli, tutti serrati, nei sentieri rotti o boschivi, tutti dovranno battere lo 
stesso sentiero. La prima di queste massime è la più importante. "Se il ten. col. Piola l'avesse tenuta presente o se il ten. 
Orero, che pur doveva averla fresca a memoria, perché gli era stata insegnata da minor tempo, gliel'avesse suggerita, noi 
avremmo certamente trovato un contadino dei luoghi,  il quale non avrebbe ignorato l'esistenza dei due guadi e vi ci 
avrebbe condotti.  Così al primo albeggio del 18,  invece di tornarcene a Castelfidardo a riferire che il Musone non si 
passava,  il ten.  Orero sarebbe stato incaricato di andare in cerca dei 2  battagl.  rimasti chi sa dove".  Invece dobbiamo 
concludere,  anche in base alla gioviale reazione di Cialdini,  che fosse tutto segretamente premeditato,  in attesa che 
l'avversario passasse di lì.  Orero, evidentemente,  in queste memorie,  che pubblicherà alcuni decenni dopo,  vuol invece 
far sfoggio di arte militare.

250 DI PRAMPERO, p. 25, riporta, dal Quadrivio di San Biagio, 19 set., che il gen. Pimodan, essendo finite le casse, vien 
seppellito nella nuda terra ma, per proteggere un poco il viso, si usano delle tegole di una casetta diroccata, poi volendo 
Cialdini rendergli gli onori militari con un funerale adeguato al personaggio, lo fa dissotterare e quindi interrare di nuovo, 
infine vien disseppellito ancora poiché il corpo vien richiesto dalla famiglia.
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Recanati,  per  togliere  ai  residui  pontifici  ogni  via  di  scampo,  cosicchè  son  costretti  a 
capitolare, a Loreto, 150 ufficiali, 4.000 soldati con carri, munizioni, bandiere, bagagli, ed 
11  cannoni,  mentre  altri  2.000  s'imbattono  nel  5°  C.d'A.  di  Della  Rocca  e  nella  Div. 
Cadorna del 4° C.d'A., finendo anch'essi prigionieri.
      Negli appunti di Cialdini del IV Gran Comando Militare vi è anche un interessante 
foglio del  18 set.,  ore  9 di  sera,  ed una lettera  del  19 al  Ministro  Fanti  a  Macerata  o  
Tolentino, anch'essa da Osimo, che condensiamo, per meglio capire le mosse dell'Armata:251

       18 sera: "Lamorcière alle 10 di stamattina mi ha attaccato nelle estreme posizioni verso il mare chiamate  
le Crocette. I prigionieri dicono che oltre il corpo venuto da Foligno avesse altre truppe procedenti dalla strada 
di Terni", circa 11.000 uomini con 14 pezzi. "Da Ancona uscì pure una colonna, non sò bene di quanto, per  
concorrere all'attacco che fu rigoroso e furibondo, condotto dal gen.le Pimodan che rimase ferito mortalmente 
e prigioniero. Ho battuto Lamoricière che è ritornato a Loreto. Ho respinto la colonna d'Ancona a cui dò la  
caccia  questa  notte.  Ho fatto  seicento  prigionieri  in  circa.252 Ho preso  sei  pezzi,  molti  cassoni,  carri  da 
bagaglio, tutti  i  feriti  e i  morti del  nemico. Il  campo di battaglia era coperto d'armi e di zaini gettati dai 
fuggitivi. Si è dovute prendere d'assalto le varie cascine. Gli svizzeri e tedeschi" simulando la resa colpivano,  
"persino i feriti diedero pugnalate a chi si avvicinava".
     19:  "Ho  l'onore  di  rimettere  all'E.V.  copia  della  Capitolazione  da  me  firmata  quest'oggi  col  Col.  
Coudenhove, mercé la quale un Corpo di  oltre 4.000 uomini (la maggior parte stranieri) colle Guide del 
Generale La Moricière e 6 pezzi d'art. hanno messo giù le armi". Il L.ten. Gen. Menabrea si reca a spiegarLe  
"i  motivi  che  mi  hanno  indotto  ad  essere  piuttosto  largo  in  questa  convenzione"  che  ho  concluso 
immediatamente senza attendere la di Lei approvazione" sperando lo faccia poiché "questa mia generosità non 
era virtù ma bensì una savia speculazione. Il Gen. La Moricière seguito da pochi cav. abbandonò jeri il campo 
di battaglia di Castelfidardo e senza prevenire i suoi fuggì lungo la marina, riuscendo per le gole del Conero a  
gettarsi  in Ancona" con molto scontento ed ira nei  prigionieri e nelle truppe capitolate.  Avendo il  fianco 
sinistro sguarnito,  domani mi occuperò di  premunirlo contro una vigorosa sortita.  Ha 7-8 mila u.,  viveri,  
scarseggia di pane, ha grano ma l'impossibilità di macinarlo. "Ora che la via è sgombra desidererei che l'E.V.  
venissse al più presto per ricevere i di Lei ordini, combinare molte cose e decidere sopratutto il da farsi coi 5  
mila prigionieri","che mi imbarazzano assai. La colonna che oggi ha capitolato insisteva" che le si permettesse 
"di  andare  disarmata  a  Roma.  Mi sono recisamente rifiutato" impegnandomi invece  che  ognuno torni  al  

251 USSME, G-3, b. 1, Cialdini a Fanti ad Arezzo, Fano 12 set.,  fo. 175; Osimo 18,  fo. 274; Osimo 19,  fo. 275 a Fanti a 
Macerata o Tolentino; seguono quelle del 22, fo. 282, da Osimo a Fanti a Loreto, del 29, fo. 294, da Villa Leonardi a Villa 
Favorita, con nota sul retro di C.P.C., di trasmissione, da Ancona, 30 set.; una nota del Magg. di S.M. del 5 ott., fo. 129, 
avverte i capi di S.M. del 4° e 5° C.d'A. che il gen. Della Rovere Intend. Gen. dell'A. è partito per Torino, in sua assenza 
l'Intend. Alliaud del 4° C.d'A. farà da Intend. Gen., che i Corpi abbiano a provvedersi di calzature presso le Intend. Mil. 
dei C.d'A., che le truppe riceveranno dai depositi oggetti di vestiario. Una nota al M.d.G., 11 ott., fo. 86, informa che "il 
col. Materazzo ora in disponibilità, è stato mandato in commissione nel Regno di Napoli d'ordine di S.M. dal Ministro 
Farini". Nella b. 2, 1 ott., fo. 227, richiesta del Magg. di S.M., al Capo di S.M. del 4° C.d'A. ad Ancona (C.P.C.) d'inviare 
le tabelle numeriche e nominative "delle perdite sofferte" in "tutti i fatti d'armi accaduti fino al giorno d'oggi". G-3, v. 10, 
Ancona 30 set., fo. 466, O.d.G., il M.d.G. richiama il dott. Zavattaro dell'Ambulanza della 7ª Div. comandato a Cagliari e 
lo sostituisce con Manzi;  Rimini 5 ott.,  fo. 254,  il Comand.  del Circondario Agostino Giulio Rossi chiede a C.P.C.  ad 
Ancona se il magg. Miretano del 24° voglia passare al suo posto, scriva al gen. in capo Albergati a Bologna. G-3, v. 16, il 
26 set., fo. 235, C. Beretta da Senigallia a Piola Caselli ad Osimo o dove sia, chiede presso il R. Commissariato Gen. lett. 
a lui indirizzate al Q.G. per sbaglio; il 5 ott., fo. 133, sul r. C.P.C. rimanda una nota del Priore del Ven. Conv. dell'Ord. di 
San Giovanni di Dio sotto l'invocazione della SS. Trinità e Sant'Anna, di Ancona: il certificato del capit. Carlo Casamata 
deve esser vistato da un medico mil.;  il 23,  fo. 320,  Della Rovere da Isernia ad Isernia,  l'Intendenza Gen.  dell'Armata 
Sarda avverte che potendo difettare di riso, si compenserà con 120 gr. di pasta, o 100 di fagioli o 120 di biscotto, potrebbe 
difettare il lardo, sostituito con 30 g. di carne fresca, si preoccupa di paglia e foraggio, delle giornate umide e piovose, 
C.P.C.  la passa all'Intend.  del 4°  Corpo;  il 22,  fo. 317,  C.P.C.  da Isernia certifica quanto fornito il 21  dal comune di 
Venafro, sindaco Ciccarelli, pane, vino, formaggi, biada; il 28, il 4° G.C. della 7ª D.A. a Sessa, e a C.P.C. a Sessa, unendo 
la domanda del Direttore dell'Ufficio Postale Mil.  della Div.,  si osserva che non esiste né presso il Treno d'Armata né 
presso l'Intend. Mil. il carro richiesto; il 6 nov., fo. 237, l'Amministr. delle Poste da Molo di Gaeta avverte che l'Ufficio 
Posta Mil. del 4° C.d'A è in via Cappa di Selci, in casa del sig. Don Pasquale Leoni, il Corriere pel Q.G.P. parte alle 12 
merid.  per trovarsi a Sessa alle 4;  v. 8,  il 23  ott.  da Isernia,  fo. 403,  Fanti scrive che Sua Maestà lo ha incaricato di 
esternare "la sua piena soddisfazione pell'animoso valoroso comportamento delle truppe della 4ª Div. che presero parte al 
fatto d'armi successo dal Macerone ad Isernia,  e per le buone disposiz.  date dal Magg.  Gen.  Griffini Comand. 
l'avanguardia"; O.d.G. di Cialdini del 24, fo. 405, idem. p.c.c. C.P.C.

252 A proposito dei prigionieri, DI PRAMPERO, p. 40, annota che il gov. si è impegnato di dar a ciascuno 10 cent. al giorno 
e 20 ai sottuff., più la razione viveri, ma l'affar serio è quando si tratta di dare le paghe, tutti vogliono esser tra i primi, 
con grande fatica dei capi squadra e dei sergenti.  Nella stessa p.: "La notte scorsa ho ceduto il mio giaciglio al gen. 
papalino De Courten eccellente persona. Ieri Villamarina lo invitò a pranzo".
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proprio paese. "La flotta aprì jeri il fuoco contro la piazza in via d'esperimento come semplice dimostrazione".
        22: "Ho dato gli ordini onde siano eseguiti" domani i seguenti movimenti: la 13ª Div. avrà un Brig. alla  
Cartiera, l'altra al Ponte alla foce dell'Esino; la 7ª Div. avrà la brig. Como riunita al Quadrivio di San Biagio e  
la Bergamo con l'artigl. intorno al Monte Umbriano; la 4ª Div. la Brig. Regina a Bolignano, Montesicuro e  
Palombara, il 15° Reggim. a Montesicuro, il 16° a Castelferretti; i Lancieri di Novara si accantoneranno fra  
l'Aspio e Montesicuro e gli altri 2 Reggim. di Cavall. in Val d'Esino. Se lo ritiene opportuno, "farei occupare" 
il 24 le seguenti posizioni: la 13ª tra Ronzano e Torretta, la 7ª tra San Silvestro e Castro, la 4ª in riserva a  
Sappanico, Gallignano e Monte Galuzzo, la cavall. rimarrebbe in val d'Esino ma 2 sq. del Novara all'origine  
della Val d'Aspio e 2 della Val Breccia onde comunicare per le due valli, il 25 la 13ª si posizionerebbe a  
Montagnolo, Posatorè fino al mare, la 7ª tra Pinòcchio e Monte d'Ago, la 4ª una Brig. a Colle Piacevole, una a 
San Silvestro ed Osteria Borsellini. "Il mio Q.G. sarebbe il 23 ancora ad Osimo", il 24 a Montesicuro ed il 25  
alla Villa Leonardi a Colle Piacevole. 

         Ma non finisce qui,  a  molte  altre  pagine di  storia  deve ancora dare il  proprio 
contributo.

26.  L'occupazione di Borgo Pio nel circondario di Ancona

         Nella notte tra il 25 ed il 26 set. 1860 sulla lunetta di monte Scrima, ossia sulla fronte  
occupata dal 4° C.d'A., son piazzati 12 cannoni che il 26 aprono il fuoco contro la cittadella 
ed il forte del Lazzaretto, meno efficace il tiro dei cannoni piazzati a Posatorè a causa del 
piccolo calibro delle bocche da fuoco: per ridurre al minimo questi inconvenienti, Cialdini 
dispone  l'occupazione  di  Borgo Pio  (circoscrizione  di  Ancona),  in  modo  da  accorciare 
sempre più le distanze; l'azione, pienamente riuscita, vien condotta dal capo di S.M. Piola 
Caselli, alla testa del 6°, 7° e 12° Battagl. Bers., in modo che le truppe di Cialdini arrivino 
così a soli 300 m. dal Lazzaretto, mentre la squadra navale, durante il giorno, ha battuto il  
forte  di  Monte  Gardetto  ed il  terreno tra  monte Pulito  e  la  cinta  fortificata  della  città; 
Persano tenta anche di forzare il porto ma le grosse catene ne impediscono l'incursione.253

        Vediamo quest'azione un po' più nel dettaglio, essendovi stato un finto attacco. Il vivo 
fuoco che, per ordine di Cialdini, vien aperto simultaneamente da tutte le batterie delle sue 
3 Div., con mandato di controbattere l'artigl. del campo trincerato e della cittadella come 
anche di bombardare Porta Pia ed il forte del Lazzaretto, fa sì che lo scopo di Fanti di 
ingannare  il  nemico venga perfettamente  raggiunto.  Lamoricière  si  accorge  che  il  vero 
attacco  non  mira  in  basso  a  Porta  Pia  ma  in  alto  dalla  parte  opposta.  Allo  scopo  di 
riprendere le lunette di Monte Pulito, fa concentrare tutti i fuochi delle batterie del forte di 
terra, azione che non può sfuggire a Cialdini che, dall'altura del Montagnolo, scelta come 
osservatorio, vede e comprende quanto accade alla sua destra, pensa quindi essere questo il 
momento opportuno di accentuare la diversione insita nel concetto generale dell'attacco, 
occupando rapidamente Borgo Pio. L'idea manifestata al suo Capo di S.M. (Piola Caselli) 
vien  tosto  eseguita,  anzi  questi  assume  la  direzione  dell'operazione,  prendendo  con  sè 
nuovamente Orero: montano a cavallo ed a buon galoppo si portano su un'altura antistante, 
occupata dal 7° Bers. comandato dal capit. Brunetta, al quale dice esser stato affidato al suo 
battagl. l'incarico di attaccare Borgo Pio. 
     I  comandi  Ripigliate  le  armi e  Battaglione  avanti vengon  accolti  dai  bers.  con 
espressioni di giubilo. Piola ed Orero, scesi da cavallo e sguainate le spade, si pongono con 
Brunetta  davanti  alla  fronte:  tutti  prendono  come  primo  punto  di  direzione  la  lunetta 
Scrima, scendendo di corsa per il pendìo; in pochi minuti la raggiungono e lì si arrestano, 
per mettersi alla meglio al coperto. In questo primo balzo, vi sono 5 bersagl. colpiti, di cui 
però 1 solo cade e rimane a terra, gli altri 4, appena contusi da tiri lunghi di mitraglia, 

253 Monografia del capit.  Sante RANUCCI,  "Nella determinazione dell'intervento armato Sardo nelle Marche e 
nell'Umbria,  nel 1860,  e,  successivamente nella prosecuzione delle operazioni fino alla presa di Gaeta,  considerare i 
concetti strategico-tattici e l'indirizzo operativo del Generale Manfredo Fanti nell'intesa politica col Conte di Cavour", 
USSME, L-9, b. 1.
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proseguono.
       Ad un secondo comando, Bersaglieri avanti, dato dallo stesso Piola Caselli, riprendono 
l'assalto. Meno di 400 m. li separano ancora dalle prime case del Borgo. Il vivo fuoco a 
mitraglia  che  si  apre  tosto  su di  loro  non è più  troppo lungo,  infatti  ne  fanno fede  la  
grandinata di pallottole di ghisa che sprofondano nel terreno nero e fangoso reso molle 
dalle piogge antecedenti. Il ripido pendio è di giovamento, sicché le perdite sono minime ed 
i difensori del Borgo, spaventati più dagli urrà che dai tiri di carabina degli assalitori, lo 
sgombrano immediatamente appena i bers. guidati dagli uff. giungono ai piedi della costa 
ed  occupano le  prime case.  Le  medesime opere  di  asseragliamento  che  l'avversario  ha 
abbandonato vengono utilizzate per mettere il Borgo in un primo stato di difesa. Verso sera 
giungono altri 2 battagl. bers., il  6° ed il 12°. Piola Caselli,  lasciata al gen. Cadorna la 
direzione dei lavori d'occupazione del Borgo Pio e delle ulteriori operazioni d'attacco in 
quella direzione, se ne torna al Q.G. a villa Leonardi, autorizzando Orero a rimanere.254

      Il l.ten. col. Carlo Piola Caselli vien promosso al grado di col. nel Corpo R. di S.M. "per 
i buoni servizi resi durante tutta la campagna specialmente nella battaglia di Castelfidardo  
e per l'occupazione prima del Borgo Pio".255

       Il 28 da Rimini giunge un tel. di Giovanni Coller l.ten. d'Artigl. al col. d'Artigl. presso il comando del 4°  
C.d'A. a Montagnola: "La  Dora arriverà stassera tardi carica di caffè portante 168 colpi a palla cannoni da 16, 
150 colpi a granata, obici da 15, 500 cariche granate cannoni rigati, voglia dar ordini che i cassoni m'aspettino 
allo sbarco presso la Torretta, o mi faccia colà tener ordini". Sul foglio vi è l'annotazione di pugno di Cialdini, 
al Colonnello Piola di provvedere in merito affinché faccia mandare subito a Borgo Pio le munizioni e se può  
anche le granate.256

      Intanto Fanti, dato il brillante esito dell'azione, uniti i due C.d'A., può iniziare le operazioni d'investimento  
di Ancona, avvalendosi anche della cooperazione della flotta, agli ordini dell'ammir. Persano,257 cosicché il 29 
questa città si arrende con tutta la sua guarnigione e quindi l'Umbria e le Marche passano sotto il regno di  
Vittorio Emanuele II.
    Cialdini scrive: 29, Villa Leonardi: "La 4ª Div. è destinata a recarsi a Torretta per rendere gli onori e 
riceverne le armi della guarnigione", la comanda il gen. Villamarina; "manderei la Div. Cadorna soltanto in  
qulla parte d'Ancona che mi fu assegnata, lascerei le altre due accampare fuori" data la ristrettezza delle vie, 
"manderò in città pel mio alloggio, ma non andrò ad occuparlo che domani in giornata".

     Poi il Gen. Della Rocca ha redatto il piano intitolato Li due Corpi d'Armata marcieranno  
su tre colonne:258

   Quella di  sin.  diretta  su Piedimonte,  comand.  dal  gen.  de Sonnaz,  parte  l'8  ott.  per  mare e  sbarca a  
Manfredonia, giungerà il 22 a Piedimonte. Quella del Centro composta dal 4° C.d'A. di circa 4.500 uomini del 
5° Corpo, percorre la strada del litorale fino a Chieti, di dove sale alla vetta dell'Appennino per 2 strade, e si  
troverà tutta a Isernia la sera del 24, se avvenimenti e pioggia non le faranno mutare itinerario. La col. di d.  
comand. dal gen. Brignone, dall'Umbria entra nello stato Napoletano per la strada d'Aquila ed arriva alla str.  

254 ORERO,  pp. 85-90;  il bombardam.  di Borgo Pio è durato con varie interruzioni quasi tutto il giorno.  I difensori del 
Lazzaretto si limitano a distruggere con il fuoco il ponticello di legno mettente in comunicaz. l'isolotto con la terraferma.

255 La promozione è del 3  ott. 1861,  Ministero Difesa,  Ufficio Generali,  Stato di Servizio;  USSME,  G-3,  v. 1,  elenco a 
stampa, Q.G., 4° C.d'A.

256 USSME, G-3, v. 8, 28 set., fo. 360; fo. 361, il l.ten. dei R. Carab. tel. da Torretta al Capo di S.M. (C.P.C.) a Montagnola 
dell'arrivo dei viveri, tra le 3 e le 4 saranno sullo stradone, il capit.  Dogliotti chiede una grossa guardia  ma anche "pel 
caricamento e fatiche intorno ai pezzi"; il 29, fo. 371, Coller da Torretta avverte il Capo di S.M. a Montagnola "La Dora è 
arrivata alle 3, si opera lo sbarco delle munizioni".

257 Carlo PELLION di PERSANO, La presa di Ancona. Diario privato politico-militare (1860), a cura di Ezio FERRANTE, 
1990, in cui il Piola Caselli ripetutamente menzionato è il fratello, che è in marina, mentre nella bibliografia menziona 
"Carlo PIOLA CASELLI,  Giuseppe Alessandro Piola Caselli,  cronache della Marina Militare Sarda,  Garibaldina e 
Italiana (1843-1883),  dattiloscritto inedito",  poi pubblicato con il titolo "Cronache Marinare"  di Giuseppe Alessandro 
Piola Caselli. Aneddoti della Marina Militare Sarda, Garibaldina ed Italiana (1843-1883).

258 USSME, G-3, b. 1, ott., fo. 376, n. 205, "Il Comand. Gen. Della Rocca"; G-3, v. 8, fo. 187, 6 ott., il 5°G.C. Mil. dal Q.G. 
di Ancona comunica i cambi di destinaz. delle Comp. del Genio: 1ª e 3ª del 2° Reggim. Zapp. presso il Comando Super. 
del Genio, presso il 4° C.d'A., 6ª e 7ª alla 6ª e 7ª Div., l'8ª in riserva presso il Comando del Genio, presso il 5° C.d'A. la 5ª 
alla 1ª Div. ed una alla 2ª che avrebbe la comp. Zapp., la 10ª di riserva idem.
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percorsa da una parte della colonna del centro a Popoli, continua sino a Isernia per congiungersi alle altre 
truppe. Il gen. Della Rocca marcia colla colonna di d.; la colonna Brignone potrebbe arrivare ad Isernia il 24. 
L'itinerario delle 2 del centro è:  4° Corpo, 7 ott. da Ancona a Piani d'Aspio, 8 Santa Maria di Potenza, 9 
Fermo (presso il mare), 10 Grottammare, 12 Giulianova, 13 Torre Cerano, 14 Chieti, 15 Lanciano, 17 Casoli,  
18 Lama, 19 Pescocostanzo, 20 Castel di Sangro, 21 Forlì del Sannio, 22 Isernia; il 5° Corpo, 9 ott. da Ancona 
a Piani  d'Aspio,  9  Santa  Maria  di  Potenza,  11 Fermo (mare),  12 Grottammare,  14 Giulianova,  15 Torre 
Cerano, 16 Pescara, 18 Manopello, 19 Popoli, 20 Sulmona, 22 Castel di Sangro, 23 Forlì d. S., 24 Isernia;  
Q.G. del Re, 9 Macerata, 10 Civitanova, 11 Grottammare.

       Il Re, dopo la presa di Ancona, assume il comando supremo delle forze armate dirette 
nell'Italia meridionale259 per dar mano a Garibaldi. Il 3 ott. Vittorio Emanuele II muove con 
l'esercito  verso il  sud senza alcuna dichiarazione  di  guerra  al  Regno delle  Due Sicilie: 
l'intervento  vien  abilmente  giustificato  da  Cavour  presso  le  cancellerie  europee  con  il 
bisogno di  sedare  i  disordini,  avendo i  liberali  di  Abruzzo,  Molise,  Basilicata  e  Puglia 
tentato di formare dei governi provvisori, anche se Spagna e Russia, mostrando tutta la loro 
contrarietà, rompono le relazioni diplomatiche con il Regno di Sardegna e l'Austria rafforza 
i suoi contingenti al Mincio; la Francia si limita a ritirare il proprio ambasciatore; solo il 
Regno Unito di Gran Bretagna appoggia quest'azione, convincendo la Prussia a lasciar fare, 
cosicché l'Austria rimane senza alcun appoggio concreto. 
     I  due C.d'A.,  4°  e  5°,  procedono riuniti  fino al  Pescara,  si  separano per  girare  il 
massiccio della Maiella, andando a ricongiungersi ad Isernia (il 4° per Carsoli e Castel di 
Sangro ed il 5° per Popoli e Sulmona). In un paio di facciate del Diario Storico Militare son 
appuntati i movimenti di questi giorni di Vittorio Emanuele II, scortato da Angelo Piola 
Caselli:260

       Ottobre,  11, S.M. (Sua Maestà) va da Civitanova a Grottammare, il Q.G.P. va da Loreto al Porto di 
Fermo; 12 S.M. sta in Grottammare dove va il Q.G., verso mezzanotte arriva Fanti; 13 e 14 riposo colà;  15 
S.M. parte col suo Q.G. alle 7 a.m. e giunge all'1ª a Giulianova;  16  S.M. parte alle 6 a.m. col suo Q.G. e 
giunge a Pescara  alle 3; 17 riposo, giungono 2 sq. del Reggim. Guide; 18, S.M. parte col suo Q.G. alle 3 p.m. 
e giunge alle 6 a Chieti;  19, S.M. parte col suo Q.G. alle 7½ da Chieti e giunge a Popoli  alle 2¾; 20 S.M. 
parte alle 7½ da Popoli e giunge a Sulmona alle 10½, marciando di conserva col 1° e 2° Reggim. Granat., col 
16° Battagl. Bers. e con 2 Batterie d'Artigl.; fra le 7 e le 8 a.m. l'estrema avanguardia del 4° C.d'A. è attaccata  
sull'alto del Macerone da tre colonne nemiche sommanti a 6.000 uomini, giunta la Brig. Regina, in mezz'ora il  
nemico è cacciato in precipitosa fuga incalzato da uno sq. del Savoia con tanto furore che arriva ad Isernia 
prima dei fuggiaschi.261

259 DI PRAMPERO, p. 41, Torretta, 3 ott.: "Il Re percorre le file e si dimostra molto soddisfatto"; Torretta, 5 ott.: Proclama 
del Re, col quale dichiara di mettersi alla testa delle sue truppe". Questo Diario, p. 47,  accenna ai vari spostamenti della 
Brigata Regina:  il 14  a Chieti,  il 15  a Casa Canditelli (Casacanditella),  il 16  a Sant'Eusanio,  il 17  a Lama,  il 18  a 
Rivisindoli (per Pescocostanzo), il 19 a Rionero, il 20 ad Isernia. 

260 Riguardo ad Angelo Piola Caselli comand.  delle Guide,  appunti del gen.  Renato (figlio di C.P.C.),  Archivio Piola 
Caselli.  USSME,  G-3,  b.  2,  segue un elenco delle tappe del 4°  Corpo,  con lievi differenze,  9  a Grottammare,  15 
Guardiagrele, 16 Casoli, 17 Palma, 18 Roccaraso, 19 Rionero, 20 Isernia. Scrive Luciano BIANCIARDI, Da Quarto a 
Torino, Milano, 1960, pp. 187-88: il Re "aveva passato anche lui il Tronto, con la Rosina al fianco; per Pescara, Chieti, 
Sulmona, Castel di Sangro, già aveva avuto il battesimo del fuoco" contro le bande molisane al grido di "Viva Francesco, 
viva Maria",  e Cialdini telegrafava da Isernia "Il gen.  Scotti volle prevenirmi stamane al Macerone con circa 6.000 
uomini. Ho fatto prigioniero lui, 50 uff., circa 800 soldati ed un'intera sezione d'artigl.", poi "andarono tutti a Teatro, ma 
prima dettero ordine che l'orchestra non suonasse l'inno di Garibaldi",  la "notte del 25  Vittorio Emanuele era a 
Presenzano, e dormì al castello".

261 In USSME, G-3. b. 1, fo. 396, una lett. del 20 ott. di Cialdini, "Dall'Alto del Macerone" a Fanti a Sulmona, è ricca di 
particolari su questa giornata: "Questa mattina fra le 7 e le 8, la mia più avanzata avanguardia, fu attaccata sull'alto del 
Macerone,  da tre colonne nemiche"  di circa 6.000  uomini (3.000  gendarmi di fanteria, 1.500  del 1°  di Linea, 1.500 
urbani) e 2 pezzi d'artigl.; il gen. Griffini era con 2 battagl. bers. ed una sez. d'artigl. sull'alto del monte scavalcato dalla 
strada postale, osservandone i movimenti, una delle quali saliva direttamente per la strada e le altre pei 2 lati tendenti a 
girare la posizione. "Arrivai il più celermente"  possibile per la lunghissima salita colla Brig.  Regina,  spingendo subito 
qualche battagl. a destra e sin. ed avanzando contemporaneam. In mezz'ora sbaragliammo completam. il nemico "troppo 
al di sotto del vigore dei nostri sold.", un sq. del Novara (capit. Montiglio) condotto da Griffini e seguito di corsa dal 7° 
Bers. si rovesciava sui fuggiaschi arrivando ad Isernia prima di loro. "Non posso giudicare" ancora il n° dei prigionieri 
che stiamo facendo. "Dirò soltanto  che il gen. Scotti comand. di tutte queste truppe (vecchio imbecille e bugiardo) alcuni 
uff. sup., altri inf. e molte centinaia di sold., sono a quest'ora in nostro potere". Il gen. Griffini, lo sq. Montiglio, il 6° e 7° 
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27.  Tra il Volturno ed il Garigliano

        I borbonici hanno scelto come linea di difesa il Volturno e, facendo cardine sulle due 
roccaforti  di  Capua  e  di  Gaeta,  tentano  di  arginare  l'avanzata  dal  nord:  il  gen.  Scotti 
Douglas si era spinto su Isernia, chiave di volta del sistema, verso cui marciava Cialdini con 
Piola Caselli262 e con la sua armata, preceduto dall'avanguardia del gen. Griffini il quale la 
sera del 19 ott. 1860, pervenuto da Roccaraso alle falde del monte Macerone, ha occupato 
quest'imponente  bastione  naturale,  ultimo  baluardo  della  via  per  gli  Abruzzi,  prima  di 
scendere nel piano di Venafro. Nel combattimento della mattina del 20 Scotti Douglas è 
stato fatto prigioniero, cosicché l'armata di Cialdini ha avuta spianata la via per avanzare da 
Isernia su Teano. 
       Abbiamo qualche dettaglio nel Diario del ten. Di Prampero: "Poco prima d'arrivare alla 
sommità del Macerone caricammo le armi ed il 1° Battagl. del 9° che marciava in testa ebbe 
ordine di portarsi sulla sin. onde attaccare alla baionetta" un  manipolo "di napoletani" che 
tentavano di impedirci il passo. Intanto che questo battagl. comandato dal magg. Parrocchia 
e guidato dal col. Piola dello S.M. s'avanzava e faceva indietreggiare il nemico "altri 3 
battagl. del 9° si distendevano nella destra. Il 10° teneva la strada d'Isernia". In poco tempo 
l'avversario "si ritirò da tutti i punti e fu quindi inseguito da uno squadrone di Lancieri di 
Novara. In questo fatto si fecero 700 prigionieri circa compreso un gen., un col., vari uff., 1  
bandiera e 2 pezzi da campagna. Ebbimo 4 feriti ed un morto; il nemico una trentina di 
feriti e 6 o 7 morti. Dopo un alt sul Macerone proseguimmo verso Isernia, dove arrivammo 
verso le 5 di sera. La città, grazie al vandalismo borbonico, era completamente abbandonata 
dai cittadini, saccheggiata e distrutta dal fuoco". Sicuramente più enfatico sarà  il tono della 
"Corrispondenza" della "Perseveranza" del 1° nov. 1860, da cui stralciamo solo un brano:263

       "Intanto che questo battagl., comand. dal bravo magg. Parrocchia e diretto dal valente capo di S.M. cav.  
Piola, eseguiva una magifica marcia di battaglia, ed in poco d'ora costringeva il nemico a ritirarsi, gli altri tre  
battagl., sotto gli ordini del col. Durandi, si distendevano sopra i colli a d. ed il 10° Reggim. occupava la 
strada di mezzo".

Bers. ed il 1° Battagl. del 9° Fant. si sono molto distinti. "Essi fecero tutto"."Accompagnato dal mio Ajut. di Campo" il 
conte Borromeo "mando a Sulmona il gen. Scotti piacentino e di lui cugino"."Egli fa l'ignaro di tutto e se non è un grande 
imbecille come dissi è un gran furbo. Fra i prigionieri ho trovato sinora un solo villano armato (urbano), l'ho fatto subito 
fucilare" (qui Cialdini mostra tutta la sua efferatezza, però aveva pubblicato che avrebbe fatto fucilare tutti i paesani che 
si fossero fatti sorprendere armati)."Stassera meglio informato di tutto stenderò un rapporto dettagliato di questa singolare 
giornata che diede risultati non pochi ed a buon mercato giacché non ho avuto che un numero insignificante di feriti". Il 
gen. borbonico prigioniero è Luigi Scotti Douglas e, come riferirà il giovanissimo testimone Orero, Cialdini ha dapprima 
ordinato con disprezzo a Borromeo "ritiri la spada di costui e lo mandi al suo destino sul convoglio dei prigionieri". G-3, 
v. 9, 24 set., fo. 84, incarico al magg. Solaro del 16° di scortare i prigionieri sino a Rimini e nota a Vialardi; fo. 82, s.d., 
un dispaccio elettrico precisa che si è permesso ai prigionieri di scrivere a casa; il 23, fo. 63, Vialardi telegrafa a C.P.C. 
per avere notizie degli uff.  pontifici,  l.ten.  bar.  Alberto Nagel dei cacciatori tedeschi,  conte Alberto Robiano belga 
nell'artigl., capit. bar. Roner raccomand. dal Min. di Prussia, se siano prigionieri e feriti, trasmettere lista di tutti gli uff. 
prig.; fo. 64, il magg. Bertolè Viale tel. da Loreto a C.P.C. ad Osimo "Generale in Capo desidera sapere i nomi e la sorte 
dei due Francesi di cui è parola nei dispacci del Conte Cavour lasciati costì stamane"; Ancona 5 ott., fo. 74, il Capo di 
S.M. del 5° C.d'A. De Fornari a C.P.C. ad Ancona, un certo n° di prig. è partito al seguito della 13ª D.A.

262 Lo scrittore e pittore Gioacchino TOMA, Ricordi di un orfano, riportato in Antologia di scrittori garibaldini, a cura di 
Gaetano MARIANI, Bologna, 1962, pp. 355-56 (recensito anche da Benedetto Croce), pagine tratte dalla ediz. curata da 
Aldo VALLONE,  Galatina,  1945-46,  ha tratteggiato questi avvenimenti,  cui ha partecipato,  scrivendo di essersi 
presentato a Cialdini con un prigioniero e del bottino, "Poi il gen. prese a domandarmi del fatto d'armi del 17 ott.,  del 
movimento reazionario di quei paesi e di tante altre cose che, per rispondere ad esse, dovei attraversare, sempre al suo 
fianco,  tutta la lunga strada di Isernia;  finché si giunse alla parte opposta,  dove diede delle disposizioni per gli 
avamposti.  Al ritorno,  chiesi al gen.  un attestato,  che egli mi fece subito rilasciare dal suo Aiutante Maggiore Piola 
Caselli".

263 DI PRAMPERO, Isernia, 20 ott., pp. 49-40 e l'articolo riportato alle pp. 52-53; le tappe successive che indica nel Diario, 
p. 55, sono: il 23-24 a Venafro, il 25 a Presenzano, il 26 a San Giuliano, il 27-29 a Sessa, il 30-31 ott. e l'1-2 nov. a Santa 
Maria in Piano,  il 3 sulla sin.  del Garigliano;  p. 56-57  al Q.G.  con Piola Caselli;  p. 57,  a Teano riceve da una gentile 
signora 2 belle rose ed un'arancia da un giovinetto; p. 60, il 3 ha l'onore di parlare con il Re, che incontra strada facendo.
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    Mentre  Della  Rocca  corre  ad  assediare  Capua,  il  4°  Corpo attacca  la  retroguardia  
borbonica  nelle  difficili  posizioni  di  Cascano  e  San  Giuliano,  scendendo  così  a  Sessa 
Aurunca e dirigendosi quindi al Garigliano.264 
        Il 25 sera Cialdini chiede un abboccamento a Salzano presso Caianello Vecchio, il gen. 
napoletano,  ottenuta  l'autorizzazione  da  Francesco  II,  vi  si  reca  la  mattina  del  26:  gli 
propone  di  desistere,  ma  rifiuta,  frattanto  prosegue  la  marcia  di  avvicinamento  alle 
posizioni da parte di Griffini, forte di 2 reggim. di lancieri e della 7ª Div. che ha a portata di 
mano: individuati gli avamposti napoletani, fra San Marco e Cascano, ne avvisa il gen. che 
affida  "il  comando dell'operazione  al  suo capo di  S.M.  col.  Piola  Caselli",  il  quale  fa 
avanzare il 7° Battagl. Bers. con 2 comp. del 12° e quando gli avversari si ritirano sulla 
linea di resistenza effettiva, ordina alla 7ª Div. l'attacco. Leotardi lo predispone frontale con 
2 battagl. del 25° ed una diversione aggirante sulla destra, condotta dal 26°, coperta dall'11° 
e 12° Battagl. Bers. e da 2 batterie. All'1 pom. questo movimento avvolgente minaccia di 
tagliare la ritirata delle truppe napoletane che riescono ad eludere con abili contromanovre, 
di cui però non sanno cogliere al massimo il momentaneo vantaggio.265

     È intenzione di  Cialdini  che l'operazione del  passaggio del  Garigliano inizi  prima 
dell'alba e che i battaglioni giungano alla riva del fiume solo in quel momento, ciò al fine di 
celare all'avversario,  per  quanto più possibile,  il  proprio disegno. Piola Caselli  conduce 
seco, come al solito, Orero, che vuol forgiare all'arte delle guerra, anche per poter disporre 
di un ufficiale che, percorrendo questa strada, possa poi la notte accompagnare il comand. 
della colonna al luogo che sarebbe stato scelto per la costruzione del ponte. Orero chiede di 
poter andare a raccogliere un drappello di otto zappatori,  che ottiene dal burbero magg. 
Radicati, recandosi nel vicino campo del 6° Bersagl. a chiederglieli e rifà con essi la strada 
fino al punto in vicinanza del fiume, dove trovano ancora il ten. Tofano intento, con alcuni 
del genio, a tracciare allineamenti e prendere misure. Essendo in 10 persone, tutti si fissano 
bene in mente il percorso e dispongono anche dei segni, riconoscibili anche di notte.
       Di ritorno al comando nella tarda sera, Orero si accorge, da un vociferare sommesso 
ma eccitato, da parte di alcuni uff., riuniti nella stanza d'entrata, che debba esser accaduto 
qualcosa che ha grandemente contrariato Cialdini.  Vien così  a  sapere che è giunto,  dal 
Comando Supremo, l'avviso che l'indomani all'alba, il 29, avrebbe avuto luogo, sotto gli 
ordini  del  gen.  Carlo  Bracorens  di  Savoiroux,  comand.  la  Div.  di  Riserva,  un  "attacco 
frontale", cui è stato dato il nome di "ricognizione offensiva", cui devono prender parte 4 
battagl. bers. (6°, 7°, 11° e 12°), 3 reggim. cavall. (Piemonte Reale, Novara, Milano) e 2 
batterie; le altre truppe rimanere ai rispettivi accampamenti, pronte a muovere.
        L'idea, piuttosto balzana, vaga sulla speranza che, mostrando le forze spinte in avanti 
verso il ponte di ferro distrutto, l'avversario sarebbe indotto ad abbandonare la sua linea di 
battaglia.  L'assurdità  sta  anche  nel  fatto  che  in  un  paio  di  giorni  arriverebbe  tutto  il  
materiale da ponte e sarebbe giunta nel golfo di Gaeta tutta la flotta che si attende da Napoli 
la  quale,  con  la  sua  potente  artiglieria,  potrebbe  dal  mare  facilitare  molto  l'operazione 
terrestre. Forse questa decisione è anche frutto del riflesso parapsicologico delle persone al 
seguito di un sovrano, poco avvezze ai disagi, anche se sono in campo da appena un mese.

       Da quest'anno, pressoché per la prima volta negli eserciti, è in funzione in questo sardo il servizio  
telegrafico elettrico mobilitato, organizzato anch'esso militarmente come il servizio postale, organizzato da  
ufficiali telegrafici del Ministero dei Lavori Pubblici, che ha appena fornito dei buoni risultati nella campagna 
dell'Umbria e delle Marche; esso è andato vieppiù migliorando, grazie alla perizia tecnica ed all'impegno del  
cav. Cappa, ma produce anche un accavallarsi ed un affastellarsi di ordini: in poche ore, con un sistema di fli  
di rame ed isolatori di vetro a campana da lui ideati, è riuscito a stendere, il giorno stesso dell'occupazione di  
Sessa, una linea di oltre 10 km. mettente in comunicazione fra di loro i Q.G. e col comand. degli avamposti, il  
gen. Griffini, lungo la linea del Garigliano. 

264 Cesare CESARI, Cialdini Enrico, in Diz. del Risorgim. Naz., dalle origini a Roma capitale, dir. da Michele Rosi.
265 Angelo MANGONE, L'armata napoletana dal Volturno a Gaeta (1860-61), Napoli, 1972, pp. 179-182.
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         La notte del 27-28 Orero, di servizio in aiuto del capit. Minonzi, si alterna con lui nella 
decifrazione  dei telegrammi; l'ufficiale che lo ha preceduto lo ha avvertito che ne sarebbero 
giunti  ancora  tanti  da  parte  di  Griffini.  Uno  che  ritiene  importante,  poiché  accenna  a 
presunti disertori dall'altra riva, lo reca in camera a Minonzi, il quale sorride, commentando 
in tono baritonale che lo ritiene invece di poco conto, tuttavia lo porta a Cialdini, recando 
un quarto d'ora dopo la risposta suprema: "Non mi rompere"! Ovviamente, amano anche 
scherzare  fra  di  loro.  Orero  però  si  domanda  se  il  suo  zelo  di  correre  con  questo 
telegramma, ancora bagnato d'inchiosto in mano, a farlo leggere al suo superiore, abbia 
potuto concorrere ad affrettare i tempi!
      Inchiostro ancora bagnato od asciutto non importa, gli ordini sono ordini e, specialmente 
in guerra, non si discutono. Cosicché tutto finisce in una specie di disordinata e confusa 
azione, a saltare la rete di fossi, squadronando su e giù per un paio d'ore, ad aggrapparsi alle 
travi del ponte distrutto da parte di una cinquantina di abili ginnasti, alcuni dei quali colpiti  
mortalmente, altri fatti prigionieri poiché riescono sì, per la loro abilità, a passare il fiume, 
largo 60 metri, ma non essendo seguiti dal grosso delle truppe, restano isolati. Cosicché il  
Battaglione, comandato dal magg. Negri, deve arrestarsi.
     Non avendo i  carri d'ambulanza seguito le truppe, il col. Piola Caselli,  che assiste 
all'azione, ordina ad Orero di correre al galoppo ad avvertire di farli tosto avanzare; nel 
percorso  incontra  Vittorio  Emanuele  II  che  lo  ferma  per  interrogarlo  sull'esito:  nello 
scambio di frasi, poco etichettate, per la voce gutturale dell'augusto personaggio, non ben 
comprensibile a chi non ne sia avvezzo, l'emozione e la fretta del tenentino di eseguire 
l'ordine, con la solita gaffe, "Sì Signore", anziché "Sì, Maestà", in cui era incorso anche 
Prampero.  Omette  però  di  riferire  all'augusto  interlocutore  l'imprecazione,  in  idioma 
veneto,  del  nervoso  comandante  del  7°  Battaglione,  Pier  Eleonoro  Negri,  anche  questi 
essendo dell'opinione che non si debba attaccare su un fiume inguadabile, senza ponti.
     Fortunatamente, il ritirarsi dell'esercito borbonico rende nei giorni seguenti facile la 
costruzione di 2 di essi, per i quali tutto era stato predisposto, uno un poco più a valle di  
quello  distrutto  e l'altro  un poco più a  monte,  in località  San Castrese.  Su questo vien 
iniziato  il  passaggio del  4°  Battagl.  del  4°  C.d'A.  che,  secondo l'istruzione di  Cialdini, 
avrebbe dovuto costituire una colonna fiancheggiatrice la quale,  mantenendosi in alto e 
puntando  tra  Mola  ed  Itri  per  Marandolo,  circuisse,  in  caso  di  resistenza,  l'ala  sin. 
dell'avversario.  Ma il  Comando  Supremo,  avendo  stabilito  di  avanzare  con  la  1ª  linea 
formata di sole truppe del 5° Corpo, ordina che si fermi a Traetto.266

     Così, dopo la ricognizione offensiva del 29 ott., la Div. De Sonnaz, giunta di rinforzo, il 
3 nov. passa per prima il Garigliano e sfonda le resistenze borboniche a Mola di Gaeta. Lì 
vicino, l'esercito napoletano, al riparo dall'istmo di Montesecco, si separa dalla colonna del 
gen. Ruggeri, la quale raggiunge Terracina, confine pontificio.267 Intanto, il giorno prima 
Capua si è arresa al gen. Della Rocca.

                                         28.  L'assedio a Gaeta                                            

       Il  5 nov. 1860 Cialdini vien incaricato del comando supremo per procedere alle 
operazioni d'assedio della piazzaforte di Gaeta, divenuta residenza del governo borbonico e 
della  sua  corte,  ben  posizionata,  fornita  di  viveri  e  di  munizioni,  presidiata  da  20.000 
uomini e difesa da 170 cannoni. Egli, incaricato di dirigere le operazioni di terra e di mare, 
vigila personalmente sulle batterie. Mentre da un lato i caseggiati di Mola e di Castellone, 
nonché il  terreno ad oliveti,  frutteti  e giardini limita  abbastanza l'uso delle artiglierie e 

266 ORERO, pp. 131-43.
267 CESARI.
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favorisce  quindi  l'attacco,  dall'altro  punto  di  vista  queste  caratteristiche  del  terreno, 
mascherando alla flotta di Persano le posizioni e le mosse del nemico, avvantaggiano la 
difesa della piazzaforte. Ecco il suo organigramma e quello inizialmente contrapposto:

Comandante in Capo del 4° C.d'A., gen. di C.d'A. Cialdini
Capo di S.M., col. Carlo Piola Caselli

Comand. Superiore del Genio, ten. gen. Menabrea
Comand. Superiore dell'Artigl., ten. gen. Valfrè di Bonzo

Capo dell'Intendenza, intendente Alliaud
Medico Capo, dott. Cortese

IV Div.: ten. gen. Pes di Villamarina
Capo di S.M., magg. d'Oncieux de la Bâtie

Comand. la Brig. Regina, magg. gen. Avenati
Comand. la Brig. Savona, magg. gen. Regis

VII Div.: magg. gen. Leotardi
Capo di S.M., magg. Charvet

Comand. la Brig. Como, col. brigad. Cugia
Comand. la Brig. Bergamo, col. brigad. Casanova
Comand. Cavall. Lancieri di Milano, col. Barral

Comandante in Capo, ten. gen. Salzano
Capo di S.M., brigad. Bertolini
 Comand. l'Artigl., col. Ussani

 Comand. il Genio, Magg. Presti
   Comand. la 1ª Div., maresc. Colonna

    Comand. la 1ª Brig., col. Ussani
    Comand. la 2ª Brig., brigad. Polizzi
     Comand. la 2ª Div., maresc. Mechel

       Comand. la 7ª Brig., gen. Barbalunga
       Comand. la fraz. della 2ª Brig., col. Mortillet

        Comand. la Brig. di Riserva, Sanchez de Luna
          

     Diretto collaboratore di Cialdini è quindi ancora lo stesso suo Capo di S.M., Piola  
Caselli, "piccolo e snello, pronto e vivace, parla poco ed obbedisce molto"; suo aiutante di 
campo il diciottenne ten. novarese Orero, del 23° Battagl. Bers.; tre ufficiali di S.M.: il 
conte capit.  dei bers. Tancredi Mosti Trotti Estense, ferrarese, garbato parafulmine delle 
lamentele dei subalterni, per poi tagliare corto "ho capito, ma il generale ha detto così!";  
Emanuele Borromeo, ten. dei Lancieri Aosta, orgoglioso delle sue origini meneghine, pieno 
di  ricette  da  manuale  pratico,  persino sulla  caduta  dei  capelli  di  Orero;  il  ten.  Alfredo 
Serristori, dei Cavallegg. Monferrato, col suo caratteristico domestico nubiano, assunto in 
Crimea,  fiero  di  aver  militato  nell'esercito  turco  di  Omar  Pascià.  Arriveranno  anche 
Menabrea e Valfrè di Bonzo; questi, lievemente claudicante per una vecchia ferita, si aiuta 
con un elegante bastone, informando quotidianamente Cialdini di ogni dettaglio, mentre 
Orero  si  diverte  a  far  delle  galoppate,  su  incarico  di  Piola  Caselli,  agli  avamposti  dei 
Cappuccini  e  del  Lombone,  per  ricevere  i  rapporti  dei  quattro  comand.  dei  battaglioni 
avanzati, anche se a volte qualche palla di cannone napoletano spaventa più il cavallo che 
lui, percui a volte segue i percorsi delle stradine interne.268

       Uno sguardo particolare merita da parte nostra il trentaquattrenne Tancredi Mosti Trotti 
Estense che, come abbiamo accennato, porta un cognome molto impegnativo, come del 
resto lo è stata la sua giovane esistenza: è fratello di Malvina, la quale è di 8 anni maggiore,  

268 Alcuni di questi aneddoti tratti da ORERO, pp. 39, 54, 177 e 197, ripresi da Gigi DI FIORE, Gli ultimi giorni di Gaeta.  
L'assedio che condannò l'Italia all'unità, Milano, 2010, con ricca bibliografia, pp. 33-34 e 62-63, "Il gen. Cialdini, come 
sappiamo, voleva sempre informazioni in tempo reale e il suo capo di S.M., Carlo Piola Caselli, era indaffaratissimo a 
raccogliere ogni notizia,  ipotizzare soluzioni ai problemi sollevati,  ordinare le richieste che arrivavano ai comandanti 
delle truppe dinanzi la piazza,  tenere a bada i tanti giornalisti accreditati in cerca di informazioni";  Orero diventerà 
generale e verrà nominato da Crispi nel 1889-90 comandante in Eritrea. 
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essendo entrambi figli del march. Ercole e di Gianna della nob. fam. Maffei di San Pietro 
Incarnario (dal nome del quartiere dove sorge il palazzo che è stato di Scipione Maffei, di 
cui ha ereditato anche la preziosa biblioteca).269 Sua sorella Malvina nel 1838 ha sposato il 
march. Giovanni Costabili, appartenente ad un'altra primaria famiglia ferrarese, nel 1847 ha 
fondato con i Grillenzoni l'asilo per bambini poveri ma è entrata nel risorgimento quando 
nel  1848  ha  contribuito  all'equipaggiamento,  con  altre  dame ferraresi,  dello  sventurato 
corpo dei  Bersaglieri  del  Po,270 comandato dall'impavido Tancredi,  al  quale  varrà  come 
ricompensa  anche  un duro  carcere,  che  ha  però  temprato  la  sua  inossidabile  fede,  poi 
rilasciato non essendo riuscita la polizia ad estorcergli confessioni di sorta.
       Il 6 nov. l'Amministrazione postale da "Molo di Gaeta" avverte che l'Ufficio Poste Mil.  
del 4° C.d'A. è in via Cappa di Selci, in casa del sig. Pasquale Leoni, il Corriere pel Q.G.P. 
parte alle 12 meridiane per essere alle 4 a Sessa. Poi il 16 il Q.G. risulta a Molo.271

       Lo stesso giorno il ten. Di Prampero annota: Mola, 6 nov., "Gaeta l'abbiamo in faccia e  
dalla mia finestra ne guardo il bel panorama. In questo istante che vi scrivo il gen. Cialdini 
sta trattando coll'esercito napoletano, (che è) stato sciolto dal giuramento e lasciato dal Re 
(Francesco II) in  balìa di se stesso".272

        Il 7 nov. dal Quartier Gen. di Castellone, il Comand. Gen. dell'Armata scrive affinché i 
2 sq. del Novara, rimasti presso il 4° Corpo, si riuniscano "qui domattina" cogli altri 2,  

269 Un prezioso volume di questa biblioteca è stato donato da Gianna alla Biblioteca Ariostea, come si evince da una di lei 
lett. al bibliotecario Giuseppe Antonelli. Gianna Maffei sp. Mosti Trotti Estense è una figura di spicco del risorgimento: 
suo marito Ercole apparteneva ad una delle primarie famiglie ferraresi,  per censo e ricchezza,  si erano conosciuti nel 
1817 e si son sposati nel 1818.  Coltissima in materie letterarie e scientifiche,  appassionata di botanica,  lord Byron ha 
lasciato scritto un apprezzamento lusingiero di lei,  "di maniere piacevoli e signorili",  ha coltivato amicizie con 
personaggi quali Carlo Pepoli, Pietro Giordani, Eduardo Fabbri, Aleardo Aleardi, Massimo d'Azeglio e Marco Minghetti, 
mentre una parentesi particolare è la sua affettuosa amicizia con il politico ed economista Gaetano Recchi, specialmente 
dopo la prematura morte del marito,  occorsa nel 1828.  Essendo con i figli Malvina e Tancredi accesa di ardente 
patriottismo, è stata una sorvegliata speciale da parte della polizia che annotava "in tempo di rivolta la di lei casa era il 
ricettacolo dei primi liberali e in quella si fabbricò la bandiera e coccarda rivoluzionaria", ma è stata anche direttrice di un 
asilo per bambini (dalla scheda biografica di Daniela CAPPAGLI e Valentina VECCHIATTINI, con bibliografia, UDI di 
Ferrara).  Invece l'archivio di Mosti Trotti Estense,  con le copiose carte di Tancredi,  salvo il periodo mazziniano che è 
stato bruciato dalla madre,  quando nel 1852  egli è stato imprigionato a Ferrara,  è conservato a Roma al Vittoriano, 
Archivio del Museo Centrale del Risorgimento,  catalogato come Fondo Ercole Trotti Estense Mosti,  in tutto 16  buste, 
compreso il Diario di Gianna.

270 I "Bersaglieri del Po" era stata una compagnia di 129 volontari, dotati di carabine, dapprima inquadrati nei Corpi Franchi 
Pontifici,  comandati dal gen.  Andrea Ferrari,  alle dipendenze del gen.  pontificio Giovanni Durando,  perciò avevano 
appena varcato il Po quando giunse la notizia dell'allocuzione "Non semel"  di Pio IX del 29  aprile,  ossia del suo 
voltafaccia, pressato dalle autorità politiche austriache e soprattutto dai vescovi d'oltralpe, tuttavia Durando e Guglielmo 
Pepe rimasero intrepidi a combattere per l'Unità d'Italia. Invano questi bers. presero parte alle battaglie di Montebelluna e 
di Cornuda come pure alle altre 2 di Vicenza. Ricostituitisi nel 1849, in occasione della proclamazione della Repubblica 
Romana,  sotto il comando del gen.  Livio Zambeccari,  parteciparono invano alla difesa di Ancona.  Invece la sorella di 
Tancredi, Malvina, avendo seguito il marito Giovanni Costabili a Roma, vi rimase durante tutto il periodo dell'assedio, 
coadiuvando la principessa Cristina Trivulzio Belgiojoso nella direzione degli ospedali, essendole stato affidato quello di 
San Giacomo, sarà poi una delle promotrici della Croce Rossa di Ferrara (Mafalda MONTONCELLO, St. del Comitato 
di Ferrara,  in Costantino CIPOLLA,  Nico BORTOLETTO,  Alberto ARDISSONE,  St.  della Croce Rossa in Emilia 
Romagna dalla nascita al 1914).  Caduta Roma,  dove ha conosciuto Mazzini,  è andata con il consorte per un periodo 
esule a Genova e poi in Toscana, Luigi Davide MANTOVANI, Mazzini e Ferrara, Riv. Fondaz. Cassa Risp. di Ferrara, n. 
34, 2011; Alfonso SAUTTO, La march. Malvina Costabili, in Atti e Memorie, Deputaz. Prov. Ferrarese di St. Patria, n.s., 
v.  XXI, 1960,  pp. 121-36  con 1  fig.  f.t.;  Risorgimento al femminile,  nella mostra  Ferrara nel Risorgimento del 2011; 
Carlo PIOLA CASELLI,  Malvina Mosti Trotti Estense,  donna del Risorgimento Romano,  "Voce Romana",  mag.-giu. 
2014,  pp. 14-15;  abitava a palazzo Costabili di via Voltapaletto,  che diverrà sede di Economia e Commercio,  mentre 
anche il palazzo Mosti Trotti di corso Ercole I d'Este lo sarà di un'altra facoltà. Senato, scheda sen. Mosti Trotti Estense 
Tancredi;  UDI di Ferrara;  Vikipedia,  voce "Bersaglieri del Po";  Sulle tracce dei Bersaglieri del Po,  Istituto di St. 
Contemp. di Ferrara; Pietro NICCOLINI, I Bersaglieri del Po 12 Apr. - 15 Giu. 1848, Ferrara, 1908; Ferrara, Museo del 
Risorgimento.  Genova,  Biblioteca Universitaria,  lett.  di Giuseppe Mazzini a Giovanni Costabili,  Ginevra 2  nov.,  gli 
raccomanda Giuditta Sidoli (Giuditta Bellerio sp.  Sidoli)  e sollecita che si attivi per un contributo per l'"Imprestito" 
(Prestito Nazionale Italiano).

271 G-3,  v. 16,  6 nov.,  fo. 237;  il 16 nov.,  fo. 339,  dagli avamposti di Gaeta,  il 12°  Battagl.  Bers.  avverte C.P.C.  a Molo 
(località detta inizialmente così forse perché la villa ha il molo privato) del ritrovamento di due muli. Si tratta della villa 
di Caposele, diverrà poi nota anch'essa come villa Rubino.

272 DI PRAMPERO, pp. 61-62. 
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destinati provvisoriamente alla 1ª Div. destinata a Napoli; ha avvertito il gen. di Sonnaz 
comand. della 1ª Div. che si lasceranno al 4° Corpo i Lancieri di Milano e gli si uniranno gli 
altri 2 sq. del Novara.273

      L'assedio alla roccaforte di Gaeta inizia ufficialmente il 13 nov., ma già l'11 hanno  
avuto luogo le ostilità contro i borbonici che hanno tentato di raggiungerla; è documentato 
che il Q.G. già il 7 si è installato a Castellone. Infatti, appena partiti per Napoli Vittorio 
Emanuele II ed il Gen. Fanti, con le truppe del 5° C. d'A. ed il numeroso seguito, Cialdini 
ha assunto il comando in capo delle forze armate di terra e di mare rimaste per l'assedio. 
Cosicché egli spinge avanti da Mola la 7ª Div. ed i 2 battagl. bersagl. della 4ª, provocando 
vari combattimenti, pertinacemente sostenuti il 10-12 nov. dalle truppe napoletane contro la 
Brig. Bergamo (ala destra) destinata all'occupazione e difesa dei monti Tortone, Colle e 
Lombone, e contro la Brig. Como (ala sin.) designata all'occupazione e difesa dell'altura di 
Sant'Agata, del Borgo di Gaeta e del Monte dei Cappuccini. Dopo attacchi e contrattacchi, 
il risultato è la definitiva occupazione da parte del 4° C. d'A. di tutte queste aree e la ritirata 
entro  le  mura  della  fortezza  del  corpo d'operazione  avversario,  il  cui  comando è  stato 
assunto dal gen. Sanchez de Luna, in sostituzione di Salzano, che queste vicende hanno 
affranto e prostrato. Le perdite sono di 320 tra morti e feriti e da parte avversaria di 170 e 
1.020 prigionieri.
      Cacciate entro le mura di Gaeta le forze avverse, Cialdini emette le direttive per le  
operazioni d'assedio: alla destra (Div. Leotardi) col grosso a Colle e Monte Erto; alla sin. 
(Div. Villamarina) col grosso in Val Pontone. Gli avamposti occupano il Borgo di Gaeta, il  
Monte  Cappuccini  ed  il  Monte  Lombone:  lungo  le  loro  falde,  al  limite  dell'istmo  di 
Montesecco, dai piccoli posti, infittiti e spinti in avanti durante la notte, si è in grado anche 
col solo udito di avvertire ogni insolito movimento che accenni a preparativi di un'eventuale 
sortita dalla piazzaforte.274

       Agli inizi comanda le batterie il col. Paolo Tibaldo Franzini, con la divisa sempre in 
perfetto ordine, berretto allacciato sotto al mento, alto, magro, carnagione scura, baffoni a 
manubrio, coll'inseparabile cannocchiale, che Piola Caselli quando lo vede è solito salutare 
bonariamente "Bon dì, Franzin".275

29.  La villa di Castellone

       La villa di Castellone di Gaeta, località che riprenderà in seguito il suo nome originario 
di Formia, è una proprietà borbonica in una collinetta, vista mare, sullo splendido golfo, 
con un piccolo porto privato, un bel parco, vitigni di pregio, agrumi, ortaggi; arredata con 
gusto, comodità di ogni genere, sorge sulle fondamenta di una villa romana, si tramanda 
che vi avesse abitato nientemeno che Cicerone, nei sotterranei vi sono comunque ambienti 
di epoca romana, l'unico difetto consiste nel fatto che dista una manciata di chilometri dal 
campo  operativo,  ma  con  una  bella  cavalcata  lo  si  può  raggiungere  agevolmente.  La 
popolazione  femminile  del  posto  nei  giorni  di  festa  indossa  dei  costumi  pittoreschi,  le 
vivandiere dell'esercito non offrono soltanto vino, insomma, se non fosse per le granate ed i  
colpi  di  moschetto,  per  i  molti  impegni,  per  la  ferrea  disciplina  imposta,  sarebbe  una 

273 USSME, G-3, b. 1, 7 nov., fo. 393. G-3. v. 9, fo. 120, Borgo di Gaeta, 23 nov., il 7° Battagl. Bers. a C.P.C a Castellone, 
invio tramite il serg.  Marchini di dotazioni di disertori e prigionieri napoletani, 21  carabine, 20  cinghie, 22  sciabole 
baionette (1 senza fodero), 17 cinturini, 16 giberne, 4 zaini, 1 pantalone di rigadino, 2 vestiti di panno; il 24,  v. 10,  fo. 
300,  il Capo di S.M.  Charvet del 4°  G.C.  Mil., 7ª Div.  Attiva dal Q.G.  di Villa Rubino a C.P.C.  a Castellone,  il capit. 
Goresio del 24° eletto membro del Tribun. Mil. per il 4° C.d'A., è alla Scuola Mil. di Ivrea. G-3, v. 15, Torino 9 nov., fo. 
406, Ricci comand. del C.R. dello S.M., ritenute mensili agli uff. superiori di £ 50 e ai capit. di £ 35 per cavalli di favore. 
G-3,  v. 8,  da Bologna 17 nov.,  fo. 574,  trasmissione di med.  d'a.  pel conte Enrico Gommi-Flamini l.ten.  dei Bers.  per 
servizi resi nella campagna delle Marche in set.

274 ORERO, pp. 148-67.
275 ORERO, p. 87; riportato poi da DI FIORE, p. 63. Sulle galoppate di Orero, p. 127.
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pacchia coinvolgente i gusti soprattutto dei giovani soldati, dei bersaglieri, degli artiglieri, 
molti dei quali non mancano di pavoneggiarsi. Non parliamo degli ufficiali, specialmente 
dello Stato Maggiore, i quali, tra gli eccessivi fumi del tabacco, le serali libagioni in onore 
di Bacco, anche con delle bottiglie di "Capri" e di "Marsala", qualche sacrificio sull'altare di 
Venere (sorgendo anche tra gli attendamenti dei soldati delle baracchette con frasche, aiuole 
fiorite, fontanelle,  e ...  licenze poetiche), non trascurano gli  inni a Marte ed a Vulcano, 
deliziando  un  occhio  con  Flora  e  l'altro  con Pomona,  due  divinità  che  oltre  alla  vista 
coinvolgono l'una l'olfatto e l'altra anche il gusto: grosse melograne, succose arance, bei 
cedri, limoni, mandorle, uva passa, fichi secchi.276 Non lontano aleggiano le leggende di 
Virgilio e di Partenope. Questa lussuosa villa era stata costruita dai principi di Caposele che 
avevano ospitato, una notte del 1791, Ferdinando IV e Maria Carolina, poi fra il 1802 ed il  
1804 per lungo tempo Vittorio Emanuele I277 e sua moglie Maria Teresa d'Austria-Este, 
quindi nel 1852 è stata acquistata da Ferdinando II il quale l'ha fatta ingrandire ed abbellire 
e l'ha infine lasciata al figlio Francesco II.
        Il lavoro dello Stato Maggiore è tanto, ordini, contr'ordini, dispacci a Torino, Caserta, 
Napoli e nel circondario, quelli in arrivo da crittografare, in compenso i letti sono comodi, 
la  tavola  imbandita,  qualche  buona  bottiglia  pronta  da  stappare,  i  sigari  tra  le  labbra; 
l'efficienza del servizio interno è merito dell'Intendente Alliaud, ma spicca per la sua buona 
volontà, intesa a soddisfare le richieste personali più disparate, il sig. Gottardo Accossato 
(monsù  Accossato),  fornitore  dell'esercito,  abbronzato,  barba  riccia  e  brizzolata,  spalle 
larghe, voce cavernosa, un po' rozzo ma efficientissimo, viene spesso al Q.G., per conferire 
principalmente  con  Cialdini  e  con  Piola  Caselli,  spesso  incaricato  anche  di  missioni 
confidenziali tra Cavour ed il comando dell'Armata, essendo persona intelligentre e fidata, 
sempre col taccuino pronto, ritorna da ogni città, anche le più lontane, con grossi pacchi, 
riuscendo ad accontentare tutti e riscuotendo, così, ampie simpatie.278

     Ma  vi  è  una  questione  ben  più  spinosa  da  affrontare,  quella  della  momentanea 

276 A proposito delle baracche ne accenna in forma più riservata anche Emilio Savio in una lett., Raffaello RICCI, Memorie 
della Bar. Olimpia Savio, II, p. 29. DI PRAMPERO, pp. 63-64, "Capri" e "Marsala", arance, melograne, fichi secchi, ad 
ogni promozione "Champagne";  p. 66,  a Villa Nucci la mattina spartana lavata della faccia nella secchia dei cavalli 
trasformata in catino, alle 7 caffè nero poi si va a spasso o a scrivere le lett., alla 10 colazione alla "fourchette", 2 piatti, 
frutta, formaggio e caffè, mangiando, chiacchierando e leggendo i giornali si tira a mezzogiorno, quindi trottata a cavallo 
lungo la spiaggia o sulla strada d'Itri o alla villa reale di Cicerone (di Caposele), alle 5 si pranza, sigari (pochi i "Cavour", 
quelli napoletani assai cattivi, fino all'ora di andare a letto, un materasso mal imbottito steso su assi con un po' di fieno, 2 
coperte da cavallo per lenzuola ed il sacco della biada per cuscino; p. 67, "sono stato l'altro ieri a visitare la bella Villa del 
Re (di Caposele), in cui si veggono assai ben conservati gli avanzi di quella di Cicerone. Qualche cosa di magnifico!", si 
ripromette di andare, appena possibile, a visitare la tomba del suo antenato, Pietro Enrico di Prampero cav. di San Jago 
ciambellano di S.M. Cesarea gen. di battaglia, il quale servì sotto il principe Eugenio di Savoia e si trovò all'assedio di 
Gaeta della quale fu poi govern. dal 1714-22, a. della sua morte. ORERO, pp. 182-84, agrumeto, grosse melograne dai 
chicchi carmìni,  ulivi,  limoni,  aranci,  mandorli,  carrubi;  p. 197,  accanto od in sostituzione di tende sorgono frascate, 
baracche in legno e casette in muratura, abbellite da vialetti, giardini, piazzuole, fontane, ed ai limiti persino osterie (con 
ragazze dedite a far non solo bere ma offrire qualche confidenza, salvo poi porgere bozze di contratti matrimoniali che 
finiranno cestinati!):  ecco dove son in parte finiti i materiali della fabbrica di Rubini il cui ricorso, cui accenneremo in 
seguito, riteniamo che abbia fondamento. Una descrizione di questo genere di osterie possiamo riassumerla da come l'ha 
tratteggiata Edmondo DE AMICIS, La vita militare, in fondo al campo il vivandiere ha disposto 3 carri a trapezio, con 
l'apertura verso esso,  ha steso una tenda rattoppata fra i 2  laterali, 3  tavolati, 3  panche,  un'anta su 2  botti a guisa di 
bancone,  la moglie s'è accomodata su un'altra,  ha steso una cordicella bisunta con salumi,  ha messo in vista un grosso 
piatto con pollame e carne, un cestello con erbaggi, varie bottiglie, una fila di bicchieri mal lavati, sigari pregni d'olio e 
carta da lettera profumata di acciughe,  quindi grida "Avanti ragazzi!",  le panche si riempiono,  si gioca alla morra,  si 
canta,  si zufola,  si strepita,  se ode un cozzar di bicchieri urla "Che facciamo,  laggiù?";  compare un ufficiale,  silenzio 
profondo, sparisce, riprende il baccano, ciascuno va a prendere il vino, intorno alla vivandiera si forma un bel cerchio di 
caporalotti, lei fa loro l'occhiolino, il marito lancia occhiate che sembrano sassate, ma gli affari vanno bene, grazie anche 
alle moine di lei, meglio quindi chiudere un occhio!

277 Con l'invasione napoleonica dei suoi stati di terraferma, Vittorio Emanuele I prima di riparare in Sardegna si era recato 
alla corte di Napoli per cercar di combinare il  matrimonio fra il fratello Carlo Felice e Maria Cristina,  figlia di 
Ferdinando, ed aveva rifiutato l'Isola di Malta, offertagli dall'Inghilterra, e l'Isola di Corfù, offertagli dalla Russia, Decio 
CINTI, I Savoia, dalle origini della dinastia ai nostri giorni, Milano, 1929, p. 236.

278 ORERO, pp. 192-93; DI FIORE, pp. 69-70; Accossato compare infatti anche nei Carteggi Cavour.
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occupazione di Terracina, per contrastare i traffici con la rocca di Gaeta assediata, usando la 
tecnica  del  temporeggiamento,  essendo  ormai  i  francesi  coinvolti  diplomaticamente  in 
soccorso anche di Pio IX oltre che del Re di Napoli:279

       Il 13 nov. da Castellone il gen. Cialdini ha impartito l'ordine al col. de Barral, comand. del Lancieri di  
Milano, di partire l'indomani mattina coi tre sq. del suo reggim. qui presenti e, passando per Itri, condurrà  
seco 2 battagl. del 23° Fant. e 2 sez. d'artigl., contemporaneamente dà ordini al col. Borda stanziato in Itri:  
"Ella vi lascierà 1 battagl., 1 sq. ed 1 sez. d'artigl.", col resto "andrà a far notte a Terracina" dove "distruggerà  
immediatamente il  telegrafo aereo" se c'è,"s'impadronirà di tutta la corrispondenza che troverà alla posta, 
inviterà le autorità civili Pontificie, il comand. di piazza ed i carabin. se vi fossero","cercherà del viceconsole  
sardo  il  quale  potrà  darle  informazioni  su  tutto"."Sistemate  le  cose  a  Terracina  e  fatto  in  modo che  un  
municipio liberale succeda" a quello esistente,"che il nostro Re vi sia acclamato, che la nostra bandiera vi sia 
inalberata" andrà a Fondi."Può succedere che i francesi di Velletri si oppongano alla di Lei permanenza a 
Terracina.  In  tal  caso  Ella  risponderà  colla  massima  prudenza  non essere  pensiero  del  Re  di  entrare  in 
collisione colla Francia a cui tanto deve, e che Terracina fu occupata nella persuasione che ciò non importasse 
menomamente al  governo dell'imperatore.  Esser quindi pronto a sgombrare,  e chiedere soltanto tempo di  
riferirne  a  S.  Maestà  Vittorio  Emanuele  che  si  trova  in  Napoli.  Ella  mi  avviserà  subito,  e  cercando  di  
guadagnar tempo aspettando i miei ordini. Resta però inteso che se i francesi insistessero Ella si ritirerà da  
Terracina non amando il Re che nasca un conflitto. Procurerò di stabilire subito un telegrafo elettrico sino a  
Terracina. Ma se ciò non fosse possibile Ella mi manderà notizie inviandomi un uff. di posta".

          Da Castellone il 16 nov. Piola Caselli scrive a Farini a Napoli:280 

        "Il gen. Cialdini dovendo accompagnare il gen. Codrington venuto a visitare le nostre posizioni mi ha  
incaricato di trasmettere a V.E. copia dell'intimazione per iscritto fatta dal gen. Goyon al comand. le nostre  
truppe di Terracina colla quale si vuole lo sgombro di quella parte dello Stato Pontificio. Il comand. le nostre  
truppe ebbe ordine di temporeggiare per quanto possibile e di ritirarsi solo quando non sia più possibile di  
evitare un conflitto coi francesi. Il gen. Cialdini desidera ricevere prima di domani mattina le istruzioni in  
proposito, ed intanto prega V.E. a volersi adoperare onde qualora l'occupazione di Terracina per parte delle  
nostre truppe sia impossibile, si ottenga almeno che i francesi impediscano il transito dei dispacci da Roma e  
Gaeta  e  l'invio  di  viveri  da  Terracina  alla  detta  piazza  (ciò  che  si  praticò  fino  all'arrivo  delle  truppe  
piemontesi) senza di che l'assedio potrebbe essere protratto a tempo indefinito. Il Capo di Stato Magg. Col.  
C. Piola Caselli".
         Da Roma, "Corps d'Occupation en Italie, Etat-major Gén., Au Q.G. à Rome, le 15 nov., Le Gén. de Div. 
Comm. Sup. des Corps français d'Occupation, Aide-de-camp de l'Empereur Signé: le comte de Goyon, p.c.c.  
À Terracine, le 16 nov. 1860, Le Chef d'Escadron d'E.M.", con le clausole della convenzione.
        Nel testo di questa lettera, in francese, Goyon precisa che il capo sq. di S.M. Marguerit, accompagnato 
dal l.ten. di S.M. Mourlan, si recherà a Terracina, presso il comand. in capo delle truppe che sono entrate nel  
territorio pontificio o,  potendo,  presso colui  che ha ordinato il  movimento;  gli  leggerà la corrispondenza  
ufficiale scambiata il 2 e 4 ott. tra i due gov., eseguita fedelmente sino ad oggi, invitandolo a ritirarsi o dar  
immediatamente ordine in merito, se non voglia provocare un conflitto con complicazioni politiche gravi,"di  
cui la mia leale condotta fa ricadere su di lui la responsabilità". Gli farà sapere che  "certi atti nel nord della  
delegazione di Viterbo mi hanno fatto inviare il mio aiutante di campo, il capitano di S.M. Majon, ad Orvieto" 
e  che  là,  il  col.  Mazé  dell'armata  sarda,  con  l'intermediario  Guerrini,  segr.  gen.  del  commissariato  gen. 
dell'Umbria, ha ordinato di non accordare alcuna cooperazione a qualsiasi movimento che potrebbe prodursi 
in quella  provincia.  Si  domanda,  per  la  lealtà  imposta dai  rapporti  tra  i  gov.  francese e sardo,  come sia 
possibile che a nord le convenzioni siano osservate ed a mezzogiorno no."Se il capo sardo facesse rimarcare 
che abbiamo ricevuto una parte dell'armata napoletana", si può rispondere che questi soldati son venuti a  

279 USSME, G-12,  Carte Minonzi,  b. 3,  f. 72: Castellone 13 nov.,  Cialdini a de Barral;  Terracina 16,  p.c.c.  Capitolazione 
"Au Q.G. à Rome, le 15 Nov. 1860"; Castellone 17, Cialdini a de Baral; Castellone 22, Cialdini a Fanti; Napoli 23, Fanti 
a Cialdini dal Q.G.,  Comando Gen.  dell'A.;  Terracina 26,  San Marzano a Piola Caselli;  Cialdini,  s.d.,  fo.  41-44; 
telegramma al col. de Baral a Fondi; tel. a Cialdini a Napoli fo. 47; à S.E. le com. de Goyon, Rome, fo. 48-50; tel. a Fanti 
a Napoli fo. 51; à M. le Chef d'esquadron. 

280 USSME, G-12,  b. 3,  f. 72,  Castellone 16 nov.,  Piola Caselli a Farini a Napoli,  bozza ologr.,  pubbl.  anche in Carteggi 
Cavour, Liberazione del Mezzogiorno,  v.  III,  n. 2534  ed allegato Corps d'Occupation en Italie,  État Major Général, 
Ordre;  la lett.  originale è conservata nella Biblioteca Classense di Ravenna,  Carteggi Risorgimentali del fondo "Luigi 
Rava", Giuseppe CORTESI, Inventario delle carte Farini a cura di, al n. 2831, p. 400, con l'O.d.G. di Goyon p.c.c. de 
Marguerit, aggiunto un breve appunto di Farini per il Gen. Cialdini a Mola suggerendo di dichiarare per iscritto che non 
credeva che Terracina, posta fuori del Patrimonio di San Pietro, dovesse essere occupata dalle truppe francesi.
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chiedere un rifugio pacifico e non ostile, sotto la protezione del diritto delle genti e nella nostra leale condotta  
"li abbiamo immediatamente disarmati" affinché non potessero dar motivo di recriminazione dal parte del  
Gov. Sardo. Cosicché e sotto tutti  i  punti  di  vista,  devono ritirarsi.  Marguerit che potrà lasciare copia di  
quest'ordine chiederà, in cambio, una risposta scritta e firmata.

         Cosicché il 17 Cialdini, capita l'antifona, questa volta più lunga del salmo, telegrafa a 
de Barral a Terracina all'1½ a.m.: "Si ritiri questa mattina (17) colle sue truppe da Terracina 
dichiarando per iscritto alle autorità francesi come chi lo ha mandato non potesse credere 
che Terracina posta fuori del patrimonio di S. Pietro dovesse essere occupata dalle truppe 
francesi. Ella rimanga a Fondi con 2 sq., una sez. d'artigl. ed 1 battagl. fant.", mandi il resto 
ad Itri. "Rimane sospesa fino a nuovo ordine la spedizione di Pontecorvo. Ritirandosi si 
porti via la machina del telegrafo".

30.  L'intrepida regina Maria Sofia

       Tra assediante ed assediato, ossia tra Cialdini ed il governatore di Gaeta, gen. Pietro 
Vial,281 ha  luogo  uno  scambio  epistolare  di  cortesie,  in  conformità  ad  uno  spirito 
cavalleresco,  che in  questo  caso è  ancor  più accentuato  dal  senso dello  strano destino, 
poiché tra le mura della roccaforte vi è la simpatica e giovanissima Regina Maria Sofia, ha 
da pochisime settimane compiuti 20 anni, la moglie del tanto sfortunato quanto giovane 
Francesco II, la quale sprizza eroicità da tutti i pori: cresciuta scavezzacollo, come la sorella 
Elisabetta  (detta  Sissi,  andata  sposa  all'imperatore  d'Austria),  in  Baviera,  figlie 
dell'anticonformista duca Max; abituata fin da bambina a cavalcare, a far vita dinamica, ha 
le  fisique du rôle  per esser coinvolta in un assedio, pur essendo rivestita di bellezza e di 
gentilezza; cattolica ma non bigotta, a differenza del marito, il quale è figlio di una santa (la 
venerabile poi beata Maria Cristina di Savoia, figlia di Vittorio Emanuele I di Savoia), nato 
quindi con tutte le inibizioni possibili  ed immaginabili  insite nei suoi geni.  Impossibile 
tenerla  a  freno,  al  riparo,  soccorre  i  feriti,  si  espone,  la  corte  di  Torino  è  seriamente 
preoccupata, Cialdini il  18 conviene che espongano tre bandiere nere sugli  ospedali,  ne 
propone una quarta  sul  palazzo abitato dalla  regina,  ma ella  gli  fa  rispondere in modo 
veramente regale, pur apprezzandone il sentimento cavalleresco, di non preoccuparsi,  di 
porla piuttosto a salvaguardia della chiesa di San Francesco (intanto possiamo calcolare che 
l'artiglieria se non colpisce il tempio non cada neppure sulla sua dimora!).

        Il 22 nov. Cialdini telegrafa al Min. Fanti di aver ricevuto risposta dal gen. Goyon con un  progetto per la  
consegna delle truppe napoletane, ma gli è impossibile trattare su tale base. "Mando quindi il magg. Minonzi  
col dispaccio ricevuto a prendere gli ordini di V.E." che arriverà stassera sull'Aquila, faccia in modo che possa 
sbarcare subito.
         Cialdini blandisce il gen. Goyon, sembrando che il gov. dell'imp. si accorderebbe a rimettere le truppe  
napoletane ritiratesi sul territorio pontificio, "il Re mi ordina di mettermi d'accordo con V.E." e "mi lascia 
intravvedere  la  possibilità  di  un  incontro  con  V.E.  a  Terracina  per  regolare  definitivamente  quest'affare" 
ricordando la conoscenza già fatta a Roma e l'amabile accoglienza ricevuta.
        Il 23 il min. Fanti, dal Q.G. di Napoli a Cialdini a Mola di Gaeta, ignora se il ministero degli esteri a  
Torino abbia tenuto corrispondenza col gov. di Francia sulle truppe borboniche rifugiatesi nel territorio della 
Santa Sede, eccetto l'offerta di consegnarci detti  prigionieri e l'accettazione pura e semplice di Cavour.  Il  
M.d.G. sarebbe pronto a riceverli come nuovi sudditi dello Stato, perciò se agli uff. non può accordarsi il  
rimpatrio, "è inteso che i sold. di leva abbiano a compiere la loro ferma sotto le nostre bandiere, come si è  
praticato fino ad ora cogli altri", poiché lasciarli andare sarebbe uno spargere per tutto lo stato elementi che 
potrebbero creare imbarazzi. Riguardo agli stranieri, non essendo legati da vincoli, si può solo fornir loro i  

281 Pietro Vial è il nonno del memorialista Ludovico Quandel Vial (che ha preso parte il 28 luglio 1860 alla battaglia di 
Capua, quindi a quelle del Volturno e del Garigliano). Sull'eroicità di Maria Sofia vi è chi vede un'esagerazione romantica 
dei memorialisti,  sulla scia del belga Charles GARNIER,  Il giornale dell'assedio di Gaeta,  Napoli,  1971,  dobbiamo 
invece ammetterne l'autenticità, anche perché, se avesse voluto, avrebbe potuto evitare i disagi ed i pericoli dell'assedio, 
compresi quelli infettivi, certamente non trascurabili, invece è rimasta fino all'ultimo.
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mezzi per rimpatriare. Prega di far conoscere al Gen. Goyon queste riflessioni.
        Il 26 il magg. Alessandro Asinari di San Marzano scrive da Terracina al Capo di S.M. Piola Caselli a  
Mola di Gaeta che il l.ten. di S.M. francese, recatosi a Roma dal gen. Goyon con la lett. di Cialdini, ha tel. di 
aver dovuto ritardare la partenza ed arriverà la prossima notte. Conferendo con l'uff. francese rimasto "mi 
sono convinto" che essi non possono esimersi dall'inserire nella convenzione che il loro gen. agisce in nome  
del Gov. Pontificio" ma dopo il preambolo non se ne parlerebbe più. Nell'informare di ciò chiede ragguagli su  
come regolarsi. Spedisce questa tramite il col. de Baral. Non ha ancora potuto avere la forza numerica delle  
truppe  rifugiate,  il  cui  imbarco  dovrà  probabilmente  farsi  a  Terracina  dove  "i  mezzi  per  operarlo  sono 
maggiori  di  quanto si  credeva".  Nel P.S. "Caro Colonnello,  se tu devi spedirmi qualche piego d'ufficio",  
qualche foglio intestato e qualche busta, indica di farlo al proprio indirizzo od a quello di Borromeo. 
       Un "Testo del Dispaccio" al col. de Barral a Fondi precisa di avvertire lealmente gli uff. napoletani 
rifugiati sul territorio romano che non si possono ricevere come semplici cittadini ma come prigionieri di  
guerra. "Permetta loro di tornare indietro a Terracina", come dagli ordini del min. della guerra.
          Al gen. Cialdini a Napoli, "San Marzano arrivato in questo momento trovato delegati francesi pronti a  
trattare"."Tre comp. Francesi son giunte oggi a Terracina"."Oggi ho visitato le posizioni del 7° Bers. Le ho 
trovate ben fortificate nel  Borgo. Esse toccano l'istmo. Alla destra però la posizione è debole.  Per essere 
avvertito  di  una  sortita  ho  stabilito  il  telegrafo  al  Borgo.  I  medici  napoletani  da  scambiarsi  coi  nostri 
prigionieri non sono giunti".              

       Il 23 il Comando Gen. d'Armata da Napoli avverte tel. il col. Piola Caselli a Mola che il 
magg. Minonzi è partito con un legno di Posta tra le 2 e le 3 pom. ed arriverà costì prima 
delle 10.282

      Il 24 nov. Cialdini, dovendo assentarsi momentaneamente, ha lasciato il comando al 
l.ten.  gen.  Menabrea  come il  più anziano in  grado.  Si  reca  a  Napoli,  infatti  in  un  tel.  
indirizzato a Piola a Castellone scrive: "Ricevo adesso suo dispaccio. Mandi subito San 
Marzano a trattare sulle basi della mia lettera di jeri sera. Domani combinerò per avere (...) 
trasporti necessarii. Sta bene quanto mi dice aver veduto e disposto nel Borgo. Mi diriga i  
suoi dispacci al Palazzo Reale".283 
     Lo stesso giorno il  col. comand. Franzini del Comando d'Artigl.  di  Mola di Gaeta  
riassume le lamentele di Gaetano Rubini, proprietario di una fabbrica di pavimentazioni 
nonché di mattoni e tegole a Ponte di Mola, dove i soldati vanno a servirsi arrecandogli 
danno per migliaia di ducati, poiché da questo Q.G. non ottenne provvedimenti: l'ufficiale 
Donghi ha verificato che effettivamente si recavano colà carri  d'Artigl.  e del Treno che 

282 USSME,  G-12,  Carte Minonzi,  b. 3,  f. 53,  tel.  Napoli 23 nov.;  il nob.  magg.  di S.M.  Carlo Minonzi diventa così un 
diretto collaboratore di Piola Caselli nelle operazioni dell'assedio ed anche dopo;  avrà il merito di raccogliere molte 
importantissime carte diplomatiche e militari che esamineremo anche in seguito, le quali dapprima verranno versate alla 
Biblioteca Statale di Brera a Milano e poi la stessa le trasferirà per competenza all'Ufficio Storico dello Stato Maggiore 
dell'Esercito, ben ordinate in fascicoli disposti cronologicamente. Lo Stato Nominativo degli uff. Componenti il Q.G. del 
4°  C.d'A.,  b. 6,  f. 1,  riporta i seguenti nominativi:  S.E.  il gen.  d'A.  comand.  Cialdini,  col.  Capo di S.M.  Piola Caselli, 
magg. di S.M. Minonzi e San Marzano, capit. di S.M. Caccialupi e Castelli, magg. nel 2° Granat. di Sardegna Amoretti, 
ten. aggiunti allo S.M. sig. Orero, cav. San Giorgio, sig. Ajmonino, capit. dei bers. conte Mosti, ten. Lanc. d'Aosta conte 
Borromeo e Ussari di Piacenza conte Serristori,  col. nel Corpo d'Artigl. conte Franzini, ten. idem sig. Donghi, ten. col. 
nel Genio cav.  Belli,  capit.  idem sig.  Romagnolo,  magg.  nel Treno d'Armata sig.  Reggiani,  ten.  e s.ten.  idem sig. 
Palestrini e Pertusi,  l.ten.  Carabin.  R.  cav.  Broglia e sig.  Dardanelli,  Intendente Mil.  cav.  Alliaud,  Medico Capo cav. 
Cortese.

283 USSME, G-12,  Carte Minonzi,  b. 3:  f. 54,  24 nov.,  Napoli a mezzanotte, Telegrafi Sardi,  u. (ufficio) Mola,  Cialdini a 
Piola a Castellone;  s.d.,  f. 11,  magg.  Negri dal borgo di Gaeta h. 4  antim.  a C.P.C., "Fu un allarme del nemico.  Una 
pattuglia nem. si è avanzata nella spianata ha fatto fuoco tutta contro di noi e si ritirò.  Le sentinelle nem.  gridarono 
all'armi,  suonarono i tamburi la generale e il cannone tuonò fortemente.  I nostri tutti sotto le armi non risposero.  Due 
disertori dichiararono non per oggi la sortita.  Oggi parata pel Generale Bosco e perciò musica.  Ora è silenzio ma stò 
all'erta"; f. 45, Napoli 20 nov. a Cialdini a Mola "Col. Piola va in questo punto col gen. Fanti a combinare meglio con 
Persano. Egli spera di partire alle 5 e ½"; f. 47, Napoli 21, tel. di Fanti a Cialdini a Mola, domani partiranno 9 chirurghi 
e 4 cappellani napoletani;"Dal Capo di S.M. dell'A. al Gen. Cialdini" (dal contenuto del testo risulta di Fanti a Cialdini), 
da Napoli, "Valfrè fu già nominato e Piola lo sa.  Poi sarebbe uno sfregio per l'artigl.  che il Genio vi avesse un gen.  e 
l'artigl. un magg."; Napoli 24, f. 55, Cialdini a C.P.C. a Castellone,"Tornerò presto costì. Mi avvisi domattina se vi fosse 
novità";  Napoli 25,  f.  56,  Cialdini a C.P.C.  "Ho ric.  sua lett.  dal Comand.  del vapore.  Conservi mie lett.,  giacché 
posdomani al più tardi tornerò costì. Ripeta subito le cifre del suo dispaccio tel. perché incomprensibili affatto. Approvo 
misura presa".
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ritornavano carichi, egli sarebbe pronto a far cessare questo abuso, ma spetta al Q.G.284

        ll 25, da Castellone, Piola Caselli redige un O.d.G. del Comando Gen. del 4° C.d'A. 
indirizzato  al  gen.  Fanti,  Ministro  della  Guerra a  Napoli,  sulla  nomina dei  membri  del 
Tribunale Mil.,  in  base all'interpretazione dell'art.  516 del  Codice Pen. Mil;  lo S.M. da 
Napoli, il 29, gli risponde a Mola di Gaeta che tale proposta non sia però in armonia con 
l'art. 276 per giudicare il s.ten. Crotti del 26° Fant., di cui all'art. 292. Con una breve lettera 
del 30 Piola Caselli da Castellone invia a Bertolè Viale le due proposte nominative richieste 
per la formazione del Consiglio di Guerra, chiedendogli di definirlo al più presto.285

       Il 26 il capit. Mariani, dal Borgo, telegrafa a Piola Caselli a Mola "Ora si mette la  
paglia alle ruote per montare le gradinate. Profitterò dei  momenti che la luna è coperta per 
far salire gli obici dovendo camminare un buon tratto di strada visto dal nemico. Aspetto i 
zappatori che mi furono promessi per riempire li 8.000 sacchi a terra".286

          Il 27 Fanti telegrafa in parte in cifra da Napoli a Cialdini a Castellone di Mola:287

        "Agli stranieri di Ancona io non ho promesso altro nel capitolato che facilitare loro i mezzi fino alla  
frontiera del  proprio paese.  Ho però questa mattina telegrafato al  Conte Cavour ignorando se egli  abbia  
concesso indennità fino a case loro e soldo ma non ho ancora risposta. Domani il Re non parte ed io avviserò  
V.E. quando ciò sia a chi  debba rivolgersi  per tal  bisogna del  resto val  meglio tirare per le lunghe se le  
proposizioni non sono accettate non posso dare per ora istruzioni prima di risposta che attendo da Torino".

       Il  28 giunge al  campo il  l.ten.  gen.  Valfrè di Bonzo, cui è affidato il  Comando 
Superiore di tutta l'Artigl. per le operazioni d'assedio.288

        Il 30 il Comando Gen. del 4° C.d'A. da Castellone intima ai comandi che tutte le 
truppe, ad eccezione di quelle destinate ai lavori, si debbano trovare ogni mattina mezz'ora 
prima dell'alba sotto le armi nei  rispettivi  campi per rimanervi fino alle  9 dopo di  che 
potranno attendere alle operazioni giornaliere, mentre il Battagl. e l'Artigl. che occupano le 
posizioni avanzate, ossia il Borgo, la Latratina, i Monti Cappuccini e Lombone, dovranno 
prima dell'alba esser nella disposizione come se fosse imminente un attacco. Al 7° Battagl. 
è affidata la difesa della parte più avanzata del borgo, al 12° ed al 6° della Latratina ed al 
Battagl. del 24° Fant. la parte montana.289 

284 USSME, G-3: v. 10, O.d.G. 24 nov., fo. 468, p.c.c., C.P.C.; v. 17, il 24, fo. 412, di Franzini; il 27, fo. 388, 
O.d.G. distribuzione giornaliera di una razione di rhum alle truppe, vistato da C.P.C.; v. 16, il 29, fo. 608, da 
Mola,  di C.P.C. al col.  comand. del Lancieri di Milano a Fondi,  il Direttore Gen. della Guerra a Napoli ha 
notificato che Dinia,  agente del Principe di Fondi,  vuol rimettere al nostro Gov. 15  cavalli che detiene a 
Fondi;  il 30 l'Intendenza del 4° G.C. Mil.  di Mola di Gaeta chiede a C.P.C. a Castellone materassi per uff. 
ricoverati, che si possono avere dai più agiati del paese; fo. 148, C.P.C. in merito ai materassi per i 2 uff. del 
7° Battagl. feriti nel combattimento di ieri e ricoverati in quell'Ospedale; il 4 dic., fo. 359, O.d.G. al Comand. 
la 4ª Div. a Castellone, per l'aggiunta di 130 gr. di biscotto nelle razioni giornaliere, p.c.c., C.P.C.; il 10 e 12 
dic. da Villa Rubino, fo. 334-35, il 4° G.C. Mil. al Capo di S.M. del 4° C.d'A., a Mola (il 12 a Castellone), 2 
s.  del 26°  di guardia alla Torre Viola colpiti dal fulmine,  Amadino non dà segni di vita,  Poggio si sta 
rimettendo, il capor. Colla colpito ad una gamba.

285 USSME, G-3, b. 2, f. 173, 29, fo.198; O.d.G. del 21 nov., fo. 177: presid. magg. gen. Regis, membri col. del 
10°  Fant.  Bossolo,  magg.  Manassero del 9°  e Melegari del 15°,  capit.  Lertora del 16°  e Grondona del 9°, 
suppl. col. Manca del 16°, capit. Cornero del 10°; altro fo. simile; (v. 15, fo. 549 visti gli art. 515-16, 518, 
293, 224, per giudic.  il s.ten.  del 26° Crotti  per rifiuto di obbedire e fo. 489 del 29, O.d.G del ten.  col.  di 
S.M. Bertolè Viale dal Q.G.  di Napoli Comando Gen. dell'Armata,  a C.P.C.  a Mola di Gaeta per giudicare 
Crotti); altro fo. 176 differente, presid. Bossolo, membri magg. Manassero, Gilli del 26°, capit. Grondona del 
9°,  Lertora del 16°,  Goresio del 24°,  suppl.  magg.  Melegari,  Marchetti di Montestrutto del 10°,  Cornero, 
capit. D'Oria del 15°, uff. istrutt. capit. De Abbate del 16° (v. 15, fo. 548, al gen. comand. la 4ª Div., presid. 
cav. col. Bozzolo); v. 15, 4 dic., fo. 550, O.d.G. al Gen. Comand. la 4ª Div. a Castellone, supplenti i capit. del 
10° Ferrero e Recordon; tutti vistati da C.P.C.

286 USSME, G-12, b. 3. f. 59, 26 nov., Mariani a C.P.C.
287 USSME, G-12, b. 3, f. 63, 27 nov., Fanti a Cialdini.
288 USSME, G-3, v. 10, O.d.G. 28 nov., p.c.c. C.P.C. 
289 USSME, G-3, v. 8, 30 nov., fo. 493.
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        Il 2 dic. il comand. dell'11° Battagl. Bers. dal casino Conca segnala con una lettera a  
Piola Caselli che ieri all'imbrunire un vapore carico, con tre barche a rimorchio, è partito da 
Sperlonga e poi, essendosi fermato a tiro di carabina dalla Torre Sant'Agostino, intimatogli 
il "chi va là", non avendo udito risposta, le sentinelle hanno fatto fuoco, specialmente sulle 
barche,  allorché  si  sentirono  delle  voci  in  genovese  e,  fatte  avvicinare  a  San  Vito,  si 
riconobbe un ufficiale del vapore Aquila che, avendo caricato legname e fascine, era venuto 
a scaricarle. Il medesimo giorno Piola Caselli dal Borgo telegrafa a Cialdini a Mola: "Nulla 
di  nuovo,  solite  guardie  agli  spalti.  Vado  a  vedere  i  lavori  alle  mine  del  ponte  e  poi  
ritorno". 290

31.  La sospensione del fuoco da parte di Cialdini

     Il  3  dic.  1860 Cialdini  telegrafa  a  Cavour  a  Torino:  "Ricevuto  suo dispaccio  che 
annunzia l'ufficiale  francese inviato dall'imperatore.  Mi dica subito se appena partita  la 
flotta potrò riprendere il fuoco. Mi sembrerebbe logico". L'8 Cialdini telegrafa nuovamente 
a Cavour che si atterrà alla sospensione del fuoco decisa dal Re. Il medesimo giorno alle 17 
il  magg.  Negri,  dal  Borgo,  avverte  telegraficamente Piola  "Nella  notte  sono partiti  due 
vapori con bandiera francese carichi di truppa. Or ora sono giunti due altri vapori forse gli 
stessi, e si vedono ancorati alla destra del vascello la Bretagne. Null'altro di nuovo".291 
        L'8 dic. Francesco II pubblica con le stampe un Proclama Reale, indirizzato ai Popoli  
delle Due Sicilie, un canto del cigno, "per non versare il sangue ho preferito rischiare la mia 
corona", lamentando che le finanze un tempo così floride siano stremate, le prigioni piene 
di  sospettati,  "un  generale  straniero  pubblica  la  legge  marziale,  decreta  la  fucilazione 
istantanea per tutti quelli dei miei sudditi che non s'inchinino alla bandiera di Sardegna".
      Il 9 da Castellone Cialdini telegrafa a Vittorio Emanuele II (alternando informazioni 
esatte con altre errate, come è quella della supposta partenza di Maria Sofia): "Nulla so 
della partenza di Re Francesco, 8 disertori venuti stanotte dicono di averlo veduto jeri alle 4 
p.m. La regina sua moglie è quella che partì appena qualche projettile de nostri pezzi rigati 
da 40 cadde su Gaeta. Del tifo se ne parla ma non con certezza. Il n° degli ammalati in  
Gaeta è però considerevole. Approfitto di questa circostanza per ringraziare V. Maestà del 
daino e del vino che si degnò favorirmi".292

        Il 9 Cialdini assicura telegraficamente Cavour di aver sospeso il fuoco, lamentando di  
aver scritto al Governatore di Gaeta, ma quella piazza continua a farlo, anzi questi gli ha 
risposto "che non intende cessare a meno che non cessino pur anche i lavori di assedio"; 
poi, di rimando alla lettera dell'8 dic. del Generale Sotto-Govern. Brigadiere Marulli (per il 
Govern. impedito) il 10 Cialdini scrive francamente, anzi in maniera piuttosto canzonatoria, 
da Castellone, a S.E. il Governatore di Gaeta, girando le copie di esse a Fanti:293

290 USSME, G-12, b. 3, 2 dic, ff. 78-79.
291 USSME, G-12, b. 3: 3 dic., f. 82; il 4, f. 85, tel. di Cialdini a Cavour (cifrario del min. della guerra), "E impossibile di 

fare un assedio in peggiori condizioni delle mie" (anche in Carteggi Cavour, Liberazione del Mezzogiorno, v. IV, p. 13); 
l'8, f. 94, Cavour tel. a Cialdini: "Il gen. Cavalli crede che coi cannoni da 40 rigati che tirino con palle e bombe non si 
può sperare di aprire la breccia a distanza maggiore di 1.400 m. se il bastione è rivestito in muro ed a 700 m. contro la 
roccia";  l'8,  f. 95,  sospensione del fuoco decisa dal Re,  anche se era insignificante,  solo per tenere a bada la piazza di 
dove hanno tentato tre sortite facilmente respinte, potrebbero tentare la quarta, ma puntualizza "mi pare che mi sarà lecito 
difendere le buone posizioni che colle nostre industrie ci siamo procurate e dalle quali aprendo il fuoco dalle batterie 
speriamo di ridurre Gaeta con 3  o 4  gg.  di bombardamenti.  Mi pare che la sospensione del fuoco dovrebbe essere 
reciproca"; l'8,  f. 96, rassicura Fanti "Ho ric. un tel.  del conte di Cavour in cui m'invita a sospendere il fuoco per parte 
dell'Imperatore" cominciando da domani "ed aspetterò ordini del Re per riaprire il fuoco"; tel. di Negri, f. 101. 

292 USSME, G-12,  b. 3,  f. 103 (in altra occasione,  25 dic.,  Vittorio Emanuele II a Cialdini, "Le mando pure per rimedio 
contro le febbri un cinghiale che ho ucciso questa mattina",  DI FIORE,  da Le lett.  di Vittorio Emanuele II,  Deputaz. 
Subalpina di Storia Patria, Torino, 1966, v. I, p. 672).

293 USSME, G-12. b. 3, f. 104, 9 dic., in questi giorni lo scambio di dispacci di Cialdini con Fanti e con Cavour è vivo, il 9 
f. 106, il 10 f. 109, l'11 f. 114, il 12 f. 119 il magg. Negri telegrafa a Piola rassicurandolo "I tre borghesi visti sull'Istmo 
sono 3 ragazzi di vari paesi presso Napoli che cercano di ritornare dalle loro famiglie", il 13 f. 120 e f. 123 "Cavour ha 
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       8 dic.:"Sig. Generale, Mi è grato poterl'assicurare aver ricevuto il Suo foglio d'oggi stesso. Resta inteso 
di  quanto V.E.  mi  annunzia,  ma nello  stesso tempo mi  permetto dimandarla,  nell'interesse soltanto degli  
abitanti e delle numerose famiglie esistenti in questa Piazza se sarà compiacente prevenirmi con una certa 
anticipazione prima di cominciare novellamente il suo fuoco. Debbo assicurarla ancora trovarmi nel dovere 
dimandare  a  V.E.,  se  impegna la  sua  parola  d'onore,  che  i  lavori  d'assedio non saranno direttamente  od 
indirettamente proseguiti in questo tempo. Nel caso di un riscontro affermativo posso assicurare V.E. che 
confidando nella Sua lealtà il fuoco della Piazza sarà sospeso. Gradisca le assicurazioni della mia distinta  
considerazione".
       10 dic.:"Nel parteciparle che dall'alba di jeri l'altro (8 del corr.) rimaneva sospeso il mio insignific. fuoco 
contro la piazza io obbediva ad un ordine Sovrano. Ma con ciò non intesi mai di chiedere all'E.V. ricambio 
alcuno e non intendo assolutam. di vincolarmi per nulla. L'E.V. faccia quindi come meglio Le aggrada ed a  
suo senno aumenti o scemi, sospenda o continui il fuoco delle Sue batterie. Lo stato procelloso del Golfo  
spieghi e scusi il ritardo di questa mia risposta. Ho l'onore di ripetere all'E.V. l'assicurazione della mia distinta 
considerazione. Il Gen. Cialdini".

         La situazione è sotto controllo. Il 13 dic. non solamente il magg. Negri continua a tener 
aggiornato tel. Piola Caselli, ma si aggiungono delle note del magg. gen. Casanova e del 
magg. Radicati, il 14 di Orero, dei magg. Ferrari e Negri, del capit. Caccialupi, il 15 del ten. 
col. Bertolè Viale, il 16 ancora di Negri:294

          
       13 dic., Negri, da Mola dal Borgo: "Oggi l'artigl. nemica ha rovinato due case a destra della strada interna 
del Borgo che prospettano sull'istmo e perforata un'altra al saliente delle case a sinistra di detta strada. A notte 
fatta otturerò l'apertura. Ho già preparati i materiali occorrenti".
     Casanova,  da Mola da Monte Tortone:  "Ho ricevuto e comunicato Suo dispaccio relativo all'ordine  
probabile di aprire il fuoco domattina alle 8. La prevengo che si concertò di esportare domattina munizioni da 
un casotto presso cui cadde stanotte una bomba di 22. Tale operazione non può essere ultimata che verso l'1 
pom. e se  si  aprisse  il  fuoco  sarebbe ancor  più  pericoloso il  trasporto dei  cofani.  Credo mio dovere  di  
avvertirla del pericolo di lasciar le munizioni dove stanno, come di trasportarle se si apre il fuoco all'ora  
indicata, onde il gen. possa decidere con cognizione di causa".
       14 dic., Radicati da Mola: "Il Borgo Spiaggia è anche abitato da tutta la gente uscita dal Borgo Gaeta ed 

tel. al Re che oggi era giunto a Torino Cigala da Parigi con lettera dell'Imperatore pel Re", poi accenna ad altre lettere di 
Vimercati che avrebbe sùbito inoltrato al Re per corriere; G-3, b. 1, 8 dic., fo. 436, lett. del Governat. di Gaeta, e 10, fo. 
737 di Cialdini, entrambe c.c. di C.P.C.; G-3, v. 10, Mola 21 dic., fo. 470, bozza, per uff. che vogliano esser ammessi al 
Corso d'Applicaz. presso lo S.M.; Intendenza del 4° G.C. Mil., da Mola di Gaeta, l'Intendente Mil. del 4° C.d'A. Alliaud 
il 23, fo. 327, trasmette 5 fo. di viaggio in merito; fo. 611, elenco carte inviate al M.d.G. pel Cons. di Disciplina pel s.ten. 
Gino del 12° Battagl. Bers. coi rapporti del magg. Ferrari e del capit.  De Andrea; il 27 da Mola, fo. 475,  surrogaz. del 
capit.  Romagnolo cui si dà destinazione meno faticosa e preferibilmente in patria, poiché sofferente; il 29,  fo. 614,  pel 
Cons.  di Disciplina richiede al Medico Capo Mereu un certificato sullo stato di salute del ten.  Norchi ricoveratosi 
all'Osped. di Teano il 26 ott., se fosse o no in grado di sostenere la marcia. G-3, v. 8, da Pastena 12 dic., fo. 416, il capit. 
Colli del 2° Sq. dei Lanc. di Milano, mandatovi per operare il disarmo, i volontari avversi appena avuto sentore si sono 
imboscati nelle montagne, "Chi tiene in mano qua la cosa pubblica sono tutti reazionari e non si danno nessuna briga per 
ajutare ad andarli a cercare, e quest'operazione riesce impossibile alla cavall. e poi non si può fare che poco alla volta", ha 
ordine dal col. di non prolungare il soggiorno, "appena io sarò partito i liberali del paese saranno costretti a fuggire di 
nuovo ed i capi reazionari ricominciano da capo le sevizie contro" di loro e "a fomentare disordini","questi signori del 
paese sono ostili al governo"  e fin che quelli non saranno arrestati "non si stabilirà l'ordine in questo paese",  rimane 
quindi in attesa di superiori disposizioni;  il 17,  fo. 584,  il magg.  del 14°  Battagl.  Bers.  manda da Nocera i brevetti ai 
titolari feriti ricoverati in case al Castellone e chiede notizie del capor. Reviglio ricoverato il 4 nov. ferito mortalmente.

294 USSME, G-12, b. 3, 13 dic., f. 126-27; il 14, f. 128-29, di Cialdini a Fanti, di Orero, Ferrari, Negri, Caccialupi e f. 132, 
ancora Negri a Piola Caselli;  il 15 f.  135,  del col.  Bertolè Viale a C.P.C.;  il 16,  f.  137,  Cialdini a Fanti,  2  reggim. 
Borbonici "sbarcati a Terracina vengono per Fondi a Mola di Gaeta, io non posso distrarre la forza per scortarli in via dei 
molti lavori cui la truppa è impiegata";  f.  140,  de Barral da Fondi a Cialdini,  Colli di ritorno da Pastena,  volontari 
disarmati altri fuggiti, Paese tranquillo, Guardia Naz. istituita, "Ho diretto a V.E. 7 disertori papalini, altri 7 si sono recati 
a Mola isolatamente"; f. 141 di Negri; il 17, f. 142, tel. di Cialdini a Cavour, ieri arrivato un 6° vascello francese, l'altro 
ieri sbarcati a Terracina 2  reggim.  della Guardia rilasciati dai francesi,  tutta gente che se viene da noi può divenire 
pericoloso, "mi pare che l'Imperatore trascini alle lunghe forse perché in primavera noi non saremo in condizioni di aver 
velleità bellicose, è anche il parere di un ufficiale superiore francese che mi ha parlato ultimamente"; f. 143, 3 dispacci di 
Cialdini a Fanti: "i borbonici provenienti da Terracina ed avviati stamattina a Napoli sono oltre 800  e non 600",  son 
quieti, oggi se ne aspettano dalla frontiera un numero maggiore, occorre ordinare ai battelli di tornare subito a Mola; a 
nulla servirebbe respingere i borbonici verso Terracina, rientrerebbero da altri sentieri, per obbligarli ad entrare a Gaeta 
occorrerebbe far fuoco,  impossibile in questo secolo,  resta solo mandarli a Napoli via mare ma occorre star in guardia 
poiché possono esser legati da un giuramento ed avere delle istruzioni, arriveranno anche dei disertori papalini.
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hanno seco tutti  i  suoi arnesi  di  casa per  cui  ci  riuscirà difficile  poterlo sgombrare prima del  giorno 16. 
Favorisca dirmi se può bastare quanto ha poi ordinato di far chiudere tutte le aperture ed impedire loro di 
sortire dalla parte che dà al mare".
      Orero, da Mola dal Borgo: "Dopo la fine del fuoco di jersera niente di nuovo agli avamposti. Le case 
dirimpetto la fortezza alla fine del Borgo sono per la maggior parte distrutte. Sull'istmo non si vede alcun  
cadavere. Dalla nostra parte nessuna perdita. Non si fece alcun colpo di carabina".
       Ferrari, da Mola dal Borgo: "Al primo allarme dato dal 7° Battagl. mi recai nel mio posto, che mi vi trovo 
ancora.  Il  nemico  non  fece  fuoco  che  dentro  le  palizzate.  Le  nostre  granate  rischiano  di  ferire  i  miei 
bersaglieri. Una pattuglia nemica di circa 20 uomini venne a far fuoco a' miei avamposti che non risposero".
      Negri, da Mola dal Borgo: "Il nemico ha incominciato il suo fuoco di moschetteria dalle palizzate. Il  
cannone fa pure fuoco. Il battaglione è pronto, ma non ha finora fatto fuoco". 
        Caccialupi, da Mola di Gaeta: "Ho parlato col magg. Negri, esso conferma il suo ultimo dispaccio, niente 
altro di nuovo perdite nessuna. Tutto è finito, aspetto ordini".
        Negri: "Sull'istmo non si vede che il cadavere del minatore morto fin da 6 giorni e che sarebbe bene far  
ritirare ora che la putrefazione si fa sentire. Finora non ho voluto compromettere dei vivi per un morto. Un 
disertore è nascosto nelle case lungo il mare. Fino a sera non potrà uscire. I soliti movimenti di andirivieni ai  
vapori sul mare. Nessun vapore è giunto nella notte o nel mattino, ma 2 vapori hanno cambiato ancoraggio. Il  
7° batt. non ha sofferto dal fuoco della scorsa notte, tiensi moltissimo all'ultime case".
          15 dic., Napoli, Bertolè Viale: "Parola d'ordine spedita jeri per la posta ad ogni modo le trascrivo quella  
dei  primi  tre  giorni  della  quindicina  Messina,  Marcantonio,  Mare,  Messia,  Napoleone,  Rostro,  Otranto, 
Ovidio, Offesa. Non si ha che una copia annuario di cui si abbisogna ogni momento".
        16 dic., Negri: "Si vedono ancorati 2 vapori con bandiera francese fra il vascello  Bretagne e Gaeta. 
Nessun movimento nella piazza".

          Uno dei dispacci di Cialdini a Fanti ci delinea le sue impressioni e ci è utile per far il  
punto  internazionale  della  situazione:  "Vedo  che  si  confida  quasi  esclusivamente  nella 
diplomazia",  è  un'illusione.  "La  diplomazia  desidera  che  Gaeta  ci  dia  da  fare  fino  a 
Primavera inoltrata onde metterci nell'impossibilità di tentare una nuova guerra all'Austria. 
Gaeta si fortifica si blinda si vuota di tutta la gente superflua. I battelli a vapore francesi e  
spagnoli sbarcano viveri ed artiglierie. Gaeta si prepara ad un lungo assedio. Frattanto dal 
canto nostro si procede celermente. Le mie strade le mie batterie saranno pronte fra qualche 
giorno ma non avrò il materiale necessario. Sarebbe follìa di aprire il fuoco senza avere 
130/m(ila) projettili e fin'ora non ne ho che la 4ª parte. Mancano sempre i cannoni Cavalli", 
i mortai ed altro. "Era meglio fidarsi meno della diplomazia ed esigere qualche cosa di più 
dai  nostri  arsenali.  Domani  parte  l'Aquila con  400  soldati  borbonici  provenienti  da 
Terracina".295 

32.  Le informazioni da Terracina

        Il 20 dic. 1860 Piola Caselli trasmette a Fanti una lettera di Luigi Prina,296 Delegato 
Consolare di Sua Maestà Sarda in Terracina, con cui ha avvertito Cialdini dell'arrivo in 
porto  di  2  bastim.  napoletani  che  hanno  caricato  carne  salata,  gran  quantità  di  olio, 
formaggi ed altri generi da recare a Gaeta, non ancora partiti per il mare mosso. Si pensa 

295 USSME,  G-12,  b.  3,  Castellone 17  dic.,  f.  143;  il 19:  f.  147,  Cialdini a Fanti,  ricevuto dispaccio per invasione 
Pontecorvo,  chiedere al col.  Bertolè per che mezzo sia partita la scatola per sua moglie,  oggi partirono per Napoli sul 
Themis 400  s.  borbonici;  f.  148,  Cialdini a Fanti,  la burrasca impedisce di mandare una lancia al vascello francese, 
appena possibile "manderò la lettera" per l'ammiraglio,"Ti prego però di riflettere che questo passo è molto avventato e 
confesso di farlo per obbedienza ma colla massima ripugnanza","come l'altro che si fece mandando ad annunziare a 
Gaeta la sospensione del nostro fuoco. Quello fu ridicolo ma questo potrebbe esser serio assai","potrebbe rispondere che 
non ha spiegazioni alcune da dare a noi. Temo perciò di esporre il nome del Re ad un affronto. Pensaci bene e rispondimi 
subito".

296 Luigi Prina figura tra i collegiali sequestrati dai briganti impostori, all'età di 9 anni, nel 1821, a Terracina, rilasciato per 
la giovane età. USSME, G-3, b. 1, 20 dic., fo. 79-80. G-3, v. 15, fo. 501, Napoli 21, il comand. del Novara a Cialdini, a 
Mola di Gaeta, della detenzione alle carceri (di Ancona) del s. Pietro Ferrabone per essersi avventato in stato di ebrietà 
contro il serg. Cigola alla presenza di molti s., con nota sul r. di C.P.C., invio all'Avv. Fisc.; istanza di indulgenza per lo 
stesso e fo. 505 del 24; G-3, v. 8, Piacenza 21, fo. 587, il Capo di S.M. della 13ª D.A. sollecita C.P.C, avendo ricevuto i 
brevetti ma non le medaglie concesse dal Re il 3 ott.
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che  de  Mortillet  vada  riunendo  in  Cisterna  e  Piperno  dei  napoletani  e  svizzeri  colà 
accantonati per metterli in brigantaggio negli Abruzzi.
       Cialdini, uomo d'azione, si sente avvinghiato come Laocoonte nelle morse spietate 
della diplomazia, degli intrighi internazionali, del minuetto delle corti europee, per di più 
vede la vendetta di Poseidone che non gli consente di usare la flotta di Persano, a causa 
della protezione di quella francese a salvaguardia del re Francesco assediato, diversamente 
da come ha fatto ad Ancona, quando ha potuto stringere la città in una morsa, percui il 22 
telegrafa al Min. della Guerra Manfredo Fanti la propria domanda di dimissioni, con la 
scusa del suo stato di salute, in parte vero, come potremo constatare in seguito:297

       "Dacché lasciai Bologna per entrare nelle Marche fui sempre travagliato dalle febbri che mi tolgono 
forza fisica e morale per attendere agli obblighi miei. Supplico perciò l'E.V. di ottenermi da Sua Maestà la 
demissione come comand. del 4° corpo d'armata, e di volermi dispensare da qualsiasi altro comando sentendo 
io bisogno di riposo e di quiete".

      Però poi tutto continua come prima, nella solita vita d'assedio, nelle solite trame, nel  
solito viavai. Il 23 Cialdini telegrafa a Fanti:298 

         "Ricevuto suo dispaccio in cifre risguardante la partenza di V.E. Il Malfatano è partito stamattina alle 8 
e mezzo con 400 Borbonici provenienti da Terracina. Ne abbiamo ancora a Mola oltre 600 e non si vede  
comparire nessun vapore per portarli a Napoli".

      Il 25 dic. una nota al gen. comand. superiore d'Artigl.  all'Assedio è nel senso che  
Cialdini, forse rassicurato sui tempi, non ritiene di conceder una licenza al cannon. Depaoli, 
poiché pensa che l'assedio di Gaeta non possa "durare molto, tal permesso potrà essergli 
concesso più tardi".299 Il medesimo giorno Piola Caselli riceve un tel. da Negri ed una lett. 
dal col. Bertolè Viale:300

      Negri, dal Borgo: "Mentr'io col Luogo tenente Saletta d'artigl. stavamo osservando i tiri della nostra  
batteria  dal  Tortone  al  porto  detto  di  Mare  largo  verso  il  forte  venne  quivi  il  Dottore  del  battaglione 
conducendo quello del 12° e questi benché avvisato da miei bers. di guardia di far attenzione alla corda della  
macchina infernale, questi v'intralciò dentro coi piedi e l'ha fatta scoppiare. Il  luogo ten. Saletta ebbe una  
contusione alla spalla sin. ed una ferita non grave alla testa, il Dottore del 7° alla testa, ed una contusione alla  
gamba al Dottore del 12° ed altra alla mia gamba sin., però nessuna gravità in tutto ciò e per una gran fortuna.  
Disponga per domani 2 grosse granate per rimpiazzare quella scoppiata". Nota a margine "Si metta agli arresti  
di rigore il Dottore".
          Bertolè Viale, Napoli: "Caro Piola Il latore del presente si è il Bar. de Sperling Magg. di S.M. Prussiano 
il quale desidera visitare i nostri lavori d'assedio. Di esso già parlò il Gen. Fanti al Gen. Cialdini, ond'è ch'io ti  
prego di volerglielo presentare, molto più che ha lettere del Conte Cavour pel tuo Generale. Addio e credimi 
sempre Tuo Aff.° Bertolè Viale".

        Cialdini, con benevola ironia, il 24 ha rivolto un O.d.G. al Gen. Comand. la 4ª Div. al 
Castellone, palesando che un retto criterio avrebbe sconsigliato, nello scrivere alle famiglie, 
di fornire dei dettagli sull'assedio che potrebbero finir sui giornali: "Ciò che in circostanze 
ordinarie sarebbe semplice indiscrezione può in questi momenti diventare una mancanza 
gravissima.  Il  4°  Corpo  d'A.  che  diede  sì  nobili  esempi  d'abnegazione,  vorrà  lo  spero 

297 USSME, G-12, b. 3, 22 dic., f. 157.
298 USSME, G.12, b. 3, 23 dic., f. 159.
299 USSME, G-3, v. 13, 25 dic., fo. 241, risp. al fo. del 23, d'ordine C.P.C.; v. 15, 31 dic., fo. 507, vi è tensione nell'aria, si 

vedono spie dappertutto, il magg. comand. Filipponi del 4° Battagl. del 15° Reggim. Fant. riferisce a C.P.C. dal Borgo di 
Gaeta dell'arresto da parte del serg. del Genio Gaetano Contadini e del falegname Cornaccio di 4 borghesi ambulanti che 
vendevano arance e vino senza licenza (sequestrati 10-15 litri di vino ed un pacco di arance: in effetti, in 4 per vendere 
così poca merce è strano).

300 USSME, G-12, b. 3, 25 dic.: f. 161 di Negri; f. 162 di Bertolè Viale; il 27, f. 166, 2 tel. di Cialdini a Fanti ed 1 al Dirett. 
Super. del M.d.G.
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aggiungere questo piccolo sacrificio che io gli chiedo nel suo proprio interesse, astenendosi 
da ogni  comunicazione riguardante le operazioni d'assedio".301

        Il 25, giorno di natale, si festeggia anche con un panettone, di 1 m. di diametro, fatto  
arrivare da Borromeo da Milano,  tramite  il  cav.  Accossato,  che vien offerto anche agli 
ufficiali che all'imbrunire vengono a prendere il the da Cialdini.302

        Il 27 Negri relaziona Piola Caselli di un altro fatto spiacevole, del bers. Bianchi della 27ª Comp. che ha 
sottratto 5 fusette d'artificio ed ieri sera alle 9 ne ha fatta partire 1 e mentre correvano ad arrestarlo ne ha 
accese altre 2; preso, perquisito, interrogato, potrebbe aver intelligenza col nemico oppure esser di mente  
leggera, comunque sia rimane legato e verrà punito con severi castighi disciplinari.303

       Il 28 Cialdini comunica che per Decreto Reale il Gen. d'Armata conte Morozzo Della 
Rocca, comand. il 5° C.d'A., è stato nominato Comand. Gen. di tutte le Prov. Napoletane, 
ad eccezione del territorio occupato dalle truppe del 4° C.d'A.304

       Il 29 arriva l'arma segreta, ossia il cannone rigato "Cavalli", con maggior capacità di  
penetrazione dei proiettili nelle mura nemiche, ma l'operazione per installarne alcuni pezzi 
è complessa. Valfrè scrive a Piola Caselli di aver avuto la sera scorsa l'ordine verbale del 
Gen.  Comand.  in  Capo  al  suo  capo  di  S.M.  che  ne  sarebbe  stato  sbarcato  uno  dalla 
pirofregata Costituzione e di concertare l'operazione. Infatti già ieri aveva mandato a bordo 
un  ufficiale  ad  esaminare  il  pezzo  e,  dalla  relazione  fattane,  si  è  persuaso  che  il 
collocamento in batteria esigerà notevole tempo dovendo "combinare e costrurre"; inoltre, 
essendo questo servizio affatto nuovo per i cannonieri di terra, sarebbe opportuno venissero 
coadiuvati da colleghi esperti della Marina.305

       Il 29 il col. Carlo de Barral da Fondi rassicura tel. Cialdini di aver dato gli ordini opportuni; il 30 scrive  
anche a Piola Caselli, circa i foraggi che arrivano tutti i giorni da Terracina, non essendovene altri. Piola gli  
risponde con  tre  dispacci:  col  1°,  di  mettere  una  guardia  fuori  Fondi  sulla  strada  di  Terracina  e  di  dar 
"consegna al capo posto di far retrocedere tutti i viaggiatori sia in carrozza che a piedi provenienti dallo  
Stato Pontificio.  Domattina farà pure retrocedere il  corriere di  Terracina avvertendolo che fin  che dura  
l'assedio le comunicazioni con Napoli per la strada di Terracina e Mola di Gaeta sono interrotte. Resta inteso  
che si lascerano venire i soldati napoletani"; col 2°, "Un avviso da Terracina fa sapere che sono sbarcati colà  
5.000 Borbonici.  Il  gen.  ha perciò deciso visto il  gran numero di  chiudere anche per  i  militari  codesta  
strada"; col 3°, che il posto di guardia di Terracina non lasci passare alcuno sia borghese o militare. Poi scrive 
a Borda ad Itri,  di aver dato ordine a de Barral di respinger borghesi e mil. provenienti da Terracina ma, 

301 USSME,  G-3,  v. 8,  24  dic.,  fo. 496,  p.c.c.,  C.P.C. (dal tono sembrerebbe redatto dal Capo di S.M.,  comunque vien 
formulato il 24,  giornata in cui si apprestano a scrivere alle famiglie per il Natale);  il 25,  fo. 497,  C.P.C.  da Mola al 
Comand. Sup. del Treno d'A. a Mola, rigorosa osservanza delle prescrizioni a uff. e sottuf. che dirigono i convogli; fo. 
498, O.D.G. al Comand. la 4ª Div. a Castellone, divieto se non si è addetti ai lavori, di oltrepassare la linea avanzata che 
copre il Borgo, l'Atratina (o Latratina) ed i monti dei Cappuccini e Lombone, salvo i gen. e gli uff. di S.M. ed aggiunti, i 
comand.  delle truppe di guardia sono responsabili della stretta esecuzione,  p.c.c.,  C.P.C.;  il 26,  fo. 427-28,  il magg. 
dell'11° Battagl. Bers. da Spiaggia Ariana a C.P.C. a Castellone delinea l'occupazione di Santa Maria della Catena, sono 
accampati sotto la Torre Viola, un plotone a Monte Salomone, i tiri "della nostra artiglieria", trovate lett. di don Fracesco 
Terizzeri guardia d'onore di Francesco II (anche il 30, fo. 431, messa in sicurezza di suppellettili della chiesa); il 27, fo. 
499,  O.d.G.  di Cialdini,  scritto col garbo di C.P.C.,  al Gen.  Comand.  la 4ª Div.  a Castellone,  onori da rendersi dalle 
sentinelle ai superiori, "Mentre godo ogni giorno nel riconoscere l'eccellente spirito onde tutti sono animati, non voglio 
che la negligenza de'  dettagli possa far supporre menomamente alterato il sentimento di disciplina prima base di ogni 
militare istituzione". 

302 ORERO, p. 193.
303 USSME, G-12, b. 3, f. 167; cart. 5, Telegrammi, Messina 27 dic., il magg. gen. Chiabrera comand. le Truppe della Prov., 

a Fanti ad Ancona, relativamente a Fergola ed a bastimenti mercantili.
304 USSME, G-3, v. 10, O.d.G. 28 dic., fo. 474, p.c.c., C.P.C.; C.P.C. da Mola, fo. 390, ai cannonieri che trasportano mortai 

sul Monte dei Cappuccini per una distribuzione straordinaria di vino,  modalità;  il 30 dic.,  fo. 609,  al comand.  la Brig. 
Como, arrestate le guardie forestali del bosco di Fondi, per fondati sospetti di connivenza in un furto; fo. 607, a Bertolè 
Viale; il 14° Battagl. Bers., a C.P.C. a Castellone, bers. Mela, Cravero, Cravatta; da Mola, fo. 315, trasmissione di carte al 
M.d.G.; il 4 gen. 1861, idem.

305 USSME, G-3, v. 8, fo. 430, Comando Super. d'Artigl. presso le Truppe Mobilizzate.
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siccome taluni  potrebbero  passare  fuori  della  strada  per  eludere  la  cavalleria,  metta  dei  posti  anche  sui  
fianchi.306 

33.  Problemi marinari e promozioni

      Il 31 dic. 1860 Piola Caselli scrive tassativamente al comand. della Regia fregata Des 
Geneys esser intenzione di Cialdini che nessuno dei bastimenti lasci questa rada senza aver 
scaricato tutto il  materiale d'artiglieria e del genio che ha a bordo. Né lascerà partire il  
piroscafo  Conte di Cavour senza che ambedue abbiano sbarcato le bombe ed il materiale 
d'assedio che hanno portato da Genova. Pronta, a stretto giro, la risposta del comand., con 
allegate le istruzioni del Comando Gen. della R. Marina avute alla partenza; aggiunge che 
non rimangono a bordo che il  numero di bombe necessarie come zavorra,  non potendo 
altrimenti prendere il mare, ma sarebbe pericoloso anche rimanere in rada se non venissero 
surrogate con ghiaia o sabbia, essendo egli responsabile della sicurezza del bastimento; per 
ottemperare agli ordini di Sua Eccellenza può scrivere al Comand. Gen. della Mar. a Napoli 
di  farsi  mandare  la  zavorra,  ma  l'operazione  richiede  del  tempo,  percui  la  soluzione 
migliore sarebbe di farsi rimorchiare fino a Napoli ed inviare poi quanto gli rimane a bordo, 
anche perché a stazionare lì vi sono oltre alle insidie del maltempo quelle dell'artiglieria 
avversaria.307

      Da un altro dispaccio cifrato possiamo trarre ulteriori notizie dei maneggi in corso: "Telegramma (Cifra  
militare) Il Col. Piola a S.E. Il Gen. Cialdini Mola di Gaeta – L'ammiraglio non ha ancora ricevuto (...) però 
tutto è disposto per fare (...) come si desidera (...) e la cosa si farà presto (...) tre in tutto".

        Il M.d.G. il 31 stampa la circ. n. 4: "Nel desiderio di dare all'Esercito un nuovo attestato 
dell'alta  Sua  soddisfazione  e  benevolenza"  il  Re  ha  ordinato  parecchie  promozioni  di 
generali e superiori nell'Ord. dei SS. Maurizio e Lazzaro, formulate con decreto firmato da 
S.A.R. il Luogoten. Gen. di S.M. del 29:308

              
        A) Nominati al grado di Grand'Uff. i cav. Luogoten. Gen.: conte Luigi Fecia di Cossato Comand. Gen. 
del  Corpo R. dello S.M. incar.  del  Comando Gen.  del  5°  Dipartim.  Mil.;  Giuseppe  Pastore membro del 
Comitato d'Artigl.; Calisto  Bertone di Sambuy Ispett. dell'E. (Esercito); Giacomo  Carderina C. (Comand.) 
l'11ª D.A.; Pietro  Roselli, C. Gen. delle Marche e della Piazza d'Ancona; Luigi  Mezzacapo C. la 10ª D.A.; 
Ignazio Ribotti di Molières C. della 12ª D.A.; Paolo De Cavero Ispett. dell'E.; Luigi Gozani di Treville C. la 2ª 
D.A.;  Ignazio  De Genova  di  Pettinengo incar.  della  Direz.  Gen.  delle  Armi  Speciali  del  M.d.G.;  Luigi 
Federico Marcello  Menabrea C.S. (Comand. Superiore) del Genio all'Armata; conte Maurizio  Gerbaix de 
Sonnaz C. la 1ª D.A.; Leopoldo  Valfrè di Bonzo C.S. dell'Artigl. presso le Truppe mobilizzate; Pietro  Actis 
C.G. (Comand. Gen.) la R. Mil. Accademia; Luigi  Scozia di Calliano Ispett. dell'E.; Carlo De Candia C.G. 
della Div. Mil. di Sardegna.
        B) Nominati al grado di Commendatore, i cav. Luogoten. Gen.: conte Carlo Bracorens de Savoiroux C.G. 
della Cavall. nel Napoletano; conte Bernardino Pes di Villamarina del Campo C. la 4ª D.A.; Alessandro Della 
Rovere Intend. Gen. dell'A.; Alessandro Broglia di Mombello a disposiz. del M.d.G.; conte Agostino Petitti-
Baliani di Roreto C. la 3ª D.A.;  Enrico Cerale C. la 6ª D.A.;  i cav. Magg. Gen.: Luigi  Lupi di Moirano C. 
Territor.  dell'Artigl.  in  Genova;  Carlo  Camerana C.  l'8ª  D.A.;  Giacinto  Valfrè  di  Bonzo Ispett.  dell'E.; 
Alessandro  Plochiù C. la Brig. Cuneo; cav. Luigi  Bianchis di Pomaretto C. la Brig. delle Alpi; Giovanni 
Francesco Ansaldi C. Territor. dell'Artigl. a Torino; Antonio Morandi C. la Brig. Reggio; Luigi Stefanelli C. la 
9ª D.A.; Carlo Augusto  Brunetta d'Usseaux C. la Brig. di Cavall.; Alessandro  de Saint Pierre incar. della 
direz. gen. delle armi di fant. e cavall. al M.d.G.; Gioanni Morand C. del Corpo dei Bers.; Giovanni Cavalli 
membro del Comitato d'Artigl.;  Paolo  Griffini C. la Brig.  di Cavall.;  Alessandro  Corporandi d'Auvare C. 

306 USSME, G-12,  b. 3:  29-30  dic.,  f. 176;  il 31,  f. 177,  tel.  da Napoli a Cialdini a Mola "Il Duca di San Donato va un 
pochino meglio ma non fuori di pericolo. La famiglia lo ringrazia. Il Duca di Malvito"; f. 178, il M.d.G. a Cialdini, giunta 
lett. del 20 del gen. Valfrè, si invierà rinforzo d'artigl., il resto poco chiaro, l'8° Bers."faccia uno sforzo se si vuol prendere 
Gaeta".

307 USSME, G-3, v. 8, Mola 31 dic., fo. 501, bozza ologr. di C.P.C. e fo. 432; Rada di Castellone 31.
308 USSME, G-3, v. 8, fo. 588-90, circ. n. 41, firm. p. il min., Vialardi, stampata, Torino 31 dic., ff. 6; copia anche in G 14-

18, f. 7. 

100



Territor.  d'Artigl.  a Firenze;  Federico  Della Rovere membro agg. del  Comitato d'Artigl.  e Governatore di 
S.A.R. il Duca di Genova; Giuseppe Francesco  Ricci C. interinale del C.R. di S.M.; Ferdinando  Martin di  
Montù Beccaria del Corpo Carabin.  R.; barone Alberto  Leotardi C. la 7ª D.A.; Enrico  Bozoli C. la Brig. 
Cremona; Gioachino Regis C. la Brig. Savona; Augusto Vialardi di Verrone incar. delle f. di Segr. Gen. del 
M.d.G.; Camillo Della Chiesa della Torre C. la Brig. Piemonte; Filippo Brignone C. la 14ª D.A. e dell'Isola di 
Sicilia;  Virginio  Bordino membro  del  Comitato  del  Genio  Mil.;  Andrea  Adolfo  Campana C.  Territor. 
dell'Artigl. a Piacenza; Ferdinando Pinelli C. la Brig. Bologna; Alessandro Rocci C. la Brig. Acqui; Trofimo 
Arnulfi nel Corpo Carabin. R.; Domenico Staglieno membro del Comitato del Genio Mil.; Alessandro Danesi 
C. dell'Isola d'Elba; Carlo Ferreri C. la Casa Reale Invalidi e delle Comp. Veterani; Costantino Razzetti C. del 
Circond. di Firenze.
         C) Nominati al grado di Uffiziale,  i cav. Magg. Gen.: conte Alessandro Avogadro di Casanova C. la 
Brig. Bergamo; Giacinto  Avenati C. la Brig. Regina; Luigi  Boyl di Putifigari C. di Brig. di Cavall.; Solone 
Reccagni idem; march. Giuseppe Niccolini C. Territ. dell'Artigl. a Milano; Augusto Gori-Pannilini C. la Brig. 
Pisa;  Giuseppe  Govone C.  la  Brig.  Forlì;  Luigi  Seismit-Doda C.  la  Brig.  Parma;  Alessandro  Quadro di  
Ceresole C.  di  Brig.  di  Cavall.;  Carlo  Mezzacapo addetto al  Q.G.P.  dell'E.;  Diego  Angioletti C.  la  Brig. 
Livorno; Pietro Luigi  Porro C. la Brig. Siena; Ef(f)isio Cugia a disposiz. del M.d.G.; Augusto Pernot C. la 
Brig. del Re; Luca  Dho C. la Brig. Pinerolo; Luigi  Incisa-Beccaria di Santo Stefano incar. della dir. gen. 
dell'Ammin.  Mil.  al  M.d.G.;  Antonio  Novaro C.  la  Brig.  Ferrara;  Carlo  Isasca C.  la  Brig.  Granat.  di 
Lombardia; Emanuele Chiabrera C. la Brig. Pistoia; Carlo Gibbone C. la Brig. Ravenna; Augusto Bertaldi C. 
la Brig. Brescia; Cesare Francesco  Ricotti-Magnani C. la Brig. Aosta e C. Mil. della Città, Forti e Prov. di 
Napoli; Agostino Porrino C. la Brig. Pavia; Ambrogio Longoni C. la Brig. Modena; Giovanni Battista Spano 
C. Territ. dell'Artigl. in Ancona; conte Carlo Radicati di Primeglio C. della Piazza di Savigliano; i cav. col.  
nel C. di S.M. Capi di S.M.: Alessandro Federici della Div. Mil. Territ. di Toscana; Carlo Giuseppe Domenico 
Piola Caselli del 4° C.d'A.

        34.  La continuazione dell'assedio

           Ai primi del nuovo anno Carlo Piola Caselli è in missione a Napoli, da dove il 2, il 3 
ed il 4 genn. 1861 invia alcuni telegrammi molto interessanti a Cialdini:309

          2 genn., h. 3,50 pom., cifr.: "Ammir. Persano è felice di sbarcare 20 pezzi da 80 e rispettivi marinai.  
Ne scrive per tel. al Conte di Cavour. Però i pezzi della Maria Adelaide non sono rigati. Vi sarebbe per altro  
il vantaggio essendo palle piene di rendere facile l'operazione della breccia. Parte oggi la cannoniera la  
Veloce. Sono alloggiato all'albergo d'Inghilterra".
           3 genn., h. 10 ant., "Ricotti è d'avviso che a una distanza minore di 1.200 m. convenga scegliere i pezzi  
da 40 che non quelli da 80 portata massima utile dei pezzi da 80 circa 3.000 m. La squadra ha molti pezzi da  
40 a bordo. Vado dall'ammiraglio e di quest'oggi manderò a V.E. un cenno di quanto si può fare colla flotta. A  
mezzo giorno vado a Portici stassera alle dieci parto per Mola di Gaeta".
           3 genn., h. 2,40 pom., cifr.: "L'Ammir. (Persano) non ha ancora ricevuto risposta dal Conte di Cavour,  
però tutto è disposto per sbarcare cannoni da 80 o da 40 come si desidera. Se si sbarcano cann. da 40 ne  
metterà a terra 30 e la cosa si  farà presto.  Le munizioni  sono poche,  invierà un vapore a Genova per  
prenderne. La squadra non ha cannoni rigati fuori di quelli a bordo del Carlo Alberto, Costituzione e Maria 
Pia, tre in tutto".
          3 genn., h. 5,30 pom., "Ricevuti i dispacci di V.E. alle ore 4 stante la mia gita a Portici. Vedrò di  
cercare l'ammiraglio per avere quanto è detto nei dispacci. Ammiraglio Denegro  (Di Negro) ha dato in mia  
presenza ordine di spedire a Mola i pontoni che ho indicato io stesso dove erano. Non partirò che domani  
desiderando di andare io stesso nell'arsenale per vedere se vi sono ancora cannoni rigati, perciò sarò in  
Napoli fino a domani a mezzogiorno, per quanto è possibile non mi scriva in cifre perché il solo cifrario qui  
esistente ora è all'ufficio ora al Palazzo del Re nella camera del Generale Della Rocca. Domani parte un  

309 USSME, G-12, Carte Minonzi, b. 5: f. 10 (1 tel. del 2 genn., 2 del 3, 1 del 4 che, con quello del 3 delle h. 2,40 del f. 13, 
si trova anche in G-3,  v. 8,  fo. 502-03,  s.  d.);  del 3,  f. 13;  nel f. 15,  Mola,  il 3,  lett.  dell'Intend.  Mil.  del 4°  C.d'A.  a 
Cialdini, domanda di effetti di vestiario, e il 5, risposta di C.P.C. sulle modalità; in altro tel. in francese a Fanti a Torino, 
s.d., f. 5, Cialdini riferisce che 2 cann. Cavalli si son rotti, "probabilmente poiché si è voluto troppo forzare il tiro", ma sa 
che in Piemonte ve ne sono altri,  chiede anche polvere da sparo e proiettili;  G-3,  v. 10:  Napoli 4,  fo. 338,  De Fornari 
Capo di S.M., 5° G.C. Mil. a Cialdini a Mola, partecipa la promoz. a capit. di Giuseppe Uccelli, del 3° Reggim. Artigl., 
nota sul r.  di C.P.C.  per verificare l'appartenenza;  Torino 5,  fo. 585,  M.d.G.  aspettativa al s.ten.  Giovanni Gino,  p.c.c., 
C.P.C.;  nel Diario Storico,  1  gen., "Il Capo di S.M.  nella notte partì alla volta di Napoli",  il 2,  i Borbonici lavorano 
intorno alla Torre d'Orlando,  gli si tira qualche colpo dalla batteria di Monte Tortone,  si ritirano,  il Capo di S.M. 
dell'ammir. fr. chiede di far raccogliere sabbia, accordato, nel pom. un parlamentare chiede di far rispettare alcuni edifici 
adibiti ad ospedali, segno che sono assai demoralizzati, Cialdini risponde negativamente.
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Battaglione per San Germano. Cav. Farini approva tutto e lo saluta di cuore".
            4 genn., h. 4 pom., cifr.: "Domattina alle 10 parte la Garibaldi con a bordo un cannone rigato da 80  
ed 8 cann. rig. da 40 con le munizioni e personale da sbarco. Tali sono gli ordini dati dall'Ammir. in mia  
presenza. Ammir. scrisse al Conte Cavour per le munizioni di questi pezzi e credo sarà utile che V.E. tel. pure  
per lo stesso oggetto. Né il gen. Della Rocca, né Ricotti, né il Cav. Farini stesso hanno conoscenza del bando  
di cui mi parla. Gen. della Rocca farà ricerca di quello pubblicato a Castello di Sangro e lo manderà. Io  
parto a mezzogiorno se però ritornando all'albergo non trovo altri ordini di V. Ecc.".

         Il 4 Cialdini telegrafa a Piola Caselli, in missione, di cercare presso la flotta dei 
proiettili adatti al cannone rigato da 80 della  Costituzione, poi con tono concitato a Fanti 
che i disertori di Gaeta fanno correre voce che Bosco avrebbe detto che sono in arrivo 3.000 
spagnoli in soccorso della Piazza.310

           Piola Caselli puntualizza a de Barral a Pico: "Faccia sapere al col. Giuntini di non  
fare  nessuno assegnamento  sulle  truppe del  4°  Corpo le  quali  hanno  per  missione  di  
prendere  Gaeta  e  non  di  contenere  i  moti  insurrezionali  di  paesi  lontani  dalla  sfera  
occupata dalle nostre truppe. La S.V. si tenga strettamente alle istruzioni avute quando fu  
mandata a Pico. Comunichi a questo Q.G. le informazioni che riceve dagli agenti mandati  
verso la frontiera romana. Il col. C.P.C.".311

        Non c'è nulla da fare, occorre concentrare le forze e la mente su Gaeta, invece piovono 
richieste di soccorso a Cialdini, come quella del 7 genn. del Regio Commissario Angelini, 
da  Pontecorvo,  che  ha  saputo  dal  col.  Giuntini,  stanziante  a  Sora,  di  un  battagl.  a 
disposizione, per avere almeno 2 compagnie per il difficile compito di mantenere l'ordine 
pubblico, per resistere alle turbolente richieste di scarcerazione di alcuni individui, dovendo 
così farne arrestare degli altri, a ciò aggiungasi la vicinanza della frontiera. La risposta di 
Piola Caselli anche in questo caso deve essere sbrigativa: "da questo Comando Generale  
venne già mandato ad occupare Pico un battagl. di linea il quale deve spingere pattuglie  
fino a Pontecorvo.  Questa misura basterà sicuramente a mantenere l'ordine in  codesti  
dintorni; del resto le attuali circostanze non permettono di distogliere dall'assedio altre  
truppe allo scopo indicato".312

310 USSME, G-12, b. 5, f. 17, 4 genn., tel. cifrati: a Piola Caselli, a Fanti, a Della Rocca; il 5, f. 24, lett. del capit. di S.M. 
addetto alla Brig. Bergamo G. Centurione al magg. Amoretti a Castellone, "D'ordine del gen. Casanova spedisco a questo 
Q.G." Giuseppe Rosati abitante di Erta e Pietro Dischino di Monte Tortone, che vorrebbero recarsi a Mola di Gaeta per 
provvedersi di mezzi di sussistenza,  con nota a marg.  di Cialdini di assenso ma di sorvegliarli;  il 24,  f. 26,  risposta di 
C.P.C. ad una lettera da Caserta del Gen. Comand. delle Armi della Prov. di Terra di Lavoro a Cialdini, "appena terminato 
l'assedio si lascierà libero l'alloggio del sotto governatore del Distretto di Gaeta";  G-3,  v. 8,  5 genn.,  fo. 504,  o.d.g. al 
gen.  comand. la Brig.  Savona,  al Borgo,  che "codesta stazione telegrafica è a disposizione esclusiva del Comand delle 
Truppe del Borgo", ma coi carri si provvedrerà presto; il 6, fo. 441, da Villa Rubino il Capo di S.M. della 5ª Div. invia un 
elenco di 10 s. capaci come fabbri-ferrai, mandati la mattina al Parco Principale del Genio.

311 USSME, G-12, b. 5, f. 2, s.d., con altri 4 dispacci di Cialdini (2 al col. de Barral a Pico e 2 al col. Borda ad Itri dal 26 al 
30 genn.). G-3, v. 11, fo. 483, da Villa Rubino il 5 genn. il Comand. la 7ª Div. Leotardi trasmette a Cialdini a Castellone 
una lic. pel l.ten. Orlandini del 24°, essendo morto il padre (fo. 575 o.d.g. di C.P.C. e fo. 577-78 del 17 feb. di conferma 
per recarsi a Firenze, riguardante anche il s.ten. Miletti per gg. 3); il 18, fo. 489, lic. conval. l.ten. Nestore Malacria per 
recarsi a Nizza,  nota sul r.  di C.P.C.;  il 19,  fo. 502, 516 (da Villa Rubino,  sottoposto al M.d.G.), 579 (o.d.g.  di C.P.C.) 
salute della moglie del magg.  Lostia di Santa Sofia,  fermatasi a Chiavari,  non potendo proseguire per la Sardegna, 
intercessione di Valfrè per permesso di 30 gg.; il 20, fo. 576 (il 26, fo. 494-95 lic. gg. 30) trasmissione di carte al M.d.G., 
Michele Astrua aiutante del Genio,  surrogato da Giovanni Battista Fiorina;  v. 15,  6 genn.,  fo. 377,  o.d.g.  di C.P.C.,  al 
Sotto-Gov. di Mola, 500 fucili per la Guardia Naz., armare individui "ben conosciuti per la loro probità"; fo. 379, idem, 
"disposiz.  del Comando Super.  d'Artigl.  (di stanza all'Albergo Cicerone)";  Sora 31,  fo. 354,  tel.  del magg.  Rizzardi, 
munizioni occorrenti,  69  granate cilindro-ogivali,  2  scatole di mitraglia da cannn.  da 8  da camp.  rigati, 71  cartoni a 
polvere di filaticcio e 1 kg. di polv. da cannone da 8,51 cartoni a palla idem, 150 cannelli d'innescamento, nota sul r. di 
C.P.C ed ordini;  fo. 552,  O.d.G.  Cons.  di G.  per s.ten.  Costantini del 23° per abuso d'autorità,  Avenati Presidente,  col. 
Bozzolo del 10°, magg. Manassero 9° e Melegari 15°, capit.  Lertora 16° e Grondona 9°, suppl. Magg. Marchetti 10° e 
capit. Manca 16°, p.c.c., C.P.C.; il 10, fo. 381, fucili presso Beltrami, contabili sig. Delizia e cav. Roveda.

312 USSME, G-12, b. 5, f. 32: Angelini, Pontecorvo 7 genn., C.P.C., Mola di Gaeta 9; f. 40, il Capo di S.M. del 3° C.d'A. 
Lombardini, da Parma, chiede a C.P.C. se il s. Domenico Campanini (10ª Comp. del Genio), già a Forlì, sia morto sotto 
Ancona, si sa di un Ernesto Campanini decorato di med. d'a., verificare se si tratti della stessa persona. G-3, v. 9: o.d.g. di 
C.P.C., fo. 412, Mola 6 genn., al col. comand. del Piem. R. Cavall. a Teano, prossimo invio a Traetto fant. e cavall.; Mola 
12, fo. 122; Ferdinando Morabito delegato di Questura al col. Piola Caselli, arresto di Antonio di Somma, forse ex serg. 
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         Il 7 genn. Cialdini elogia con un O.d.G. il sold. Rini della 14ª Comp. del Treno 
d'Armata il quale il 27 dic. scorso, udite delle grida di una fanciulla di Mola, cui le fiamme 
si erano appiccate alle vesti, accorreva spegnendole con le mani, riportando in esse delle 
ustioni, additandolo ad esempio.313

          L'8 l'ammir. francese Barbier de Tinan propone, alle 5 del pomeriggio, di far cessare 
il fuoco da ambo le parti, una sospensione provvisoria in attesa del dispaccio da Parigi con 
le istruzioni del Governo Imperiale. L'idea è accettata. Verso le 9 giunge il tel. del Ministero 
della Marina di Francia all'ammiraglio ed il Capo di S.M. Piola Caselli si reca a bordo per  
consegnarglielo. Si attende la risposta definitiva di Franceso II.314

       Il 9 da Castellone Cialdini fa precisare da Piola Caselli, al gen. Regis, il quale ha 
chiesto al Capo di S.M. di indicargli se le truppe del Borgo debbano continuare a recarsi il 
mattino in posizione qualora fosse stabilito l'armistizio, come in una partita a scacchi:315

           
       "Il Gen. Comand. m'incarica di avvertire la S.V.Ill.  che fin'ora non si è nulla conchiuso riguardo  
all'armistizio di cui corre voce per cui i nostri posti avanzati debbono continuare la solita vigilanza di giorno  
e specialmente di notte.
           "Fintanto che la piazza non fà fuoco le ostilità sono passate per una convenzione provvisoria stabilita  
coll'intermezzo dell'Ammiraglio Francese, perciò non ci sono garanzìe ed il Generale, lo ripeto, desidera che  
si  vigili,  onde  non  essere  sorpresi  se  la  piazza  rompendo  la  parola  data  all'ammiraglio  tentasse  di  
sorprenderci.
          "Di giorno dagli osservatori del Magg. Negri e del Maggiore Ferraris si osservi la piazza tenendosi  
ben inteso celati.
         "Se vi fosse qualche provocazione per parte del nemico si respinga colla forza, ma per parte nostra  
dobbiamo astenerci dal provocarlo.
            "D'ordine Il Capo di Stato Maggiore".

        Infatti il 9, su proposta di Napoleone III recata a Francesco II dall'ammir. Tinan, le 
ostilità vengono sospese, fino al 19; il Re assediato nomina governatore di Gaeta il maresc. 
Giosuè Ritucci.
       Le questioni diplomatiche continuano a tener banco, il 10 Cavour telegrafa in cifra  
assai piccato a Cialdini che "Il Re non ammette che si possa pontificare della parola in suo 
nome" e "non accetta la strana condizione","Sua Maestà si rimette a voi". Anche Napoleone 
III ha fatto inviare all'ammir. francese il seguente dispaccio: "Il Governo francese non può 
ammettere la condizione accettata o proposta da Tinan che un uff. di Francia sia incaricato 
di visitare le linee. Questa diffidenza viso a viso del gov. del Re (Vittorio Emanuele II) non 
può entrare nei pensieri,  Tinan si limiterà a prestare il  suo concorso per la conclusione 
dell'armistizio senza prendervi una parte attiva né diretta né indiretta". Cavour aggiunge, 
nell'avvertirne Cialdini:"Questo dispaccio mi sarà rimesso oggi dall'incaricato d'affari  di 
Francia. Naturalmente voi sarete impegnato di non conoscerlo".316 

Borbonico, con indosso un proclama di Francesco II; G-3, v. 10, o.d.g. di C.P.C., fo. 479, Mola 10, gran num. di dom. per 
corso uff. di S.M.; f. 480, dom. del capit. Callosi del 16° prematura; fo. 481, il M.d.G. ha ammesso il l.ten. Giulio Ricordi 
alla scuola speciale dello S.M.; fo. 482, dott. Zavattaro; Torino 16, fo. 349, tel. di Fanti, capit. Romagnolo e Codebo, nota 
al r. di C.P.C.; fo. 483, O.d.G. Castellone 21, Sua Maestà ha promosso magg. Carlo Mariani dell'Artigl., p.c.c., C.P.C.; fo. 
484, idem Giovanni Battista Doix del Genio; fo. 485, 6 feb., idem, Nicola Duca, di Poma, capit. di S.M.; v. 12, 8 feb., fo. 
124-25, procedura contro il bers. Bartolomeo Tommasini per grave mancanza, o.d.g. di C.P.C.; il 28, al Dir. Gen. M.d.G. 
a Napoli, riforma s. Carlo Mercadante.

313 USSME, G-3, v. 8,  Castellone 7 genn., fo. 633, p.c.c., C.P.C.
314 USSME, G-12, Diario Storico.
315 USSME, G-3, v. 8, 9 genn., fo. 445 e 505.
316 USSME, G-12, b. 5, f. 42, tel. di Cavour a Cialdini: del 10 genn. in cifra, h. 10,30 a.m.; dell'11, h. 12,40 "Si compiaccia 

spedire all'ammir.  Tinan il seguente dispaccio telegrafico.  C.  Cavour";  dispaccio relativo a Napoleone III,  che Cialdini 
deve far finta di non conoscere; l'11, f. 45, minuta di lett. del Gen. d'Armata Comand. l'Assedio davanti a Gaeta Aiutante 
di Campo del Re (Cialdini),  da Castellone,  al Vice-Ammir.  Barbier de Tinan comand.  in capo della Squadra francese 
davanti a Gaeta, relativa alla proposta di armistizio. G-3, v. 8, 10 genn., fo. 634, C.P.C. ringrazia il gen. Cossato a Torino 
per la partecipazione della promozione all'Ordine Mauriziano; l'11,  fo. 591,  anche Ricci comand. del Corpo di S.M. lo 
partecipa a Piola Caselli, essendo nelle liste del 31 dic.
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         Il 10 Piola Caselli scrive un tel. cifrato al collega del 5° C.d' A. a Napoli:317

         "A San Germano non è ancora giunto il battagl. del 5° Corpo che la S.V. mi disse essere stato spedito  
colà  da  varii  giorni.  Il  col.  Quintini  scrive  da  Sora  che  dalla  frontiera  Romana si  minaccia  una seria  
invasione su Avezzano e che i paesi presso il  lago di Fucino si sollevano. Detto col. conta di correre ad  
Avezzano con 6 compagnie e chiede soccorso di truppe per non lasciare Sora abbandonata affatto. Per di lei  
norma l'avverto che il 4° Corpo non può spingere le sue truppe oltre Pico e Pontecorvo e che le pattuglie del  
col. Bar(r)al vanno sol fino alla strada di Arce e San Germano e non possono andare più oltre".

       Il comand. la Brig. Savona, dal borgo, redige un rapporto sugli Avamposti contenente 
delle proposte e Piola Caselli gli risponde in merito:318

         "S.E. Il Gen. Comand. il C.d'A., veduto il rapporto della S.V.Ill. sul buon andamento del servizio degli  
avamposti, approva quanto Ella propone nel rapporto stesso in riguardo al far concorrere il 1° Battagl. del  
15° Reggim. alla difesa del borgo in sostegno al 7° Battagl. Bers. nel caso di una sortita dalla piazza".

     L'11  il  capit.  Balario,  dal  borgo,  telegrafa  a  Piola  Caselli  "Niente  di  nuovo  agli  
avamposti.  Il  nemico  ha  lavorato  tutta  la  notte  intorno  alle  batterie.  Si  è  ricevuto  un 
prigioniero". Il 13 il magg. Gropallo, da Fondi, gli chiede l'autorizzazione di far entrare 6 
carri  di  fieno  dell'impresa  Accossato  provenienti  da  Terracina  (un  commesso  dice  di 
avergliene parlato).319

35.  Il principe Eugenio di Savoia Carignano

      Il Principe Eugenio di Savoia Carignano, godendo di un predicato prestigioso, cugino di 
ennesimo  grado  di  Vittorio  Emanuele  II,  dapprima  "Sua  Altezza  Serenissima", 
recentemente investito della dignità di "Sua Altezza Reale", esperto di questioni militari, 
vien inviato dal Governo a Napoli a sostituire Farini, percui l'11 genn.1861 visita il campo 
d'assedio ed il dì seguente Cialdini redige il seguente Ordine del Giorno:320

         "S.A.R. il Principe di Carignano vide jeri le nostre posizioni, i campi, i lavori e mi esternò la sua piena  
soddisfazione.
           "Ciò ne esorti ad affrettare colla nostra costanza l'esito glorioso di questo assedio".

        Il sindaco di Mola il 13 chiede licenza a Cialdini, che gli fa avere il suo "nulla osta", di 
poter affiggere un manifesto del 12 ai cittadini anche di Castellone, inneggiante all'arrivo di 
S.A.R. il Principe di Carignano:321

       "Cittadini. Il prolungato assedio di Gaeta, e che in breve coronerà la gloriosa Rivoluzione operata dalle  

317 USSME, G-11, v. 1, 10 genn., fo. 173.
318 USSME, G-3, v. 8, 11 genn., fo. 506, o.d.g.
319 USSME,  G-12,  b.5,  11 e 13  genn.,  f. 43  e 49;  G-3,  v. 16,  Torino 10  genn.,  fo. 570,  C.R.  dello S.M.,  al col.  C.P.C., 

ritenute per cavalli di favore; materassi per uff.; Mola 10, fo. 209, cappellano del 15° presso il deposito d'ambulanza del 
C.d'A in Mola, o.d.g. di C.P.C.;  f. 210,  dott.  Maggioretti del 15°,  Rolando del 16°,  Atti del 9°,  Bigatti,  o.d.g.  di C.P.C; 
Mola 13,  fo. 610,  al comand.  squadroni Lancieri di Milano,  a Fondi, 21  anziché 15  cavalli da aggregare,  agente del 
Principe,  o.d.g.  di C.P.C.;  fo.  391-92,  trasmissione all'Intend.  Mil.,  irregolarità nelle requisizioni di paglia,  o.d.g.  di 
Cialdini,  p.c.c.  di C.P.C.;  il 18,  fo. 393-94,  all'Intend.  Mil.  ed alla Brig.,  autorizza gli uff.  della Brig.  di Riserva di 
prelevare le razioni viveri in contanti; il 27, fo. 611, O.d.G., domanda dell'Intendenza Gen. per cavalli malati lasciati ad 
Ancona od altrove dall'11 set. a metà ott.; p.c.c., C.P.C. il 6 feb., fo. 211, ammalati da spedire ai Depositi, o.d.g. di C.P.C.; 
il 12, fo. 613-14, o.d.g. di C.P.C. al comand. Lancieri di Milano a Fondi, per 44 cavalli; il 14, fo. 576, da Fondi, a C.P.C., 
cavallo e mulo di altro Corpo; v. 17, il 18 genn., fo. 442, al comand. i Lancieri di Milano, ribadisce il divieto al col. de 
Barral di far transitare chichessia da Terracina a Mola.

320 USSME, G-3, v. 8, Castellone 12 genn., fo. 507, p.c.c., C.P.C.
321 USSME, G-12, b. 5, f. 50, 12 e 13 genn.; G-3, v. 16, 24 genn., fo. 395, o.d.g. di C.P.C. al Cav. Campora Intend. della 

Casa di S.A.R. il Principe di Carignano,  ammontare pel vino offerto alle truppe da S.A.R. e la ricevuta del Sindaco di 
Mola e Castellone delle £ 1.000; 18 feb., O.D.G. odierna distribuz. di vino a tutti i corpi dipend., p.c.c., C.P.C.
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Due Sicilie ci procurò jeri il contento di vedere qui approdare S.A.R. (il) Principe di Carignano, uno della  
Casa Savoia da noi tanto amata.
      "Dopo le affettuose parole, con cui l'A.S. accolse gli omaggi, che nello sbarco le furon resi sì dalle  
Autorità Distrettuali, e Municipali si portò a visitare le posizioni occupate dalla Truppe Italiane, e sensibile ai  
gravi, ed inevitabili guasti causati dalla guerra a danno di tanta parte della popolazione si degnò incaricare 
S.E. il Generale Cialdini Comandante il 4° Corpo d'Armata, di assicurare pel mio mezzo questi abitanti che, a 
guerra  ultimata,  il  Governo  di  S.ª  M.ª  provvederà  all'equo,  e  maggior  possibile  risarcimento.  E  S.E.  
nell'adempiere a tale incarico con officio di questa data mi ha inoltre trasmesso £ mille di proprio peculio  
dell'A.S. destinate a distribuirsi ai poveri di questo Paese più bisognosi di soccorso.
          "Cittadini, Abbenché avessi avuto a lodarmi continuamente della rassegnazione, con cui ciascun di voi 
tollerava qualsiasi guasto né propri beni, e ne ammirava in pari tempo il disinteresse, pure ò creduto sempre  
mio debito confortare, con la speranza dell'indennizzo, chi fra voi, sia per la gravezza de' danni, che per prorie  
ristrettezze, risentivane il peso.
           "Questa speranza, che a me veniva dalla lealtà del Governo di S.M. è consolidata oggi in certezza per  
le assicurazioni, che a voi vengono in nome di S.A.R.
          "Confidate adunque nel Governo del Re Galantuomo, e continuate sempre più col vostro disinteresse,  
ed annegazione (abnegazione) a mostrarvi degni Italiani.
         "In quanto alla distribuzione delle £ 1000, un'apposita commissione ne farà l'assegno (assegnazione)  
giusta i voleri di S.A. come risulterà da registri, che verranno affissi nel Palazzo Municipale.
            "Viva l'Italia,Viva Vittorio Emanuele, Via il Principe di Carignano.
            "Mola, e Castellone 12 gennaio 1861                                       Il Sindaco
                                                                                                             Franc. Ant. Spina".

       Se Cialdini è insofferente, come sottolineano tutti i cronisti, memorialisti e storici, per le 
lungaggini diplomatiche in corso, dal seguente Ordine del Giorno che emana, avente l'odore 
di un proclama, indirizzato al Gen. Comand. la 4ª Div., apprendiamo che lo sono ancor più 
le truppe:322

         "Soldati!
      "Gravi considerazioni hanno consigliato al  Governo del  nostro Re di  deferire  sui  desiderii  di  S.M. 
l'Imperatore dei Francesi ordinandomi sospendere le ostilità sino alla sera del 19 corrente.
           "La flotta Francese deve partire e lasciare nelle acque di Gaeta un solo vascello che si allontanerà pur  
anche allo spirare dell'armistizio.
          "L'Imperatore vuol forse con ciò facilitare alla Piazza un onorevole mezzo di desistere da una lotta  
senza speranze, di por fine così ad un'inutile effusione di sangue. 
            "Non sò quale accoglienza troveranno in Gaeta questi umani intendimenti, e quest'ultimo diplomatico  
tentativo.
            "Ma sò, che in ogni caso il Re confida e l'Italia tutta nel valor vostro ed in quello della nostra Squadra  
per dare all'assedio una soluzione diversa e più consentanea ai voti di tutti Noi usi a combattere, non a trattare, 
e fidenti nell'armi nostre più che nei diplomatici consigli.
             "Soldati!
        "A voi è noto da molt'anni il sentiero della vittoria. Ricorretelo di nuovo e rispondete alla fiducia  
sovrana; rispondete alla speranza della patria penetrando per la breccia in Gaeta ed inalberando la bandiera 
italiana e la Croce di Savoja sulla Torre anche d'Orlando.
             "Il Vostro Generale Cialdini".

         Vi è infatti da guardare anche il rovescio della medaglia: la sera del 13 Cialdini ivia il  
seguente telegramma a Della Rocca, ricevendone risposta verso mezzanotte:

        h. 8: "Da notizie che ricevo pare che una colonna di 500 uomini capitanata dal Duca di Caserta e La 
Grange siasi diretta con armi e danaro da Frosinone verso Sora. Nelle condizioni in cui mi trovo (non) posso 
disporre di molte truppe abbisognando di parecchi battaglioni giornalieri per lavori d'assedio ma farò occupare 
Pontecorvo da un altro battagl. e i 2 pezzi che già sapete in Pico. Il col. Bar(r)al uffiz. intelligente comanderà 
queste forze  e gli ordino di tenersi in relazione possibilm. con Sora e San Germano. Trasporterò il telegrafo di  
Fondi a Pico. Se mi mandate del filo metallico, un paio di macchine e qualche impiegato potrò farlo allacciare 
con Sora per Arce e con San Germano per Pontecorvo. È tutto quel che io posso fare giacché importa prima di  
tutto di prendere Gaeta. Rispondetemi qualche cosa. Addio. Il Gen. Cialdini".

322 USSME, G-3, v. 8, O.d.G., 13 genn., fo. 508, p.c.c., C.P.C.
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          h. 11½: "Una doppia colonna si deve avanzare quella di cui mi dite sopra Sora e l'altra sopra Avezzano.  
Io spero che Quintini sia forte abbastanza per opporvisi, massime se Bar(r)al gli fa sapere che lo copre dalla  
sua parte. Domattina risponderò circa il filo macchine ed impiegati. Mercoledì giungeranno due altri battagl. 
uno in Sora, l'altro in Venafro. Gen. Della Rocca".323

     Per  la  situazione  politica  il  14  Cialdini,  mostrando la  propria  giusta  insofferenza, 
telegrafa in cifra al gen. Della Rocca, "Vogliate dire a S.A.R. il principe che corre oggi il 
sesto  giorno  della  sospensione  delle  ostilità,  e  la  flotta  francese  non mostra  di  volersi 
allontanare da Gaeta. Vi prego inoltre di farmi sapere quale sia il cifrario di cui si serve S.A. 
per il caso che si abbia a mandargli qualche dispaccio".324 
         Lo stesso giorno Regis, dal borgo, segnala telegraficamente a Piola Caselli:325

       "Nro 3 disertori; questa notte verso le 2½ un razzo illuminante è partito da un bastimento pare dalla  
Gran Bretagna. Il magg. sig. Negri domanda di potere scaricare le armi", cui risponde "Verrò io o manderò  
un uff. per combinare sulla scarica delle armi perché se è possibile si combinerà collo scoppio di qualche  
mina. Il col. Piola Caselli.".

        Il 14 Cialdini telegrafa a Della Rocca a Napoli: "Ricevo avviso che le truppe del col. 
Quintini  avanzate  a  Tagliacozzo attaccate  dai  borbonici  abbiano dovuto  ripiegare  sopra 
Avezzano con qualche perdita".326

        Il 16 una commissione di ufficiali del genio e d'artigl. della piazza assediata consegna 
al gov. Ritucci un verbale, da cui si evincerebbe che potrebbero resistere altri due mesi.327

            Il 18 Cialdini scrive all'ammir. Persano a Napoli e poi, poiché tutti lo cercano, tutti lo 
vogliono conoscere, sbotta con Giovanni Genova Thaon di Revel, direttore superiore del 
M.d.G. a Napoli:328 

           A Persano: "Ti prego di dirmi se vieni domani possibilmente nelle acque di Gaeta. Non ho fatto 

323 USSME, G-11, v. 1, 13 gen., fo. 177, 179, 181; G-12, b. 5, f. 17, tel. cifr. a Piola Caselli, Fanti, Della Rocca.
324 USSME, G-12, b. 5, f. 55, 14 genn.
325 USSME, G-12, b. 5, f. 57, 14 genn. con a margine bozza di risposta ologr. di C.P.C.; il 15, f. 62, il gen. Casanova tel. da 

Monte Tortone al col.  Piola Caselli a Mola "I Pescatori dell'Arenauta di Monte Cristo tirarono in secco le barche sulla 
spiaggia di S. Agostino secondo gli ordini di V.S. - Presentaronsi alle comp. del genio nella valle di S. Vito onde essere 
impiegati nei lavori che il medesimo fa eseguire. Domando autorizzazione diretta per farli accettare al lavoro medesimo e 
provvedere così del necessario le loro famiglie", nota a margine "Si concede";  il 15,  f. 63, C.P.C. precisa all'Intendente 
Mil. del 4° Corpo a Mola:"S.E. il Min. della Guerra (con suo disp. dell'8 corr. N. 128 Dir. Gen. dell'Ammin. Mil.) mentre 
fa conoscere a questo Comando Gen. di aver ricevuto dalla S.V. Illlma copia dell'atto di processo verbale che dichiara le 
carte ed i denari lasciati dal Ricevitore Demaniale che si ricoverò in Gaeta, ordina che i registri e le carte sequestrate 
siano trasmesse alla Dir.  Gen.  delle Finanze in Napoli,  assieme ad una copia del processo verb.  dichiarante l'operato 
sequestro, affinché possa la situaz. in cui trovasi la Contabilità del suddetto Ricevitore essere pienamente riconosciuta.  
In quanto al denaro verranno date disposizioni dal Sig.  Intendente Gen.  d'Armata";  il 16,  f. 69,  C.P.C.  invita il l.ten. 
comand. il distaccam. dei Carabinieri presso il 4° C.d'A. ad assistere all'apertura dell'Ufficio del Ricevitore Demaniale di 
Mola ed all'esecuzione degli ordini ministeriali N. 128 suddetti. 

326 USSME, G-11, v. 1, 14 gen., fo. 183; Napoli 15, fo. 185, Della Rocca a Cialdini, h. 3 antim., "Oggi parte per Mola di 
Gaeta il gen. Sonnaz con un Reggim. Granatieri, per proseguire verso Sora. Fammi il piacere di prestargli una batteria da 
16 coi cassoni munizioni di fanteria, ed intanto te la rimpiazzo con una delle mie che faccio partire da Caserta e che ti 
arriverà domani sera.  Manda da parte mia una staffetta al sindaco di Sora,  annunziandogli l'arrivo d'una brigata ed 
invitandolo a far preparare 12.000 razioni di pane, carne e vino, paglia. Dille di prevenirne Quintini. Gen. Della Rocca"; 
il 16, fo. 187, tel. cifr. di Cialdini a Della Rocca; il 16, fo. 189, Della Rocca a Cialdini, "È urgente che Sonnaz parta il più 
presto possibile per Sora. Quintini aveva il primo distaccamento a Isola (del Liri), ma non conosco la dislocazione delle 
sue truppe tra Sora ed Avezzano. Prego di dire questo a Sonnaz e pregarlo di mandare le notizie che può avere da Sora. 
Ho dato ordine di stabilre un filo elettrico tra Venafro e Sora con stazione intermedia a San Germano".

327 Risorgimento, Associazione Culturale Neoborbonica, p. 16.
328 USSME, G-12, b. 5, 18 gen., f. 80 a Persano e 82 a Revel; il 18, f. 85, risposta tel. del magg. gen. Regis a Cialdini: "I 

due uff.  Svedesi erano accompagnati dal capit.  Gusberti d'artigl.  Egli era stato incaricato dal magg. Vassalli di far loro 
visitare le batterie, ma come vi si lavorava credè meglio condurli nel Borgo, ciò dietro sua asserzione"; Regis tel. al col. 
Piola Caselli che una barca è arrivata davanti al Borgo Spiaggia, l'ha fatta sequestrare ed attende ordini, pare che venisse 
da Casalone diretta a Gaeta.  A proposito delle innumerevoli personalità,  Raffaello RICCI,  Memorie della baronessa 
Olimpia Savio, a cura di, Milano, 1911, v. II, p. 55, lett. di Emilio Savio, "appena cessato il fuoco il principe di Savoia 
Carignano con Garibaldi ed altri uff. e gen. d'ogni arma visitarono la mia batteria".
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sbarcare i 4 pezzi della  Confienza ma desidererei che tu mi mandassi 8 cannoni da 40 lisci del  Maria Pia. 
Quelli da 80 che mi hai mandato non sono del calibro nostro ma da 60 napoletani. Oltre che vennero con  
dotazione di palle non come io ho bisogno. Fammi il favore di far verificare se ve ne siano nell'Arsenale in 
quantità di 3 o 4mila e rispondimi oggi stesso".
            A Revel: "La prego caldamente di non mandarmi più forestieri quand'anche venissero raccomandati  
dal Padre Eterno. È una tirannia insopportabile che mi si vuol far subire. Ho la casa ingombra di forestieri  
indiscreti che vogliono vedere e saper tutto senza riguardo alcuno che mi fanno perdere tempo e la pazienza e  
che privano il mio Q.G. della libertà di cui ha bisogno".

36.  Le proposte di una resa onorevole

         Riepilogando quanto accorso in questa decade,  il 7 genn. 1861 Cialdini ha bombardato 
un palazzo di Gaeta per indurre l'ambasciatore di  Spagna ad andarsene,  l'8 ha ricevuto 
l'ordine di sospendere gli attacchi fino al 19, quando i francesi sarebbero partiti. Alle 4,30 
del pomeriggio del 19 Cialdini, onde porre fine a questa lotta fratricida fra italiani, invia il 
gen. Menabrea329 ed il col. Piola Caselli per offrire ai difensori una resa onorevole con gli 
onori militari. Il brigadiere Marulli li riceve sul piroscafo Etna che è in porto e, lasciati i 
parlamentari, si reca subito con la proposta dal gen. Ritucci ma questi, consultato Francesco 
II, la rifiuta sdegnosamente, quindi ritorna in breve tempo con la risposta negativa, essendo 
ritenuta la piazzaforte con ancora dei buoni mezzi di difesa. Invano Menabrea insiste sulla 
lettura delle clausole della capitolazione, il rifiuto è netto.330 Allora Cialdini detta un altro 
Ordine del Giorno precisando le modalità da osservare:331

       "Da oggi l'assedio entra in una nuova fase. Poiché le operazioni procedono con tutta segretezza e in  
perfetto ordine è d'ora innanzi assolutamente vietato a qualunque borghese o militare, non appartenente al  
Corpo d'Assedio  l'introdursi  ne'  Campi  e  nelle  posizioni  da noi  occupate;  toltone il  solo caso  che siano 
accompagnati da un Ufficiale addetto a questo Generale Comando. - Cessa quindi di aver valore qualunque  
permesso in  iscritto".

       Il 20 mattina Gropallo tel. a Piola Caselli "I Francesi son sempre a Terracina né vi si 
parla niente che debbano andarsene. In caso partissero me ne sarà subito dato avviso ed io 
ne  informerò  immantinenti  V.E.  Tutti  gli  altri  personaggi  sono  tornati  da  Gaeta  meno 
Monsignor  Giannelli.  Null'altro  di  nuovo.  L'informerò ogni  giorno di quanto vi sarà  di 
nuovo alla frontiera".332

      Vi è una certa tensione nell'aria, infatti il 21 il gen. Regis, dal borgo, telegrafa a Cialdini 
di aver scorto un vapore a poca distanza; dalla piazza di Gaeta "si odono rumori di carri 

329 Un profilo di Menabrea, equilibrato, di idee moderate, intimamente critico sul governo napoletano, "nonostante il loro 
bel paese e le loro così grandi memorie","sistematicamente immorale",  come confida in una lettera alla bar.  Olimpia 
Savio,  però non ha mai pubblicamente rese pubbliche le proprie idee,  quindi idoneo a questa delicatissima missione, 
RICCI, v. II, pp. 44-45; Gigi DI FIORE, Gli Ultimi giorni di Gaeta, Milano, 2010, p. 201.

330 Risorgimento, Associazione Culturale Neoborbonica, p. 16; più preciso Vittorio GLEIJESES, La Storia di Napoli dalle 
origini ai nostri giorni, Napoli, 1977, p. 810; Angelo MANGONE, L'armata napoletana dal Volturno a Gaeta (1860-61), 
Napoli, 1972,  p. 245;  Vittorio GIGLIO,  Il Risorgimento nelle sue fasi di guerra,  v.  II,  Milano, 1948,  pp. 234-35;  sul 
"gran rifiuto", Giulio FRISOLI, Nel Forte di Gaeta finisce una dinastia, in "I Borboni in Italia","Storia Illustrata", 1965, 
pp. 547-48;  Nicola NISCO, Storia del Reame di Napoli dal 1824 al 1860,  Napoli, 1909,  accenna solo 2  volte a Piola 
Caselli, in quest'occasione e per l'accettazione della resa. Sull'Etna, ex Sesia, "it.m.wikipedia.org/wiki/sesia-(avviso)".

331 USSME, G-3, v. 8: 19 genn., fo. 509, p.c.c. C. Minonzi; il 21, fo. 510, con o.d.g. C.P.C. richiede falegnami e canestrari 
per le opere in corso; il 23, fo. 512, ne precisa il numero occorrente, 60 e 32. 

332 USSME, G-11, v. 2, Brigantaggio, 20 genn., fo. 325; il 18, fo. 388, il magg. Gilli, da Traetto, comand. d'un battagl. fant. 
della Brig. Bergamo chiede come regolarsi sui rapporti da fare a Cialdini; Sora 20,  il Comand. del 41°,  Brig. Bologna, 
avverte Della Rocca dell'arrivo del gen.  de Sonnaz;  v. 1,  Sora 20,  fo. 191-93,  Quintini,  Brig.  Bologna,  a Della Rocca, 
giunto a Sora il gen. de Sonnaz e gli ha rassegnato il comando, "tranquillo nella coscienza di nulla aver tralasciato" verso 
il Re e la Patria, unisce il rapporto; fo. 195, Della Rocca, che tra il 13 e 14 son partiti da Roma dei rinforzi, 500 tra muli e 
cavalli, carri etc.; il 20, fo. 199, tel. di Cialdini a Della Rocca (ed anche al Min. Fanti), "Il col. Barral mi scrive che il Gen. 
de Sonnaz dopo aver dato una severa lezione a Tagliacozzo mandava jeri una colonna contro l'orda reazionaria capitanata 
dal Vescovo di Sora nel convento di Casamari.  Gli armati dopo alcune fucilate si diedero alla fuga.  Nel convento si 
trovarono carri e munizioni da guerra, il convento fu dato preda alle fiamme".
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trasportanti tanti  pezzi grossi alle lanterne alte. Si odono le grida per animare i cavalli.  
Stiamo in guardia". A Piola invece la sera telegrafa che una pattuglia di bersaglieri ha fatto 
"nascere un momentaneo allarme fra le truppe" che lavorano nella trincea, le quali però si 
son subito rimesse al lavoro.333

      Il mattino del 22 genn. Cialdini, con Valfrè di Bonzo, guidati da Orero, prescelto da 
Piola Caselli per la conoscenza che ormai ha di questi luoghi, dove da quasi due mesi si 
reca ogni mattina,  salgono al  Lombone e,  scesi  da cavallo,  visitano i  lavori  delle  varie 
batterie che si stanno costruendo e completando, rivolgendo parole di lode agli artiglieri,  
mentre il suo accompagnatore, burbero benefico, appoggiandosi al suo pomo d'avorio, si 
mostra intimamente compiaciuto.  La loro presenza sulla cresta del Lombone attira però 
l'attenzione dei cannocchiali avversari. Giunti poi ai Cappuccini, scendono nuovamente da 
cavallo  e,  dopo  aver  visitato  le  5  batterie  di  mortai,  obici  e  cannoni,  rispondenti 
all'impetuoso fuoco della piazzaforte, salgono al punto più elevato. La vista sulla rada di 
Gaeta è in gran parte nascosta dagli agrumeti cinti di muri, che tanto hanno giovato a celare  
i lavori in corso. Seguendo una strada, nascosta alla vista dell'avversario, discendono al 
Borgo di Gaeta e poi, avanzando per via Tortuosa dal fitto abitato e risalendo in alto per una 
trincea aperta dal Genio, si portano allo spianato di Torre Atratina, il miglior osservatorio 
per Cialdini, desideroso di assistere al cannoneggiamento tanto da terra quanto dal mare. Il 
duello tra le due artiglierie terrestri si mantiene vivo, però mentre il fuoco degli assedianti 
tende ad aumentare quello degli assediati va diminuendo. Dal mare, solo 1 fregata e 2 legni 
minori  della squadra sarda sono rimasti  in crociera,  scambiando qualche raro colpo coi 
bastioni e con 1 fregata che insieme a 2 cannoniere costituisce ormai tutto ciò che del 
numeroso naviglio napoletano è riamasto fedele a Francesco II. Tutte le altre unità navali 
della squadra assediante, che in questi giorni si è vista aumentata di nuovi bastimenti, fra 
cui il vascello Borbone che è appena stato ribattezzato Garibaldi, stanno allontanandosi da 
Gaeta per andare al loro ancoraggio di Mola. Ma ad un tratto li vedono virare verso Monte 
Orlando, avanzando a tutto vapore, lanciando bordate e costringendo la piazza a rispondere 
vivamente, tanto che in breve cielo e mare si confondono con una grossa nuvola di fumo. 
Cosa è successo? Avendo Cialdini apostrofato veementemente Persano, ritenendo che la 
flotta non volesse battersi, costui, punto sul vivo, davanti ad altri, è corso a spron battuto 
alla  spiaggia di Castellone e,  raggiunta la  flotta,  ha ordinato di tornare sotto Gaeta.  La 
piazzaforte, dopo la prima scarica di tutte le artiglierie sul mare, riprende con tiri lunghi dai  
30 grossi cannoni da 80 delle sue batterie di Santa Maria e di Guastaferri, con grave rischio 
di qualche bastimento, infatti una cannoniera vien colpita abbastanza seriamente.
     Questo spettacolo dura oltre un'ora. Sull'altro fronte, anche l'intrepida Regina Maria 
Sofia assiste alle scariche, infatti con il cannocchiale puntato si vede un'amazzone correre il  
fronte mare. Quindi Cialdini fa ritorno a Castellone.334

     L'indomani Piola Caselli scrive di proprio pugno la bozza di una lettera a Persano, 
sicuramente per conto di Cialdini: "All'Amir. Comand. la Flotta d'Operaz. Prego la S.V. di  
aggradire i miei ringraziamenti e di volerli partecipare alla flotta per l'abile e l'energica  
sua cooperazione alla giornata di jeri. Dall'alto delle nostre posizioni osservando le ardite  
manovre  dei  suoi  legni  da  guerra  tutto  il  4°  Corpo  d'Armata  riconobbe  e  salutò  
l'ammiraglio e la squadra che espugnarono la Lanterna di Ancona".335

       Il 22 genn. cade eroicamente, sulla batteria dei Cappuccini, il capit. d'artigl. Emilio 
333 USSME, G-12, b. 5, 21 gen.: f. 102-03. G-3, v. 17, Fondi 21 gen., fo. 338, il magg. Gropallo dei Lanc. di Milano avverte 

il col.  Piola Caselli di un incidente: "Nulla di nuovo ho saputo fino ad ora dalla frontiera.  Colgo tale occasione per 
informarla che jeri il nostro Capo morsaro cadde montando senza licenza un cavallo del vivandiere, e spaccatosi il cranio, 
morì poche ore dopo in questo Ospedale Civile". G-11, v. 1, 21 gen., fo. 197, tel cifr. di Cialdini a Della Rocca, lett. di 
Sonnaz,  notizie rassicuranti, "Ti prego di dire a S.A.R.  che Gaeta continua nel suo dignitoso silenzio.  Io pure taccio e 
lavoro alacremente. Quando vieni?".

334 ORERO, pp. 203-10.
335 USSME, G-12, b. 5, f. 107, 23 genn.
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Savio, mentre pochi mesi prima si è sacrificato sugli spalti di Ancona suo fratello Alfredo, 
con identiche mansioni; loro madre, Olimpia Rossi, sposata con il bar. Andrea Savio di 
Bernstein, la quale ha animato il proprio salotto "Millerose", disfatta dal dolore, ne richiede 
le spoglie,  perciò Piola Caselli,  su carta intestata "Comando del Corpo d'Assedio Sotto 
Gaeta", interessa Persano al trasporto del feretro:336

           Sig. Ammiraglio
          Debbo rivolgere alla S.V.I una preghiera per parte del G.le e di tutti gli uff.li che conobbero il povero  
Capit. Savio morto sulle batterie dei Cappuccini, il 22 di questo mese.
      La  madre  di  questo  giovane desidera  di  avere  la  salma di  suo figlio.  Il  Corpo d'Artiglieria fece  
racchiudere i resti di questo uff.le in una cassa di piombo per spedirli a Genova. Resta a dar l'ordine al  
comandante del Tanaro di ricevere la cassa mortuaria a bordo e di consegnarla a Genova alla persona che  
verrà a ritirarla.
           Voglia la SVI essere cortese di dare quest'ordine e riceva i ringraziamenti anticipati di di tutti noi.
           Mi creda Sig. Ammiraglio colla più distinta considerazione   Suo ubbmo ed affmo C.Piola Caselli.

        Un telegramma cifrato del 23 di Cialdini a Fanti a Torino ci offre un po' di statistica 
sul consumo della polvere da sparo: nel bombardamento dell'8 se ne sono bruciate 25 ton., 
ieri si è arrivati a 30 ma quando si saranno attivati tutti i pezzi in una giornata il consumo 
salirà  a  50.  "Valfrè  ha  riconosciuto  un  po'  in  ritardo  la  verità  della  mie  previsioni. 
Manchiamo di  polvere.  Quella  che  ci  avete  inviato  è  una  bagatella",  percui  ne  chiede 
almeno 4 o 500. 
      Ciò non deve sorprendere, data la qualità ed il calibro delle artiglierie che supera i  
vecchi calcoli. In altro telegramma a Fanti il gen. precisa "Lo scoppio della polveriera di 
questa mattina secondo l'ultimo rapporto uccise l'uff. e 16 artiglieri e ne ferì 24", tuttavia 
"l'artiglieria lavora lentamente e non troppo bene".337

         Il 25 il magg. Gropallo tel. a Piola Caselli "nulla di nuovo alla frontiera" ma visti nel 
Monte Chiavo a 2 ore da lì una cinquantina di reazionari armati che si radunavano al suono 
delle trombe.338

336 Torino, Museo Naz. del Risorgim., 372, fo. 21, annotato a marg. a matita "C.te Piola Caselli Capo di S.M. del Generale 
Cialdini all'Ammiraglio Comandante la flotta a Gaeta".  Ad Emilio Savio verrà dedicato un forte a Gaeta,  ormai in 
abbandono, ed un monumento, ora del tutto scomparso, inneggiante ai due fratelli, con una scritta che era così concepita: 
"Questo fortilizio a nome Emilio Savio come altro nella piazza d'Ancona Alfredo Savio a perenne ricordo dei due fratelli 
capitani di artiglieria eroicamente caduti negli assedi del MDCCCLX e MDCCCLXI che resero alla Patria Ancona e 
Gaeta". Alcuni particolari di quanto avvenuto vengon chiesti dalla madre tramite il duca di Castromediano, cui risponde 
"Tancredi conte Mosti d'Este aiutante di campo del gen. Cialdini", RICCI, II, pp. 71-72, nel quale sono anche nelle prime 
p. i ritratti di Alfredo e di Emilio Savio. ORERO, pp. 180-81, ricorda che il magg. Pier Eleonoro Negri, che ha ottenuto 
da Cialdini l'onore di comandare gli avamposti lungo la fronte più avanzata (Borgo di Gaeta – Cappuccini) gli dà come 
prima notizia da riferire al Q.G. che il capit. Savio è stato mortalmente colpito da una palla di cannone mentre, dall'alto di 
una traversa, stava regolando il tiro della sua batteria. "Mi si strinse il cuore. Il pensiero del nuovo dolore che la notizia 
avrebbe recato alla madre sua in Torino evocò nella mia memoria le parole pronunciate alla Lunetta Scrima dal col. Piola 
allorché seppe la morte del capit.  Savio 2° (dalla numerazione che avevano avuto i due fratelli all'Accademia Militare) 
avvenute in circostanze identiche: Povera Madre!".

337 USSME, G-12, b. 5, 23 genn.: f. 106; f. 107, Cialdini risponde a una lunga lettera di Fanti, 1) esser quasi impossibile, a 
meno di casi imprevisti, prendere Gaeta prima del 20 feb., lamentandosi che tutto proceda lentamente con Valfrè, 2) "Feci 
male a mettere Cucchiari a Napoli. Il Principe (di Carignano) non può soffrirlo. Egli mi farà odiare da tutti", 3) "Andrò a 
prendere Civitella e Messina se vuoi"; il 25, f. 117, il col. de Barral tel. da Pico al col. Piola Caselli "Da jeri mattina non 
ho notizie del gen. De Sonnaz. Qui nulla di nuovo. Si parla sempre di briganti armati presso alle nostre frontiere, ma non 
vedo comparire nessuno"; f. 119, il Comand. Super. del Genio informa Cialdini che il M.d.G. ha promosso 20 serg. e 40 
capor.  di 2  Reggim.  Zappatori,  richiamandoli a Casale ed a Piacenza,  per predisporrne l'imbarco,  ma si risponde che 
occorre vengano surrogati (anche f. 153, 2 dispacci da Castellone del 30, 1 o.d.g. di C.P.C. del 4 feb., poiché il M.d.G. ha 
autorizzato a trattenerli presso il Corpo d'Assedio, ed elenco nominativo, poi il 16 feb., f. 218, il col. comand. del Genio 
Belli, espugnata Gaeta, autorizzaz. con o.d.g. di C.P.C. di far partire la 1ª Comp. del 2° Regg. Zappatori per Piacenza); 
Cialdini vaglia un atto di citazione di 4 s. del Genio chiamati a Bologna a deporre in pubblica udienza, ma tel. al ten. col. 
Ricasoli Presid. del Tribunale Mil. rappresentando l'impossibilità di distrarli dai loro compiti durante un assedio; l'O.d.G. 
di C.P.C.  del 30  al Comand.  Superiore del Genio affinché "voglia far qui esaminare i suddetti zappatori con le forme 
tracciate dall'art.  529  Cod.  Pen.  Mil.  e trasmettere al Tribun.  Mil.  di Bologna le loro deposizioni per essere lette 
all'udienza". 

338 USSME, G-11, v. 2, 25 gen., fo. 317; il 29, fo. 318,  De Barral da Pico avverte Cialdini,  inviando un lanciere poiché il 
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          Il 25 il gen. Regis, comand. la Brigata Savona, espone per iscritto a Piola Caselli che, 
essendo  i  lavori  di  trinceramento  ormai  "innanzi  al  cimitero,  a  tal  punto  da  coprire 
efficacemente gli uomini","stima opportuno di farlo occupare da una compagnia di guardia 
onde far fronte" ad ogni sorpresa, destinandovi un battagl. del 16° Reggim. ivi stanziato 
che,  in  caso d'allarme, accorrerebbe compatto in sostegno di  essa e nel mentre  sarebbe 
rimpiazzato al suo posto dei Cappuccini dal 1° Battagl. del 15° Reggim., percui attende un 
cenno in merito. 
          Il riscontro arriva tempestivamente con il seguente O.d.G. del 26:339

      "A cominciare da questa sera, e fino a muovo ordine, la Brigata Savona manderà un battaglione di 
guardia alla trincea che copre le nostre posizioni avanzate.
          "A questo servizio concorrerà  pure per turno il Battagl. Bersaglieri.
          "Il battagl. di guardia si recherà alla trincea sul far della sera, e vi rimarrà fino al mattino successivo fin  
dopo che, venuto il giorno, si sarà verificato che la Piazza non intende eseguire una sortita.
          "Nel ritirarsi il battagl. lascerà alla trincea una Compagnia di guardia la quale vi rimarrà fino all'arrivo  
del Battagl. destinato alla guardia di notte.
           "La 7ª Div. ritirerà il battagl. che tiene permanentemente sul monte di Cappuccini ma continuerà però a  
fornire di nottetempo un battagl. al Cimitero, il quale battagl. sarà come in riserva a quello di guardia alla  
trincea.
           "In caso di allarme i battagl. del borgo prenderanno le posizioni state ordinate dagli ordini precedenti.
          "Il 7° e 12° Battagl. Bers. non sono compresi nel Servizio alla Trincea ma restano sempre strettamente  
responsabili della difesa dell'interno del Borgo e delle posizioni dell'Atratina".

       Il 27 Cavour si preoccupa anche del protocollo in occasione dell'espugnazione della 
roccaforte, telegrafando il 28 così a Cialdini: "Il Re (Vittorio Emanuele II) vi invita nel caso 
in cui la piazza fosse presa d'assalto di far condurre il Re (Francesco II) e la Regina (Maria 
Sofia) con gli onori dovuti al loro rango a bordo del Vittorio Emanuele (...) voi ordinerete a 
Persano di farli condurre nel porto che la loro maestà designa".340

filo tel. è rotto, Bauco (Boville Ernica) attaccata da orde; a metà pom., fo. 319, avvertito da Sora che la banda è sciolta; il 
1°  feb.,  fo. 322,  persone fide da Valle Corsa e Castro riferiscono che il cannone di Bauco ha fatto allontanare bande 
armate, ma 30 u. erano ancora nelle vicinanze, inviato il distaccam. di Pastena per arrestarli non li trovò, "I capitolati di 
Bauco si sono diretti armati su Trisulti, in N. di 200 ex Borbonici, 200 esteri, 200 Zuavi Romani e 100 villani di Sora".

339 USSME, G-3, v. 8, 25 gen., fo. 453, in un O.d.G. firm. da Cialdini e p.c.c. C.P.C. , "Ai due Battagl. della Brig. Bergamo 
uno dei quali si avanza nella notte sino al Cimitero è affidata la difesa del M.te Lombone. La Brig. Savona farà occupare 
ogni mattina il M.te S. Agata da uno de' suoi Battagl. il quale rientrerà nel suo campo verso le ore 9 antim. lasciandovi 
però una compagnia che sarà rilevata da una del Battagl.  che andrà nella suddetta posizione il g(ior)no successivo.  Le 
sentinelle avanzate,  vista gente sul Tortone faranno fuoco,  gridando all'armi;  le trombe tutte daranno il segnale (...)  Le 
truppe che occupano le posizioni avanzate manderanno ai viveri sul far di notte al magazzeno del Quadrivio del Muletto. 
Le altre andranno ai rispettivi magazzeni tosto che siasi verificato che il nemico non pensi a fare sortita."; O.d.G. del 26, 
fo. 513, p.c.c., C.P.C.; il 27, fo. 514, o.d.g. per una guardia al deposito delle polveri alla salita di Monte Tortone; il 3-5 
feb., fo. 515 e 517-19, o.d.g. pei 10 fabbri ferrai pel Parco del Genio sullo stradale di Itri da aggregare come i legnaioli; 
fo. 516, al Sindaco d'Itri; il 7, fo. 520, al Comando di Capua.

340 USSME, G-12, b. 5: 27 genn., f. 126, Cavour a Cialdini; il 28, f. 130, tel. di Orero, dal Borgo, a Piola Caselli, "Niente di 
nuovo agli avamposti. Nessun disertore"; f. 131, lettera del sindaco di Mola al col. Piola Caselli, in risposta al fo. del 18, 
circa il comportamento del Paone (proprietario di barche da commercio), il quale faceva credere che l'elargizione dei 200 
ducati fosse opera di Francesco II, "è affine (parente) ai sig. Purificato ma non ne divise l'agire insensato"; il 29, f. 132, 
lett.  di Tommaso Scalfati,  sindaco di Sperlonga, rappresenta a Cialdini che per la magg. parte gli abitanti del Borgo di 
Gaeta, lì rifugiati, prima del blocco vivevano di pesca, propone che partano la mattina e tornino all'imbrunire, per sfamare 
le loro famiglie, a margine secca annotazione di Cialdini "assolutamente negato"; risposta al sindaco, o.d.g. di C.P.C. a 
nome del gen., in tal senso; Napoli 29, f. 137, Il Direttore Divisionario (delle Poste), in missione, a C.P.C., disguido di 2 
sacchi di posta, non però da imputare a disservizio, bensì al fatto che essi furono consegnati alla Municipalità di Gubbio, 
questa li fece progredire con mezzi suoi particolari ed,  infine, "vennero appoggiati non già ad agenti di Posta,  bensì a 
Militari, i quali gettatili in fondo ad un carro di provianda ve li lasciarono, finché il caso li fece scoprire"; il 30, f. 138, De 
Barral a Cialdini,  riferisce di un'orda armata che fa incursioni notturne a tagliare il filo tel.  ed ha sparato 2  volte sui 
lancieri che portavano dispacci,  chiede l'autorizzaz.  di mandare parte delle truppe a sorprenderli di notte negli Stati 
Pontifici, prendendo ogni precauzione; fo. 139, autorizzaz. ologr. di Cialdini a de Barral a Pico, "Raccomando la massima 
energia,  ed avverta che non voglio si dia quartiere a nessuno";  il 6  feb.,  f. 144,  o.d.g.  di C.P.C.  relativo a Francesco 
Gonzales, giudice illegittimo di Fondi, recatosi a Napoli e poi ad Itri come capo complotto di reazionari, parte domani per 
Capua. 

110



37.  L'eventuale uso di brulotti

        Verso la fine di genn. 1861 Cialdini, impaziente, si rivolge a Persano per studiare un 
attacco notturno con dei brulotti, appena la flotta francese sia partita, ma sono tali e tante le  
difficoltà  ed  i  dubbi  posti  innanzi  dall'ammiraglio  che,  per  consiglio  di  Piola  Caselli, 
chiama a sé il comandante della pirocannoniera Confienza, Simone Pacoret de Saint-Bon, il 
quale si assume ipso facto l'incarico di attrezzare l'unità stessa, pensando di abbandonarla a 
tempo  opportuno,  carica  di  150  quintali  di  polvere,  in  una  notte  illune  e  di  bonaccia 
assoluta, con il timone legato, con micce da accendere tramite un congegno elettrico da lui 
studiato, che sarebbe andata ad urtare e scoppiare contro il bastione marittimo designato. 
Durante la tregua, si reca egli stesso come parlamentare, per studiare sul posto la situazione, 
notando non esserci ostruzioni, non avendo paventato la Piazza un'azione del genere, anche 
perché ormai non potrebbe metterle in opera. Contemporaneamente, si allestisce anche la 
pirocannoniera  Curtatone, per colpire il fronte interno di mare. Il 6 febbraio son disposte 
all'azione quando Cialdini, ritenendo ormai la resa di Gaeta imminente, ritiene inutile usare 
un sistena di distruzione che avrebbe causato non poche vittime nella parte bassa.341

   Il  3  feb.  il  magg.  Rizzardi  telegrafa  a  Cialdini  sintetizzandogli  la  situazione, 
apparentemente stabilizzata:

         "In seguito allo scioglimento della orda comandata dal Conte De Christen ed altri distinti legittimisti che  
si era fortemente trincerata nella formidabile posizione di Bauco, dopo essere stata fugata a Casamari, la  
confidenza e tranquillità rinascono alla frontiera. Municipio di Sora presentò indirizzo di gratitudine pel ben 
essere  procurato  dalla  presenza  truppe.  Reazionari  demoralizzati.  Banditi  supplicano  rientrare  e  prestar 
giuramento di sottomissione. Paesani Romani stanchi dei briganti cominciano dar loro la caccia.  Quintini 
annunzia perfetta tranquillità anche dalle sue parti. Piccole orde domandano salva la vita per disciogliersi. In  
Tagliacozzo con plauso popolazione vennero avant'ieri  fucilati due schiume di birbanti. Spero presto aver 
nelle mani alcuni capi banda. Tenente Da Ponte del 3° Granatieri ferito mortalmente il 28 a Bauco morì jeri in  
Isola. Favoriscimi qualche notizia di Gaeta e comunica questo al generale (Della Rocca)".342

       Il 4 feb. il comand. dei Lancieri di Milano, Gropallo, da Fondi, scrive a Piola Caselli 
per  inviargli  Luigi  Sanzonetti,  Fusco  Crescenza  e  Giovanni  Martinelli,  il  primo  ex 
gendarme delle truppe napoletane già arrestato e gli altri ex s.ten. dei lancieri, fermati la 
mattina a Lenola, provenienti da Terracina, essendo passati per i monti per recarsi a Sessa. 
Chiede se debba fare così con tutti quelli che, malgrado la sorveglianza, passando per i 
sentieri loro indicati dai pastori, venissero presi.343

       Il 5 Cialdini tel. al Min. della Guerra "Quest'oggi verso le 4 e mezzo abbiamo fatto 
scoppiare un altro magazzeno e polvere assai più considerevole di quello di jeri. La cortina 
che sta fra la cittadella ed il bastione S. Antonio è in parte rovesciata e presenta una breccia 
di oltre 40 m. Sgraziatamente questa breccia dà sul mare e non è favorevole all'assalto per  
parte delle truppe di terra. Prego caldamente V.E. di mandare con sollecitudine polvere in 
gran quantità, perché se ne fa un consumo oltre le nostre previsioni".344 Nella notte del 5-6 
la  Garibaldi  si avvicina (come verrà presto illustrato da un dipinto di Carlo Bossoli)  a 
bombardare la breccia, nell'intento di allargarla.

341 ORERO, pp. 193-94 e 215.  Scheda del Senato,  Simone (Pacoret) de Saint Bon;  scheda di Carlo DI NITTO, in Gaeta 
1861.  Unità navali partecipanti all'assedio ed al bloco della Piazza di Gaeta dal 18  genn.  al 13  feb.  1861.  Paolo 
PIERANTOZZI,  Libro di nave Ardito.  Cialdini finge di arrabbiarsi con i giornalisti,  che hanno reso noto dei "brulotti 
minatori", ma potrebbe essere una studiata maniera per ordire la "guerra psicologica" poiché obbiettivamente, malgrado 
l'entusiasmo di Saint-Bon, non è facile mandare ad effetto quanto pur minuziosamente predisposto, per le troppe variabili. 

342 USSME, G-11, v. 1, 3 feb., fo. 201.
343 USSME, G-11, v. 1, 4 feb., fo. 323; fo. 324, o.d.g. di C.P.C. al comand. dei Lancieri di Milano.
344 USSME, G-12,  b. 5,  5 feb.,  f. 155;  Sora 13,  f. 185,  E.  Rizzardi Capo di S.M. della 1ª D.A.,  richiesta a C.P.C. di una 

scorta pel trasporto di fondi; Mola 16, f. 219, Alliaud a C.P.C. per ottenere una gratificazione al 7° Battagl. Bers. di 30 
cent. ciascuno, in consideraz. dei lavori straordinari eseguiti (come da nota a margine di Cialdini).  G-3, v. 9, 4 feb.,  fo. 
413, o.d.g. di C.P.C. Lancieri di Milano, drappelli, 4° Sq. ad Itri, altri a Pico, Capua, Teano.
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      Molte opere del fronte di terra e principalmente quelle alte della Regina e di Torre 
Orlando  appaiono  bene  alla  lente  del  telescopio,  installato  sul  terrazzo  della  villa  di 
Caposele dove c'è il Q.G.: ruderi di antiche e robuste mura, circondate da macerie, da cui 
spuntano tronchi di cannoni, scovoli, ruote, tavole, gabbioni e resti di affusti sotto legnami 
di ogni sorta.345

       L'11 un parlamentare borbonico, giunto da Gaeta, domanda 15 giorni d'armistizio per 
trattate, Cialdini risponde di esser disponibilissimo, ma non a cessare il fuoco neppure per 
mezz'ora, fino al momento della resa, che infatti continua anche nella notte coi mortai. La 
mattina dopo, altra giornata nuvolosa e di vento, le batterie riprendono contro la Piazza, che 
risponde assai debolmente. Verso mezzodì giunge al Quartier Generale una Commissione 
Borbonica, composta del gen. Antonelli e da due altri ufficiali superiori incaricati di trattare 
e di redigere insieme al gen. Menabrea346 ed al Capo di Stato Maggiore del 4° C.d'A. (Piola 
Caselli) la convenzione per la capitolazione. Le trattative non vengono ultimate e quindi 
verso le 4 gli ufficiali borbonici fanno ritorno a Gaeta, il fuoco continua anche nella notte e 
riprende più intenso come al solito anche il giorno dopo.
        Infatti, nella notte tra l'11 ed il 12 a Gaeta si è nominata una Commissione incaricata di 
trattare la capitolazione, con particolari istruzioni, che l'assediante possa occupare la Porta 
di Terra e la Gran Sortita presso l'opera Sant'Andrea, quindi vien proposta ed approvata la 
lettera di Ritucci a Cialdini, che sarebbe portata dai tre commissari, ossia dal brigadiere 
Marulli, dall'altro brigadiere della R. Marina Pasca e dal t.col. Delli Franci. La mattina del 
12  con  3 colpi a salve della batteria Santa Maria si chiama un piroscafo a Gaeta onde farvi 
imbarcare la Commissione borbonica diretta a Mola per incontrarsi con quella "italiana,  
composta dal ten. gen. Menabrea Comand. Superiore del Genio del Corpo d'Assedio, dal  
col. di S.M. Piola Caselli capo di S.M. del suddetto corpo". Osano però porgere una lettera 
datata  12  di  lagnanze  di  Ritucci,  sul  ravvivamento  del  fuoco  durante  le  trattative,  cui 
Cialdini  risponde  sul  campo  a  Sua  Eccellenza  con  una  sua  lettera  piuttosto  pepata, 
rinfrescandogli  la  memoria,  di  aver  fatto  di  tutto  per  evitare  ulteriore  spargimento  di 
sangue,  quando  si  offrì  persino,  a  proprio  discapito,  di  mandargli  neve,  medicinali, 
sanguisughe, "benché tutto ciò fosse con danno evidente delle mie condizioni di assedio, e 
stesse  all'infuori  degli  obblighi  miei.  Le  concessi  60  ore  di  armistizio  per  seppellire  i 
giacenti sotto le ruine della rovesciata cortina, e di più avrei fatto", ma "V.E. violò la sola 
condizione  che  io  avessi  posta,  e  mancò  alla  sua  parola  d'onore","perciò  lo  dichiaro 
francamente, non ho più fiducia nel di Lei procedere e nella di Lei Parola, avendo la di Lei 
condotta svegliato nell'animo mio un sentimento che mi era affatto ignoto, quello cioè della 
diffidenza".347

       Il 13 mattina giunge un parlamentare per annunziare a Cialdini che a Governatore della  

345 ORERO, pp. 211-12.
346 La scelta di Menabrea,  per l'elevata posizione nell'esercito,  nella nazione e nel mondo scientifico della sua epoca, 

secondo ORERO,  p.  201,  vien fatta nell'intendimento di offrire a Francesco II prova di deferenza,  nel facilitare le 
trattative e persuaderlo a desistere da una resistenza ad oltranza,  avendo perduto ogni filo di speranza di qualsiasi 
soccorso straniero (Ritucci però rifiuta);  Orero ricorda infatti che nel 1866 La Marmora rifiuterà le vantaggiose offerte 
dell'inviato di Bismarck,  Bernhardi,  poiché non rivestito dell'autorità e dei poteri che per una tale missione si 
convengano.

347 Federico CARANDINI, L'assedio di Gaeta nel 1860-61. Studio storico-militare  del marchese, già ufficiale nel Corpo di 
Stato Maggiore,  Torino, 1874,  ristamp. anastat.,  pp. 427-42,  poi in n.  pp. 443-46 riporta la risposta polemica del 13 di 
Ritucci. Sulla diatriba e sulle trattative, oltre a Tito BATTAGLINI, Il crollo militare del Regno delle Due Sicilie, Modena, 
1938,  Angelo MANGONE,  L'Armata Napoletana dal Volturno a Gaeta (1860-61),  Napoli, 1972,  pp. 264-72.  Antonio 
COPPI,  Annali d'Italia dal 1750  compilati da,  t.  XV,  1860-61,  Firenze,  1867,  p.  345,  "in fine Ritucci,  per non 
pregiudicare col suo nome ai negoziati,  rinunziò al comando",  intanto "il re comandò che nella mattina dei 12 
incominciassero le trattative non ostante la continuazione del fuoco, e ne fu incaricata una commissione", che recatasi a 
Mola "incomincia a trattare col l.ten. gen. Menabrea (...) e col col. Piola Caselli"."Non si potè in quel giorno convenire 
in tutte le condizioni.  I commissari napoletani ritornarono a Gaeta per chiedere ulteriori istruzioni,  intanto implorarono 
che nella notte si sospendesse il bombardamento, e Cialdini vi accondiscese", poi in nota: QUANDEL, Giornale, pp. 292-
302, Operazioni dell'Artiglieria ecc., pp. 88-90.
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Piazza di Gaeta è stato nominato il gen. Milon, al posto di Ritucci, chiedendo se si vogliano 
continuare le trattative con questi. Si acconsente, perciò verso le 11 arriva la Commissione 
Borbonica  per  trattare  la  capitolazione.  All'1,30  si  sente  una  fortissima  esplosione  alla 
sinistra  della  Piazza,  la  batteria  Transilvania  salta  in  aria.  Quelle  degli  assedianti 
raddoppiano  il  fuoco,  da  Gaeta  si  risponde  assai  debolmente.   Alle  5,30  alla  villa  di 
Caposele,  Q.G.  del  4°  C.d'A.,  la  Commissione  sottoscrive  la  Convenzione  per  la 
Capitolazione, che nella notte vien poi ratificata da ambo le parti, cosicché, finalmente, il 
fuoco cessa del tutto.348

38.  La capitolazione di Gaeta

      Il 13 feb. 1861,  Capitolazione della Piazza di Gaeta. A Castellone vien redatto lo 
storico documento, che vien firmato: per i soccombenti, dal Capo di S.M. di Artigl. il Ten. 
Col.  Giovanni Delli  Franci,  il  Gen. Capo di S.M. Francesco Antonelli,  il  Gen. della R. 
Marina Roberto Pasca, visto verificato e approvato il Ten. Gen. Comand. la Piazza di Gaeta 
Francesco Milon; per l'Armata del Regno di Sardegna, dal Capo di S.M. Col. Carlo Piola 
Caselli, dal L.ten. Gen. Comand. Superiore del Genio Luigi Federico Menabrea, visto ed 
approvato il Gen. d'Armata Comand. le Truppe d'Assedio Enrico Cialdini.349

      La notte Francesco II redige il suo ordine del giorno con cui ringrazia i suoi soldati 
della fedeltà dimostrata, la mattina del 14, mentre i fanti della Brigata Regina al comando di 
Regis entrano nella fortezza, il Re e la Regina Maria Sofia escono, col loro seguito, dalla 
casamatta che li ha ospitati, fra i soldati borbonici schierati ed alle spalle la cittadinanza, al 
suono dell'inno napoletano di  Paisiello,  intonato  dalla  banda militare,  mentre  si  levano 
alcune grida di "Viva o Re", tra lo sventolio di fazzoletti, quindi vanno verso la lancia che li 
attende  per  condurli  a  bordo de  La Mouette.  Sulla  Torre  d'Orlando  vien  ammainata  la 
bandiera borbonica bianco-gigliata ed issato il tricolore italiano con la croce dei Savoia.350

      Il 14 anche Vittorio Emanuele II da Torino, con dispaccio tel. di "Stato" spedito all'1  
pom.,  indirizzato  ai  "Telegrafi  di  Campo",  Ufficio  di  Mola,  N.  5172,  con  "Firma 
dell'Ufficiale Trasmittente Eusebio de Paoli","Al Generale Cialdini – Gaeta – La ringrazio  
a nome della Nazione Italiana. Mi congratulo di cuore coll'Esercito. Ella ha accresciuta la  
sua fama militare ed i suoi titoli alla mia benevolenza. I suoi prodi soldati sono altamente  

348 USSME, G-12, Diario Storico. ORERO, pp. 219, mentre in una sala del comando del Genio a Castellone si discutono i 
patti della capitolazione, avendo Cialdini incaricato il gen. Menabrea, in unione con il col. Piola Caselli, di sottoporli ai 
delegati della Piazza gen.  Pasca,  Antonelli e col.  Delli Franci,  un proiettile da 40  di cannone rigato penetrato nel 
magazzino delle munizioni della batteria Transilvania dà fuoco a 18  ton.  di polvere che,  esplodendo,  distrugge l'intera 
batteria, causando la morte di 38 cannonieri. 

349 La documentazione e la bibliografia sull'assedio di Gaeta è ampia.  Di carattere più divulgativo,  ricca di ill.  a colori, 
Mino MILANI,  La presa di Gaeta,  "I grandi eventi.  L'Italia dal 1861  ad oggi",  Fabbri,  1983,  con la capitolazione 
controfirmata da C.P.C.; meno nota la Capitolazione nelle Carte Minonzi, USSME, G-12, b. 5, 13 feb., f. 177; G-3, v. 8, 
fo. 478-80, Capitolazione per la resa della Piazza di Gaeta stipulata fra il Comandante Generale delle Truppe di S.ª M.ª 
Sarda ed il Governatore della Fortezza rispettivamante rappresentati dai sottoscritti. Dalla Villa Caposele in Castellone 
di Gaeta il 13  Febbraio 1861.  Reca i nomi Piola Caselli,  Menabrea (non Minabrea),  Cialdini.  Delli Franci,  Antonelli, 
Pasca, Milon. Mentre sulle operazioni militari e diplomatiche,  da entambe le parti,  vi è molto, sulla figura specifica di 
Piola Caselli le notizie sono molto rarefatte,  per esempio Charles GARNIER, Journal du siège de Gaète,  Parigi, 1861 
(Carlo GARNIER,  Giornale dell'assedio di Gaeta,  Napoli, 1971),  lo menziona solo 1  volta nel doc.  dell'accettazione 
della resa, nella penultima pagina; Pier Giusto JAEGER, Francesco II di Borbone l'ultimo Re di Napoli, Milano, 1982, 
solo 3 volte (e 5 il fratello Giuseppe Alessandro, in marina). Anche MINISTERO della GUERRA, S. M. del R. Esercito, 
Uff.  Stor.,  L'assedio di Gaeta e gli avvenimenti militari del 1860-61 nell'Italia Meridionale,  Roma, 1926,  lo menziona 
solo nell'organigramma, nell'accettazione e nella didascalia delle foto di gruppo "Il Gen. Cialdini e il suo S.M.: Serristori, 
Caccialupi,  Piola Caselli,  Mosti,  Castelli,  Minonzi,  San Marzano,  Trotti,  Orero,  Borromeo,  La Forest (non La Foret); 
MANGONE, 5 volte (di cui 1 implicitamente); Tito BATTAGLINI, Il crollo mil. del Regno delle Due Sicilie, v. II, Da 
Gaeta al brigantaggio politico,  Modena, 1939,  a p. 9, 1  volta,  sull'insediamento a Castellone e sui lavori d'assedio.  Si 
potrebbero citare tanti altri esempi.

350 Risorgimento, Associazione Culturale Neoborbonica, p. 22.
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benemeriti della Patria. Mittente Sua Maestà".351

       Alle 12,10 del medesimo giorno Cialdini incrocia con un suo telegramma quello Reale 
che è in corso per essergli trasmesso.  Scrive infatti "A Sua Maestà il Re, Torino":352

      "Gaeta è caduta. Ho atteso la ratifica della capitolazione per parteciparlo a V.M. Domani all'alba occuperò 
la parte più importante della piazza, dopo la partenza della Real Famiglia occuperò il resto. La fortuna ha  
sorriso nuovamente all'armi Italiane, ed io mi terrò per pienamente avventurato della condotta dell'assedio, e  
delle trattative (;) potrò meritare la sovrana approvazione della M.V. se potrò lusingarmi di aver corrisposto in 
qualche modo alla fiducia di cui Le piacque onorarmi. Il Generale Cialdini".

          Invece già alle 9,45 Cialdini ha inviato a Fanti a Torino il seguente telegramma:353

          "In questi ultimi giorni per difetto di tempo ho mandato i miei dispacci teleg.i indirizzo al Conte Cavour  
ed al Gen. Fanti. Amo sperare che l'E.V. li abbia ricevuti al pari del Sig. Presidente del Consiglio. Secondo la 
capitolazione tutta la guarnigione di Gaeta è prigioniera di guerra sino a che Messina e Civitella del Tronto  
siano in potere nostro. Il Gen. Menabrea partirà questa sera per Torino latore della capitolazione. La Famiglia 
Reale partirà in questo momento da Gaeta con un seguito numeroso sulla corvetta francese La Mouette. Sin 
dall'alba Gaeta si occupa dai nostri. Tutto è tranquillo. Cialdini".

   La  mattina  del  15  escono  ordinatamente  dalla  fortezza  di  Gaeta  i  reparti  della 
guarnigione, per ricevere l'onore delle armi da parte dei fanti della Brig. Bergamo del gen. 
Casanova,  schierati  sull'istmo di  Montesecco:  vengon momentaneamente  deportati  nelle 
isole, mentre i generali, i medici ed i cappellani son subito liberati sulla parola, gli altri lo 
saranno alla fine di marzo, con la resa di Civitella del Tronto.354

      Il Direttore Gen. della Guerra da Napoli previene telegraficam. Piola Caselli a Mola che 
verranno somministrati i viveri corrispondenti ai prigionieri di guerra inviati a Ponza e ad 
Ischia.  Il  col.  De  Barral  telegrafa  da  Pico  al  col.  Piola  Caselli  del  giubilo  che  si  è 
manifestato, persino "Giovedì vi fu a Roma splendida illuminazione per la resa di Gaeta 
coll'autorizzazione  del  gen.  Goyon.  Nella  stessa  giornata  tanto  qui  come  nei  dintorni 
vennero cantati Te Deum ed alla sera fatta illuminazione. Mi scrivono da Sora, tranquillità 
da per tutto, rimasugli bande avvilite si allontanano sempre più".355 Chi l'avrebbe mai detto?
       L'Ordine del Giorno di Cialdini del 16 riguarda l'imponente funzione religiosa indetta 
per il dì seguente, vediamone i dettagli:356

      "Domenica 17 del corr. mese alle ore 11 del mattino verrà celebrata sull'Istmo una Messa Funebre a  
suffragio dei Militari morti durante l'assedio sia nei nostri borghi che in quelli dei difensori di Gaeta.
          "L'Altare verrà eretto per cura del Genio M(ilita)re in luogo centrato nella parte elevata dell'Istmo.
          "Tutte le truppe indistintamente vi interverranno e saranno disposte nell'ordine seguente:
         "La 4ª Div. e l'11° Battagl. Bersaglieri saranno disposti colla destra verso il fronte della Piazza e la sin.  
verso la Catena.
          "La 7ª Div. ed il 12° Battagl. Bersaglieri alla sin. verso la porta della Piazza e la destra al borgo, l'Artigl.  
di Campagna e di Piazza, il Genio, i Marinai, la Cavalleria ed il Treno d'Armata daranno le spalle all'Attratino  

351 USSME, G-12, b. 5, 14 feb., f. 187. Da notare che le congratulazioni sono a nome "della Nazione Italiana". 
352 USSME, G-12,  cart. 5,  Telegrammi del gen.  Cialdini a S.  Maestà,  al Gen.  Fanti,  nota a margine del tel. "Il presente 

dispaccio venne trasmesso a S.M. in Milano".
353 USSME, G-12, cart. 5, a S.E. il Gen. Fanti, Torino.
354 Risorgimento, Associazione Culturale Neoborbonica, p. 22.
355 USSME, G-12, b. 5: Napoli 16 feb., f. 214; Pico, f. 215. G-3, v. 10, 16 feb., fo. 487, Intendenza temporanea in Chieti, 

integrazione Commiss. di G. napoletano Aldanese.
356 USSME, G-3,  v. 16,  16 feb.,  O.d.G.  n.° 60,  p.c.c.,  C.P.C.;  il 16,  fo. 615,  o.d.g.  di richiesta di qualche barca carica di 

fieno, trovandosi a Gaeta 376 cavalli stremati dalla fame, che non vengono incorporati se prima non siano sottoposti a 
visita veterinaria,  per di più molti soffrono di moccio;  fo. 578,  tel.  di Reggiani da Gaeta al col.  Piola Caselli a Mola, 
chiede foraggio,  visiterà altre scuderie,  pare vi siano altri cavalli da portare al pascolo; fo. 616-18 ordini di C.P.C. per 
condurre 390 cavalli a Capua, a tappe corte, essendo molto deboli; Castellone 21, fo. 398, o.d.g. di C.P.C. all'Intend. Mil., 
per 312 prosciutti e 35 salami da distribuire al 4° Corpo; fo. 401-12, Bologna 18 apr., fo. 401, distribuzione di rhum già 
sospesa di fatto; fo. 402 altri generi.
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e la fronte alla Piazza.
      "Le truppe che trovansi  nella Piazza verranno disposte per cura del  Magg. Gen. Cav. Regis che le  
comanda, nelle opere di fortificazioni lungo la fronte di terra.
          "Ciascuna brigata sarà agli ordini dell'effettivo comandante.
          "Il Gen. Leotardi assumerà il comando delle truppe riunite.
         "Il Cappellano del 9° in qualità di anziano celebrerà la Messa prendendo i voluti concerti col Genio M.re  
per quanto si richiede agli addobbi necessarii dalla Cappella.
        "Tutti gli Ufficiali fuori rango dovranno trovarsi per le ore 10½ all'estremità del Borgo verso l'Istmo.
         "I Corpi nell'allontanarsi dai propri Campi vi lasceranno il numero di uomini strettamente necessario alla 
guardia di essi.      
      "Gli  Ufficiali  dei  Comandi  Superiori  d'Artiglieria,  del  Genio e  Treno d'Armata nonché il  Quartier  
Generale della 4ª Div. si troveranno a Cavallo pure sulla strada verso il borgo ed ivi aspetteranno l'arrivo del  
Comandante Generale.
           "La tenuta sarà quella di Campagna".

      Il 17 feb. Cialdini telegrafa a Cavour, in francese, che "I prigionieri stranieri sono da ieri 
sera sul Monzambano per esser diretti a Genova. Se non ha delle ragioni in contrario credo 
utile tenerli sino a che Messina e Civitella del Tronto vengano a noi, come è stato detto 
nella Capitolazione. Questi signori non meritano alcuna indulgenza straordinaria"357.

39.  Lo sbarco di Francesco II e di Maria Sofia a Terracina

      Il 17 feb. 1861 il cav. Luigi Prina, delegato consolare di Sua Maestà il Re di Sardegna a  
Terracina,  a  parte  l'eccessiva  enfasi,  non  priva  di  un  certo  autoincensamento,  invia  a 
Cialdini delle note abbastanza interessanti (essendo provenienti da una città assai vicina a 
Gaeta, con un porto importante), tra cui quelle dello sbarco del Re e della Regina delle Due  
Sicilie avviati verso l'esilio:

        "Eccellenza, al suono festoso, ed alle grida di allegrezza, ai solenni rendimenti di grazie che l'Italia unita  
fa salire al cielo per ringraziare Iddio di averci dato l'Augusto Monarca Vittorio Emanuele per guida nelle vie  
progressive dell'avvenire, e Vostra Eccellenza per supremo ed incomparabile Duce dell'esercito, io con tutto il  
calore dell'animo mio unisco la mia voce a questo concerto di gioja, salutando in pari tempo l'illustre nome di  
V.E. giunto all'apice della gloria.
      "L'alta intelligenza di V.E. ha vinto ogni ostacolo, e l'adorato nostro Sovrano cingendo la venerabile  
corona d'Italia risplenderà come il sole.
      "Durante l'assedio di Gaeta e prima, nulla ho trascurato di quanto si è dovuto al mio officio per il  
vantaggio ed interesse del R. Governo, come in tanti anni ho praticato. Scrupoloso indagatore, e scopritore di 
tutto ciò che qui accadeva sì dentro che fuori, e di tutti gl'intrighi e maneggi del Pontificio Governo avvenuti,  
all'istante  instruivo  il  Console  in  Roma,  ne  aggiornavo il  vicino campo Piemontese  nel  bosco  di  Fondi,  
procurando che V.E. fosse minutamente ragguagliata ed informata per prevenire e sventare tutte le mene del  
Governo Pontificio sudd.°, sopra le quali V.E. ne ha infine riportato trionfo.
         "Ad onta delle grandi vessazioni che si usano verso di me dal Governo Pontificio, tale è stato sempre il  
mio studio, il mio pensiero (che ingannando la vigilanza della Polizia Pontificia) di rendere (a) Sua Maestà  
nostro augusto Signore le prove le più soddisfacenti del mio zelo e della mia più cordiale servitù, che Vostra  
Eccellenza  avrà  la  bontà,  nella  circostanza,  di  partecipare  al  R.  Governo,  implorando  il  valevole  suo 
Patrocinio.
        "Inoltre mi reco a dovere di significare a V.E. trovarsi qui un ospedale di soldati napoletani ammalati con  
diversi  ufficiali  che  vennero  qui  spediti  da  Gaeta  sul  vapore  francese  Protis per  curarsi:  gli  ufficiali, 
essendovene diversi dello stato maggiore, ristabiliti già in salute, dal giorno 13 dello scorso gennajo fino ad  
oggi sono restati sempre qui conducendosi onestamente e da buoni Italiani; I medesimi non avendo tralasciato 
di  far  parte  della  guarnigione  di  Gaeta,  fanno  istanza  di  volere  adempiere  agli  obblighi  che  riguardono 
gl'individui della detta guarnigione presso la competente Autorità, rimettendosi a quanto V.E. ordinerà. V.E. si  
compiacerà instruirmi,  nel  caso lo credesse,  se,  e quando potranno avere il  passo libero,  e a  qual  piazza 
dovranno dirigersi: - come pure se potrà ri(m)patriare tutta la gente emigrata da Gaeta parte qui stanziata e  

357 USSME, G-12, b. 5, Castellone 16 feb., f. 221, anche in Carteggi Cavour, Liberaz. del Mezzog., 3134, v. IV, p. 306 (sul 
retro della minuta conteggio, poco chiaro, della 1ª quindicina di feb. di C.P.C.: Stipendi 300,  Sovrassoldo di campagna 
45, Viveri 31 + 500, Tassa e sovratassa - 11 - 875, Sigari N. 700 - 35, Totale 329 + 625).
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parte in altri luoghi ed in Roma, unitamente ad altri militari sparsi nello stato Pontificio se si presentassero. Io 
attenderò da V.E. quelle disposizioni e schiarimenti che crederà, e giudicherà più opportuno di darmi; Mentre  
disposto ai suoi comandi; co' sensi della più distinta stima ed ossequio ho l'onore di essere
          "Di Vostra Eccellenza
       "P.S. Corre voce che le nostre truppe Piemontesi possono occupare Terracina presto. Iddio volesse e 
preghiamo Iddio che lo sia: verificandosi, senza spedire avanti Persone, basta che V.E. si degni di darmene 
avviso, pensando io a provvedere tutto quello che fa di bisogno – Spero di avere quest'onore.
         "Francesco II con la sua Consorte e seguito giunse qui in uno stato compassionevole, si fermò in casa  
Antonelli e dopo due ore di riposo circa le 4 pom. del giorno stesso dell'arrivo partì per Roma dove ha preso  
alloggio nel Palazzo del Quirinale preparatogli dal Papa. Qui venne complimentato assai dal Sig. Antonelli".358

          Il 18 feb. Cialdini da Castellone relaziona con un telegramma il min. Fanti a Torino:359

       "Alle notizie già date aggiungo le seguenti. Di 28 generali che si trovavano in Gaeta al momento della  
Capitolazione 3 partirono col Re fra quali Bosco, e 25 rimasero in poter nostro. Le nostre batterie tirarono 
55/mila colpi in circa in tutto l'assedio, e bruciarono 190/mila Kilog. di polvere. La piazza, da quanto pare,  
tirò qualche cosa di più. Noi siam giunti ad esaurire appena il terzo delle nostre munizioni. I danni fatti alla  
piazza eccedono le nostre previsioni. Alcune zone ricordano Sebastopoli. Due o tre giorni di fuoco intenso 
come era mia intenzione di fare e avrebbero letteralmente distrutta Gaeta. La causa dei pezzi rigati di grosso  
calibro è guadagnata. Il General Cialdini.".
    
        Il 19  feb. Piola Caselli scrive al l.ten. col. Bonelli Presidente della Commiss. per la 
consegna del materiale esistente in Gaeta:

        "Latore della presente è il sig. Giacomo Cossa a cui si riferisce la pratica che compiegata ho l'onore di  
trasmettere alla S.V. Ill. La prego di giovarsi degli schiarimenti che dal medesino possono esserle forniti onde 
verificare se realmente esistono nella Piazza le Balle di cui dicesi il Cossa possessore – e quindi informare 
questo Comando del risultato di tali ricerche e si possa addivenire alla decisione più equa e conveniente.  
D'ordine etc.". In altro foglio, a Bonelli "Nel portare a conoscenza della S.V. Ill. che venne costì spedito dalla 
Direz. dei Dazii indiretti al Sig. Pasquale Imbò allo scopo di prontamente attuare quanto alla Direz. Med. si 
riferisce: ho l'onore di prevenirla ch'Ella è autorizzata a rimettere al sig. Imbò quanto è di spettanza delle R.  
Dogane".360

        Intanto, su carta intestata "Comando Mil. della Prov. e delle Truppe di Messina", il 
comand.  magg. gen. Chiabrera il 19 scrive a Cialdini, trascrivendogli la fiera risposta del 

358 USSME,  G-12,  Terracina 17  feb.,  f. 224,  con risposta di Cialdini,  garbata ma sintetica: "Ringrazio la S.V.  Ill.  delle 
cortesi e lusinghiere sue espressioni a mio riguardo.  Altamente apprezzo gli importanti servigi e le prove di devozione 
continuate in tutto il periodo dell'assedio. Né mancherò dal canto mio di renderne per sentimento di giustizia consapevole 
il Governo. Desidero conoscere il numero de' militari napoletani che desiderano rientrare prima di prendere in proposito 
una determinazione.  Per quanto poi si riferisce agli abitanti di Gaeta,  nulla osta al libero lor ritorno:  ma importa che 
verifichino prima lo stato delle case loro onde non esporre le loro famiglie al pericolo di trovarsi senza tetto in mezzo alle 
macerie. Prego la V.S.Ill. di aggradire l'assicurazione della mia distinta considerazione"; il 17, il Capo di S.M. della freg. 
ammiraglia Maria Adelaide segnala a C.P.C. il furto di un cannone di bronzo "dallo scorridojo stazionario nel porto di 
Gaeta",  f. 225,  girata al comand.  dei Carabin.;  f. 227,  Valfrè da Mola sulle promozioni dei cannonieri e su quelli in 
partenza, ed o.d.g. di C.P.C.; Napoli 20, f. 242, tel. cifr. in fr. del Principe Eugenio di Savoia a Cialdini di far distribuire 
da parte sua alle persone più indigenti di Gaeta 10.000  fr.,  da questo momento a domani partono altri due bastimenti, 
sperando siano gli ultimi; il 21 idem, che aveva già fatto distribuire 2.000 fr. agli abitanti del Borgo, il 22 lett. di C.P.C. 
all'Intendente della Casa di S.A.R. il Principe di Savoja Carignano L.ten. di Sua Maestà in Napoli,  idem; Gaeta 20,  fo. 
246, istanza del Brigadiere Gennaro Mameli in favore delle Suore di Carità adibite presso gli Osped. Mil. di Gaeta che 
hanno in deposito a San Giuseppe dei sacchetti di farina, il gen. Regis della Brig. Savona chiede di poter acconsentire, 
o.d.g. di C.P.C. di assenso. 

359 USSME, G-12, b. 3, 18 feb., f. 85; tel. anche in cart. 5, più completo, Telegrammi, "I danni fatti alla piazza".
360 USSME, G-12,  b. 5,  19 feb.,  f. 241;  il 20,  f. 247,  lett.  del Sindaco di Gaeta Ianni (Prov.  di Terra di Lavoro)  per una 

riserva di polvere nella batteria innanzi al palazzo Albani, pericolosa in caso di incendio, o.d.g. di C.P.C. al gen. Regis di 
dire di pazientare,  si farà di tutto,  avendo "molte cose a cui di deve pensare","La S.V.Ill.a non permetta a nessuno dei 
prigionieri Borbonici di recarsi a Mola, e neppure di uscire dalla fortezza, finché Messina e Civitella del Tronto non siano 
nostre", riguardo alle porte "essendo Gaeta una piazza forte, tutto deve esser chiuso al cader del sole e non riaperto che a 
giorno fatto"; Gaeta 21, f. 250, tel. del capit. di S.M. Ballario al col. Piola Caselli, il l.ten. Rieger del 3° Battagl. Estero, 
rimasto ferito,  chiede di poter ottenere di recarsi a Roma,  onde portare alla famiglia il cuore del defunto conte di 
Aresberg, impegnandosi di recarsi quindi a Genova, "ove già fu diretto il suo battaglione", nota a marg. "Si concede ma 
dica per iscritto che si recherà a Genova".
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gen. borbonico:

         Prestando fiducia a quanto espone coi Suoi distinti fogli del 14 e 17 corr. circa la cessione di Gaeta, per  
infausto avvenimento della esplusione di diverse riserve a polvere, mi onoro farle conoscere che non son 
tenuto a cedere questa Real Cittadella, non essendomi pervenuto niuno ordine da Sua Maestà il Re (N.S.) a 
cui devesi dare esecuzione. In conseguenza di che sono nell'obbligo di manifestarle che da militare d'onore 
starò alla difesa della Fortezza con tutta la Guarnigione che le dipende fino a che non saranno esauriti tutti i  
mezzi di una valida ed onorata difesa. Il Maresciallo di Campo Comand. Gennaro Fergola".361

            È già pronta la carta intestata "R.ª Flotta Italiana" ed infatti il 21 su uno di questi fogli 
vien  precisato  al  Col.  Capo di  S.M.  del  4°  C.d'A.,  ossia  a  Carlo  Piola  Caselli,  da  cui 
desumiamo le molteplici operazioni in corso:362

         "L'Ammir. m'incarica di rispondere in ordine alla lett. di V.S. Illma di questa mattina che se cambiano 
le disposizioni cambiano pure gli ordini e nascendo ad ogni istante nuovi bisogni bisogna pur conciliare tutti  
gli interessi. Era bensì vero che ieri era notato il  Tanaro fra i bastimenti disponibili per imbarcare oggetti 
d'Artigl. ma, da quest'epoca, essendo sopraggiunta la necessità di liberare la flotta dall'ingombro di marinari  
prigionieri, era pur necessario destinare un bastimento al servizio di trasporto dei suddetti marinai a Procida.  
Di tale disposizione esso ammiraglio si affrettò dare com(m)unicazione mentre faceva conoscere che metteva 
a disposizione del Comando del 4° Corpo il  Vittorio Emanuele e  Carlo Alberto. Questa notte son giunti i 
Piroscafi  Cavour,  Rosolino Pilo e  Ruggero i quali suppliscono d'altronde alla permutazione del  Tanaro. Se 
questo Comando della Flotta avesse esatta conoscenza del piano d'imbarco, dei luoghi ove imbarcare materiali  
e personale, e della quantità di materiali, potrebbe meglio destinare i bastimenti appropriati.
        "La fregata Maria Adelaide dovendo come legno Ammiraglio conservare la sua libertà d'azione non si 
comprende sullo stato dei legni disponibili".

40.  L'assedio alla cittadella di Messina

          Infatti, al Quartier Generale si stanno facendo i preparativi per recarsi con delle truppe 
a  Messina.  L'Ordine del  Giorno di  Cialdini,  da Castellone,  del  22 feb.  1861,  indica  le 
modalità d'imbarco:363

      "I quattro Battagl. Bers., il 9° Reggim. di Fant. e varie Comp. d'Artigl. e Genio sono destinate per  
Messina.  L'imbarco  di  queste  Truppe avrà  luogo come segue:  il  24  al  mattino sulla  spiaggia  del  Borgo 
s'imbarcheranno i 4 Battagl. Bers. sul Carlo Alberto; il 25 idem 7 Comp. d'Artigl. e 6 del Genio sul Vittorio 
Emanuele; il 26 idem il 9° Reggim. Fant. sul Vascello il  Re Galantuomo. Le truppe saranno soddisfatte di 
viveri a tutto il g.no precedente l'imbarco: i viveri del giorno stesso dell'imbarco saranno relevati a bordo.  
Tanto la truppa quanto gli ufficiali partiranno senza carri e senza cavalli lasciando a guardia dei medesimi il  
num. d'uomini strettamente necessario. S'imbarcheranno i bagagli, le tende, i cofani d'ambulanza forniti de'  
voluti medicinali, più N. 8 basti completi colle seggiole e lettiere de' quali basti 6 verranno forniti dalla 4ª Div.  
e 2 dalla 7ª Div. È fatta facoltà ai  vivandieri seguitare la rispettiva truppa se ciò loro può convenire non 

361 USSME,  G-12,  b.  6,  19  feb.,  f.  5  e bozza di risposta di Cialdini,  "È cosa prudente lo stabilire fin d'ora le prime 
disposizioni per respingere energicamente il nemico qualora tentasse una sortita.  Saranno perciò dalla S.V.I.  destinati 
giornalmente di servizio oltre al battagl.  d'avamposto 2 altri battag.  Bers.  ed 1 di fant.  i quali si terranno nei rispettivi 
quartieri pronti ad accorrere in caso di allarme nelle seg.  posizioni: 1  battagl.  bers.  si porterà a sostegno del battagl. 
d'avamposto verso il mare; 1  altro andrà a collocarsi all'entrata della città; 1  battagl.  di fant.  si porterà al parco ed ivi 
aspetterà ordini. Le altre truppe trovandosi ai lavori o libere dovranno in caso si senta le fucilate recarsi tosto ai rispettivi 
quartieri". 

362 USSME, G-12, b. 5, Gaeta 21 feb., f. 254, Nota dei bastimenti disponibili: pirofreg. Carlo Alberto e Vittorio Emanuele 
per 3.800  u.;  pirofreg.  Ruggero,  trasporti C.  Cavour e Rosolino Pilo,  schooner Catone (sulla rada di Mola a totale 
disposiz.  del Q.G.  perché dia loro compartizione di carico,  mettendosi in relaz.  coi comand.  di essi legni ai quali si 
daranno ordini dal Comando della flotta), mercantili noleggiati brig.° Maria Amalia al Borgo per il Faro capace di 100 
ton.;  G-3,  v. 10,  Torino 21  feb.,  fo. 369,  Fanti chiama a Torino il magg.  Manassero di Castigliole del 9°  per cambio 
destinazione (fo. 488 del 22,  O.d.G. di C.P.C. e nota sul r.);  G-3,  v. 11,  Castellone 21 feb.,  fo. 580,  O.d.G. di Cialdini, 
p.c.c.,  C.P.C.,  "Vanno diventando frequenti le domande di licenza che si inoltrano a questo Comando Generale.  Si 
mettono in avvertenza i Sigg.  Comand.  dei Corpi,  che la Guerra non è ancora finita e che si astengano perciò di 
trasmettere tali domande"; fo. 581, o.d.g. di C.P.C., lic. di 2 mesi al l.ten. Castellone per motivi di fam. e 6 gg. al l.ten. 
Tofano.

363 USSME, G-3, v. 8, O.d.G. 22 feb., fo. 523, p.c.c., C.P.C.; s.d., fo. 495, partenza l.ten. Zenati da surrogare.
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potendo trasportare i propri carri e cavalli. Il g.no 24 s'imbarcherà il Quartiere Generale Principale e durante 
la mia assenza il Luogoten. Gen. Cav. Pes di Villamarina avrà il comando di tutte le truppe del 4° Corpo che  
qui rimangono", poi nel P.S. "Gli individui del 9° Reggim. che rimangono presso la Div. saranno aggregati al  
10° reggim. e quelli appartenenti al 6° e 7° Battagl. Bers. rimarranno in aggregazione al 16° Fanteria".

       Il 23 feb. il Commissario di Guerra (per l'Intendente Mil. del 4° C.d'A.) scrive una 
lettera al Col. Capo di S.M. Piola Caselli:

        "Mi reco a dovere di far noto a V.S. Ill. aver disposto presso la posta Mil. N° 1 che un impiegato del  
personale addetto si tenga pronto a seguire codesto Q.G. per la volta di Messina onde esercitarvi l'importante  
servizio postale. Pregola pertanto a ben volermi far conoscere quando io possa ordinare a detto impiegato di  
partire.
        "A Ponza il servizio viveri è assicurato per gg. 4 meno il pane e carne che lo è soltanto per 2. Ho dato  
ordine all'impiegato di tosto noleggiare una barca a vela pel trasporto colà d'altri viveri e spero si potranno 
spedire nella giornata.
          "Da Napoli ricevo in questo momento un telegramma con cui mi fanno conoscere l'impossibilità di fare  
il servizio viveri a Ponza, perché dipendenti da questo 4° C.d'A.".

           Allora Piola Caselli di suo pugno si premura di redigere il seguente ordine, indirizzato 
al Sig. Intendente Mil. del 4° C.d'A.:
            
      "Se da Napoli non si può far il servizio dei viveri per Ponza, come la S.V. Ill. mi riferisce, Le raccomando  
di noleggiar barche a vela, in mancanza d'altro, e di far insomma tutto il possibile perché non abbiano a  
mancare i viveri per le truppe prigioniere e nostre in quell'isola".364

       Il 24 feb. Cialdini con il suo Q.G. salpa da Mola di Gaeta, giungendo davanti a Messina 
la notte del 25-26.

        Il 25 feb. il console a Messina Lella Siffredi scrive a Cavour, sui buoni cittadini, non solo della città, ma 
di tutta l'isola, della rivalità tra Emanuele Pancaldo, direttore del giornale "Abbicì", e Pirajno, di Persano al  
quale in teatro la sera prima, nell'intermezzo, avrebbero voluto fare un'ovazione ma egli se ne è allontanato. 
         Poi il 26 scrive in calce: "Stamane entrava in porto il R. Piroscafo Conte di Cavour proveniente da Gaeta 
e Napoli, avente a bordo il gen. Cialdini, il gen. Valfrè, il gen. Avenati, il col. Piola Caselli, il ten. col. Di Bella 
ed altri di seguito. Come se ne sparse la nuova in città, tutto il popolo, abbenché fosse di buon'ora, corse alla 
marina ed avrebbe fatto al vincitor di Gaeta le dovute ovazioni, se per poco il gen. Chiabrera trovatosi sul  
luogo non avrebbe fatto intendere che S.E. Cialdini non amava chiassi, massime in questi momenti e di fronte  
al nemico".365

          Il mattino del 26 il bastimento col Q.G. può entrare in porto, passando sotto i cannoni 
della cittadella ed al forte San Salvatore, che rimangono silenziosi, in base ad un precedente 
accordo di Garibaldi con il maresciallo Fergola, che aveva ottenuto in cambio che venisse 
lasciata libera la città, pur rimanendo cittadella e forti in mano all'esercito borbonico (per 
poter sbrigarsi  a risalire la penisola e recarsi a Reggio Calabria e quindi a Napoli),  ma 
anche in virtù di un accordo tra il gen. Chiabrera, comandante militare dei piemontesi a 
Messina, e Fergola stesso.366 
    Il  giorno  stesso  in  cui  i  componenti  del  Q.G.  mettono  piede  a  terra,  Cialdini, 
accompagnato dal suo Capo di S.M., il col. Piola Caselli, e da altri ufficiali del suo seguito, 
fa una lunga ricognizione del terreno circostante. I cavalli son rimasti a Mola e son stati 
spediti  a Bologna,  essendo stati  ritenuti  inadatti  a questo terreno;  si  usano quindi  degli 
asinelli  del  luogo,  cavalcature  alle  quali  non  sono  avvezzi,  diventando  motivo  di 
buonumore, infatti cominciano subito a lanciarsi dei reciproci frizzi e comporrano anche dei 
disegni caricaturali cosicché, ridendo e scherzando, sembrerà loro ancor più breve questo 

364 USSME, G-12, b. 5, 23 feb., f. 263.
365 Carteggi Cavour, Liberazione del Mezzogiorno, v. IV, Appendice, n. 52, 25-26 feb., da Archivio Storico Min. Esteri.
366 ORERO, p. 224.
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soggiorno di 15 giorni.367

        Finita la ricognizione del terreno, Cialdini la sera stessa riunisce presso di sè i comandi  
d'Artigl. e del Genio, il comand. della squadra navale ed il suo Capo di S.M., per esporre 
loro il piano d'assedio, definendolo nei seguenti due punti essenziali: 1) iniziare l'attacco al 
più presto, coll'azione simultanea delle 55 bocche da fuoco da sbarcare; 2) scegliere la 
fronte d'attacco. Dopo aver ascoltato il parere di ciascuno di loro, determina che:
                       
        1) l'attacco avvenga contro il fronte sud-est (strada di Catania); 2) lo sbarco delle truppe e dei parchi alla 
foce della fiumara delle Contesse a 5 km. a sud della Cittadella; 3) le truppe si accantonino negli abitati fuori  
Messina; 4) la linea ossidionale appoggiando la destra al mare si estenda a sin. fino all'altura del Noviziato. 
          I cannoni, prevalentemente rigati, saranno così diposti: (in alto), Colle dei Gemelli 20 da 40; Poggio del  
Noviziato 9 da 16; Bastione Segreto inferiore 3 da 40; Bastione Segr. Superiore 4 da 16; (in piano), Sant'Elia 
3 da 16; Santa Cecilia 4 da 40 lisci; Cimitero 12 mortai da 27 cm.

      Il 27 feb. Cialdini fa sbarcare a Messina 4 battagl. bers. del 4° C. d'A., 6 comp. del  
genio, 1 reggim. di fant. e l'artigl. dotata di 43 cannoni rigati e 12 mortai, iniziando subito i  
lavori d'assedio,368 ma Fergola si altera considerando ciò una violazione della convenzione, 
al che gli risponde, forte della caduta di Gaeta, che lo avrebbe considerato come un ribelle.  
Il 28, ultimo dì del mese,  il  gen. assediato invia temerariamente addirittura una nota di 
protesta direttamente a Cialdini:

      "Eccellenza, osservo un piroscafo con bandiera Sarda dalla parte della spiaggia delle Moselle, che sbarca 
materiale da guerra; la prego sul momento di fare allontanare un tal legno, altrimenti mi mette nella dura  
posizione di fargli fuoco sopra. Il Maresciallo di Campo Comand. Gennaro Fergola".369

         Ma la spavalderia di Fergola giunge al punto che, essendosi intrapresi lavori di assedio, 
manifesta l'intenzione di spiegare i suoi mezzi di difesa sin'anco sulla città, come contro gli 

367 ORERO, p. 225.
368 In 13 gg. verrà tutto ultimato, strade, polveriere, baracche, argini, osservatori, i 43 cannoni e 12 mortai pronti ad aprire il 

fuoco, grazie alla perizia di ufficiali e graduati acquisita a Gaeta. ORERO, pp. 226-28.
369 USSME, G-12,  b. 6,  28 feb.,  f. 8;  la relativa nota di Cialdini è così concepita:"Avendo il Gov. della Cittadella scritto 

quest'oggi""che vedendo sbarcare materiale da guerra e sospettando che si comincino lavori d'assedio,  intende valersi 
d'ogni mezzo di difesa non solo contro lo sbarco e i lavori ma ben anche contro la città di Messina, il gen. Cialdini gli ha 
risposto ne' termini seguenti: "Ho costume di tener parola e senz'essere occupato (...) le prometto ch'Ella e i suoi saranno 
quanto prima nelle mie mani. Dopo di ciò faccia come crede. Io non conoscerò più nella S.V.Ill. un militare  ma un vile 
assassino e per tale lo terrà l'Europa intera. Il Gen. d'Armata", ma aggiunge in tono canzonatorio "In quanto al Piroscafo 
che sbarca materiali da guerra ci tiri pure sopra a suo bell'agio se ha cannoni che ci arrivino" (l'episodio vien riportato 
anche nei Carteggi Cavour,  Liberaz.  del Mezzogiorno,  v.  IV,  p. 343,  n. 3190,  Il Gov.  della Città di Messina a Cavour, 
Messina, 28 feb. '61, part. 7 pom. - arr. 1° mar. 8,15:"Il gen. Fergola minaccia il gen. Cialdini di bombardare la città fra 
24  ore sotto pretesto di violazione della capitolazione per disbarco di munizioni da guerra.  Cialdini risponde:  1° 
considerare sua condotta come aperta ribellione; 2° non dare capitolazione di sorta alla guarnigione; 3° fucilare tanti uff. 
quante vittime cittadine; 4° confiscare i beni del comand. e degli uff. per indennizzare i danni alla città; 5° consegnare il 
Gen. e i suoi al popolo di Messina. Conchiude riconoscere nel gen. non un mil., ma un vile assassino"; poi il 2° dispaccio 
di Cavour a Cialdini a Messina,  in fr.,  p.  346,  n.  3196:  "Dò la più intera approvazione alla vostra risposta al gen. 
Fergola"); il f. 9 riguarda invece le disposizioni di C.P.C. all'Intend. Mil. ed al gen. comand. la brig. affinché i 2 reggim. 
della Brig.  Pistoia prossimi allo sbarco abbiano zucchero,  caffè e rhum,"come le truppe del 4°  C.d'A.".  Nei Carteggi 
Cavour non vien riportato il dispaccio di Cialdini a Cavour del 1° mar. che comunque, benché in fr., è dello stesso tenore 
di quello del Governatore suddetto, b. 6, f. 10. Il Gov. Domenico Piraino, Messina, 4 mar., pubblica anche un manifesto, 
b. 6, f. 12,"Governo della prov. di Messina. Messinesi! L'illustre Gen. Cialdini quì giungeva il g. 26 feb. senza forza di 
sorta e senza materiale di guerra (osserviamo cosa peraltro non vera,  anche se in effetti non è stata ancora attivata), 
ondeché nessun lavoro di approcci contro la Cittadella potevasi costruire.  La provocaz.  dunque del Marsc.  Fergola fu 
tanto ingiusta,  quanto selvaggia. Ma per ismentire qualche sinistra voce che per ignoranza o piuttosto per malizia si fa 
circolare,  che il Comand.  la Cittadella non abbia minacciato di bombardare la Città,  reputo mio dovere rendere di 
pubblica ragione la lett.  del maresc.  Fergola al Gen.  Cialdini datata del 28  feb. 1861":"Eccellenza –  Conoscendo che 
siansi intrapresi lavori di attacco contro questa Real Cittadella, in opposizione all'art. 4° della Convenz. stabilita fra il sig. 
Maresc. di Campo Clary, ed il sig. Gen. Medici, risulta dal precitato artic., che questa fortezza deve spiegare i suoi mezzi 
di difesa contro le opere in costruz.  non solo,  ma mio malgrado contro la città di Messina ancora,  come centro degli 
approvigionamenti di guerra.  Per conseguenza la prego che pria del tramonto i suoi legni da guerra e di trasporto 
sgombrassero il porto; avendo in pari data officiato tutti i Consoli delle diverse Nazioni che trovansi in Messina perché 
facessero lo stesso praticare ai loro connazionali. - Il Maresc. di Campo Comand. - Gennaro Fergola ".

119



approvigionamenti di guerra. Cialdini gli risponde che se tira sulla città avrebbe fucilato 
tanti suoi ufficiali e soldati, confiscato i loro beni e consegnato la guarnigione in mano agli 
abitanti di Messina ed in virtù della proclamazione, da parte del Parlamento, di Vittorio 
Emanuele Re d'Italia, loro sarebbero stati considerati come sudditi ribelli.370

       Il 1° mar. mattina il Q.G. si trasferisce a 2 miglia fuori città nella villa La Corte, sullo  
stradale di Catania. Piola Caselli definisce la bozza della comunicazione di Cialdini, che 
vien  ufficialmente  fatta  al  Comand.  Gen.  della  Cittadella  di  Messina,  "Ho  l'onore  di  
annunciare  alla  S.V.I.  che  la  convenzione  stipulata  fra  i  sig.  Gen.  Clares  (Clary)371 e  
Medici372 mantenuta sino al giorno d'oggi cessa dal canto mio a partire da domani 2 marzo  
a mezzogiorno. La S.V.I. mi sarà cortese di ricevuta del presente foglio",373 cui il ricevente 
risponde a stretto giro, "Comando Superiore della Real Cittadella di Messina, A S.E. Il  
Signor  Generale  Cav.  Cialdini  Comand.  le  Truppe  Piemontesi,  Messina,  In  riscontro  
all'Ufficio  di  odierna data,  mi  onoro  far  conoscere  alla  S.ª  V.ª  I.ª  che  la  convenzione  
stipulata fra i Generali Clary e Medici, e mantenuta sino al giorno d'oggi, dal canto mio  
cessa di aver vigore, come ieri le scrissi, alle 5 (p.m.) di oggi. Il Maresciallo di Campo  
Comandante Gennaro Fergola", cosicché il giorno stesso cessa l'armistizio e si iniziano le 
operazioni  vere  e  proprie,  con  la  collocazione  delle  batterie  costellate  così:  Gemelli, 
Cimitero, Bastione Segreto, Noviziato, Santa Cecilia, Sant'Elia, mentre prende il largo la 
fregata francese, rimanendo in porto unità americane ed inglesi.
        Il 4 il Capo di S.M. Piola Caselli precisa al gen. Giacinto Avenati, med. d'oro nella  
Campagna d'Italia:

          "Oltre alle 2 comp. ordinate di guardia al parco la S.V.I. vorrà comandarne 2 altre, essendo intenzione  
del gen. comand. che alla guardia del detto parco vi sia un battagl. int(ero) del 9° reggim. il quale sarà  
rilevato nel modo che Ella stimerà più conveniente. Siccome poi la S.V.I. col solo ajut. di campo non potrebbe  
attendere all'andamento di tutti i servizii a cui sono chiamate le truppe poste ai di Lei ordini, così il gen. la  
autorizza a comandare presso di Lei 2 uff. di fant. nella qualità di uff. d'ordinanza. D'ordine Il Capo di S.M.  
C.P.C.".374

        Il 5 si ha il blocco totale della cittadella, il 6 si allontanano le navi inglesi e l'8 Fergola,  
lasciato il balìa dell'avversario, inizia ad aprire il fuoco contro gli assedianti. Allora Cialdini 
il giorno dopo emana un editto per dichiarare la città e sobborghi in istato d'assedio.375   

370 USSME, G-12, Diario Storico.
371 Gen. Tommaso Clary.
372 Gen. Giacomo Medici.
373 USSME, G-12, b. 6, 1 mar., f. 9, con anche risposta di Fergola; il 2, f. 10, la Capitania di Porto 1ª Cl., Messina, scrive a 

C.P.C.  di aver bisogno di una somma di almeno £ 5.000  di cui si terrà conto per gestire gli urgenti servizi che ogni 
momento abbisognano, di marinai, maestranze, lancie ed altro poiché, non pagandoli o si nascondono o si rifiutano.

374 USSME, G-12, b. 6, 4 mar., f. 13.
375 USSME, G-12, b. 6, f. 1, Editto, bozza ologr. di Cialdini su carta intestata "Quarto Corpo d'Armata":"Avendo la piazza 

aperto il fuoco e potendo dirsi che l'assedio è veramente incominciato il gen. sottoscr. comand. il 4° C.d'A. d'accordo con 
S.E. il gov. della prov. crede opportuno di dichiarare la città di Messina e suoi Casali e sobborghi in istato d'assedio affine 
di meglio tutelare l'ordine pubblico,  la tranquillità,  le sostanze dei cittadini,  ed evitare nello stesso tempo qualsiasi 
inciampo alle operazioni dell'assedio. 1° Secondo l'indole di questa misura il gen.  sottoscr.  si riserva la suprema direz. 
degli affari tanto civili che militari sino alla resa della cittadella. 2° Ma tutta la parte civ. seguirà ad essere disimpegnata 
da S.E. il gov. della prov. e la parte mil. dal sig. gen. cav. Chiabrera comand. la brig. Pistoja. 3° Sin d'ora però la polizia 
resta esclusivamente sotto l'immediata dipendenza del comando mil. 4° Qualunque servizio di pattuglia di sorveglianza, 
di protezione eseguito dalla guardia naz.  dei RR.  Carabin.,  e dalle truppe di linea sarà esclusivamente comandato dal 
Comando mil., da cui solo riceverà ordini, ed al quale soltanto farà rapporto. 5° Qualunque persona sia colta a rubare o si 
venga a scoprire che ha rubato durante lo stato d'assedio sarà inesorabilmente fucilata. 6° Le persone che si scoprissero in 
intelligenza col nemico, e gli portassero messaggi, lettere, viveri, armi etc. saranno giudicate militarmente. 7° è proibito 
di giorno e di notte tumultuare, correre, e gridare per la città, di spargere voci allarmanti, di sparare colpi di fucile, razzi, 
piccoli mortai ed altro, di aggrupparsi e d'impedire la facile comunicazione. Le vetture sì private che pubbliche dovranno 
mantenere sempre un passo moderato sì di giorno che di notte. 8°  È proibito di portar armi a chiunque non ne abbia 
legalmente diritto. 9°  I giornali non vengono sospesi,  ma dovranno astenersi di parlare degli atti del Governo e delle 
operazioni d'assedio. 10°  A scanso di possibili contestazioni giudiziarie gli effetti commerciali pagabili nella città di 
Messina e suoi Casali e sobborghi godranno di una proroga al pagamento per tutta la durata dello stato d'assedio, 
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        Intanto il 9 mar. il Capo di Stato Magg. della 7ª Div. Attiva dal Quartier Generale di Villa Rubino a  
Castellone ha inviato al Capo di S.M. del 4° C.d'A. a Messina il diploma per Campus, il medico di battagl. di  
2ª cl. dell'ambulanza della div., distaccato colà.376 Il 9 su carta intestata "Comando Gen. del IV° C.d'A.", Piola 
Caselli, da Gazzi, scrive con cipiglio al Gen. Regis Comand. la Brig. Regina a Contesse:377

          "Dal Rapporto pervenutomi dal Comando de' Zappatori del Genio risulta che nella scorsa notte essendo  
comandata ai lavori del Magazzeno a polvere del Cimitero la 22.ª Comp. Bersagl. (6° Battagl.) l'uffiziale,  
accompagnati gli uomini al lavoro, scomparve; di duemila sacchi assegnati onde essere riempiti di terra 500  
vennero trafugati negli altri sacchi. Il che è gravissimo per ogni riguardo, ma principalmente pel ritardo che  
ne deriva alle operazioni d'assedio. Prego la S.V.Ill. di esaminare rigorosamente la cosa e riferirne a questo  
Comando. D'Ordine Il Capo di S.M.".

41.  La lettera di Francesco II a Fergola

                 Il 10 mar. 1861 Fergola riceve una lettera dal suo Re, Francesco II, che lo autorizza a 
desistere  dalla  resistenza ad oltranza,  anche perché l'artigliera  di  cui  dispone è vetusta, 
alcuni cannoni sono dei pezzi d'antiquariato, risalendo ai primi del '700, ossia di circa 150 
anni prima! Cerca di farli avanzare, per allungare il tiro, ma così perdono la mira, vengon 
inutilmente  puntati  sulle  batterie  più  vicine,  ossia  quelle  del  Noviziato,  ma  sarebbe 
un'inutile strage. Non può neppure dar sfogo dal Forte San Salvatore e dalla Cittadella, ne 
deriverebbe un altrettanto inutile massacro. 
       Avendo visto l'animosità delle due parti,  Fergola e Cialdini, ci corre l'obbligo di  
ridimensionare questa faccenda (che dà adito a molti di travisare ulteriormente), esponendo 
i  ravvedimenti  di  entrambi  i  generali  del  10  marzo.  Scrive  infatti  garbatissimamente  il 
primo,  Comando Superiore delle Truppe riunite nella  Real Cittadella  di Messina,  li  10 
Marzo  1861,  Al  Signore  Signor  Generale  Cavaliere  Cialdini  Comandante  il  4°  Corpo  
d'armata Piemontese, Messina, la seguente nota venata di polemica, che è però anche un 
canto del cigno:

          "Signor Generale
            "Un generale d'armata, un anziano Soldato come Lei, conosce molto bene le leggi della guerra, e come 
tale sa troppo quali doveri s'incombono ad un Comandante in Capo.
            "Prima di tutto Le rimetto copia di diversi articoli della reale Ordinanza del mio Re e Signore, affinché 
si compiaccia vedere da essi quali sieno gli obblighi che m'impone, e Le sarà facile vedere: che cesserei 
d'essere un onorato Soldato se menomamente mi regolassi in diverso modo da quello che pratico.
            "2° Ella mi dice che Sua maestà il Re di Sardegna è stato riconosciuto per Re d'Italia dal parlamento di  
Torino, io non contrasto questo,  ma Ella  da maestro m'insegna che tale riconoscenza è valida solamente  
quando le potenze Estere l'avranno approvata.
           "Fino al momento quello che sò si è che tutte le corti amiche del mio Sovrano non hanno riconosciuta  
l'annessione, e tengono tuttavia i loro plenipotenziari presso Sua Maestà Francesco 2° in Roma qual Re del  
Regno delle due Sicilie.
          "Tanto premesso, Signor Generale, si metta un poco nella mia posizione, e da distinto Generale, mi dica  
se trovandosi nel caso mio, onorato Soldato e Generale d'armata, cederebbe una Fortezza interessante ad una 
semplice intimazione? ... covrendosi così d'obbrobrio, e meritando lo sprezzo generale. Nò! ... Ella farebbe 
molto di più di quello che fò io.
           "Ella dà il nome di ribelli a degli  o n o r a t i  soldati! ... Nò! Signor Generale. La penna l'ha scritto, ma  
il cuore del Veterano si oppone ed Ella più di ogni altro è convinta, che io ed il presidio (che) mi dipende 
facciamo il nostro dovere; ne posso ideare ch'Ella abbia un diverso pensare, perché in tal caso non saprei  
come riconoscere il Soldato, il Generale d'armata.
        "Finalmente ripeto quanto ieri Le dicea che dovendo tirare sull'opera costruita da Lei sul Noviziato, 
qualche colpo con molta probabilità potrà cadere nella Città, e questo mi è d'immenso dolore, mentre mi  

decorribile dalla data della sua pubblicazione fermo però restando per gli effetti legali i protesti ed atti consecutivi che 
fossero avvenuti anteriormente. I contravventori ai precedenti art. saranno puniti a norma delle leggi mil.".

376 USSME, G-12, b. 5, 9 mar., f. 267.
377 USSME, G-12, b. 6: 9 mar., f. 18; Gazzi 9 mar., f. 19, C.P.C. autorizza l'Intend. Gen. del 4° C.d'A., a fare una distribuz. 

straordin.  di vino al distaccam.  della 3ª Comp.  Pontieri del 1°  Reggim. Artigl.  ed alla 7ª del 2°  ordinata dal l.ten.  gen. 
comand. superiore dell'Artigl. Valfrè di Bonzo; il 12, f. 22, idem per l'8ª e 12ª comp. del 2° Artigl. e la 4ª del 3°.
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proponeva rispettarla, e lo farò per quanto mi sia possibile.
           "Il Maresciallo di Campo Comand. Gennaro Fergola"

       A simile sensata esposizione, Cialdini risponde immediatamente, con espressioni di 
apprezzamento, A S.E. il Maresciallo di Campo Comandante la Cittadella di Messina:

        "Eccellenza, Sono lieto di vederla ritornare a sentimenti più miti, e di vederla ricondurre la questione nel 
suo vero terreno. Le di Lei minaccie mi avevano irritato e costretto a risponderle con altre più gravi ancora. Ci 
eravamo impegnati tutti e due in un falso sentiero e sono lieto, come dissi, di tornare addietro, e far la guerra  
anche con l'E.V. come ebbi costume di farla sin qui, cioè a dire, nei limiti della cortesìa e della umanità.
            "La città di Messina innocente delle nostre querele resti salva dai nostri fuochi. La lotta sia fra le mie e 
le di Lei batterie. In tal caso io non saprei offendermi della resistenza che trovo, potrò combattere l'E.V.,  
rispettare i di Lei principii e darle la mano alla fine dell'assedio come sogliono gli onesti militari che fanno la  
guerra senz'ira e la finiscono senza rancore.
            "Voglia l'E.V. gradire l'assicurazione della mia distinta considerazione. Il Generale".378

            La replica cordiale di Fergola, datata 10, ma evidentemente scritta nella notte quando 
è  ormai  l'11,  poiché  fa  riferimento  due  volte  a  quella  di  Cialdini  "di  ieri",  pone 
definitivamente fine all'alterco, sul quale invece molti peudostorici ricameranno parecchio:

             "Eccellenza, 
           "Era persuaso che un solo male inteso avea fatto scrivere a V.ª E.ª il foglio del 28 or caduto mese di  
Febbraio; ed ora più che mai me ne accerta la rispettabile Officiale dell'E.ª V.ª di ieri.
           "Non posso fare ammeno di riconoscere in V.ª E.ª il soldato ed il perito Generale; e sia certa l'E.ª V.ª  
che qualunque sia il risultato delle presenti dolorose vicende, io non obblierò mai in V.ª E.ª un rispettabile  
Duce.
           "Obblighi, e doveri diversi ci mettono con mio dispiacere, l'uno avverso all'altro; creda però sempre  
che io divido pienamente con V.ª E.ª le militari vedute, e non sarò mai per allontanarmi dai semplici doveri 
che le Ordinanze mi impongono.
            "Debbo intanto ripetere a V.ª E.ª quanto Le manifestava con l'altro mio foglio d'ieri; e ciò perché mi  
sarebbe grato, se potessi per intero salvare il fabbricato di questa bella Città, cioè che fintanto sarà in piedi la  
batteria  del  Noviziato,  io  non potrò  compromettermi  di  assicurare  quella  parte  della  città  istessa  che  si  
frappone fra queste fortificazioni e la suddetta batteria.
             "Prego infine l'E.ª V.ª accogliere con quella gentilezzza che L'è propria, i sentimenti della mia più alta  
stima e venerazione.
             "Il Maresciallo di Campo Comand. Superiore Gennaro Fergola".

        Tirando le somme, quello che era stato forse provocatoriamente scritto da Fergola 
poteva essere effettivamente interpretato in modo che egli avrebbe sparato alla cieca sulla 
città, anche per la poca gittata delle sue artiglierie, e la conseguente nomea di vile che si era 
tirata addosso. Ora però con queste carte è tutto chiaro, chiarito, per dovere storico, nella 
giusta dinamica dei fatti e delle parole, che non lasciano campo ad equivoci.
         L'11 mar. il Vice Ammir. Persano da Grotte telegrafa a Piola Caselli a Gazzi: "Se il 
gen. Cialdini con tel. del 4 corr. mi dava facoltà d'agire come meglio credeva, questa facoltà 
mi vien ora contromandata col tel. firmato da Lei. Sta bene si eseguirà quanto mi vien detto, 
però non son più a tempo per Des Geneys". Il 12 mar. Cialdini precisa con un dispaccio a 
Persano, tirando in ballo la guerra psicologica, ma anche in considerazione che, ormai, la 
difesa ad oltranza di Fergola sia più formale che sostanziale:379

         "Le mie batterie non possono essere in istato di aprire il fuoco che verso il mezzogiorno. Onde non 
dividere le nostre forze e non diminuire l'impressione morale che produrrà senza dubbio, sull'animo degli  

378 USSME, G-12, b. 6, 10 mar., f. 19: abbiamo riportato integralmente le due lettere, per chiarire che il dissidio tra i due 
contendenti è stato appianato,  anche se in maniera indotta,  date le circostanze,  e che quindi molta letteratura storica 
consecutiva,  anche sugli strascichi,  secondo cui il gen.  Fergola al ricordo delle parole di Cialdini sarebbe morto molti 
anni dopo di crepacuore, è stata molto strumentale e non rispondente al vero.

379 USSME, G-12, b. 6, 12 mar., f. 11.
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assediati, un potente fuoco d'artiglieria io desidero che, come d'altronde eravamo stati intesi, i legni della 
squadra non comincino il loro tiro se non dopo che le batterie di terra ne abbiano incominciato il loro. A 
mezzogiorno  farò  cominciare  il  fuoco  delle  batterie  dei  Gemelli  situata  (...)  sulla  quale  batteria  farò,  
occorrendo alzare una bandiera qualunque quando stimassi opportuno di sospendere o cessare il tiro. Prego 
perciò  la  S.V.I.  di  volermi  imprestare  una  bandiera  di  quelle  facili  a  distinguersi,  ed  ordinare  inoltre  ai  
comand. delle navi di sospendere il loro fuoco qualora scorgessero questa bandiera innalzata sul parapetto 
della batteria dei Gemelli".

       A mezzodì del 12 mar.,  essendo riuscito vano un ultimo tentativo fatto  presso il 
comando della  piazza,  per indurlo alla resa,  Cialdini,  dal  Poggio del Noviziato,  ove ha 
stabilito il suo osservatorio, dà il segnale di iniziare il bombardamento. Dalla lunetta Don 
Blasco,  dopo  aver  vomitato  tutto  il  fuoco  dei  loro  13  vetusti  cannoni,  gli  avversari  si 
ritirano nella Cittadella. Le 7 batterie assedianti concentrano i loro tiri su di essa.380

         Il 12 mattina Fergola ha anche tentato una sortita dal forte Don Blasco, il punto più 
avanzato,  ovviamente  subito  respinta  dai  bersagl.,  mentre  la  potenza  dei  cannoni  rigati 
riduce il fortino un cumulo di macerie. Sulla testa degli assediati grandinano proiettili a 
iosa,  anche  provenienti  dal  Vittorio  Emanuele e  dal  Carlo  Alberto,  che  invece  le  palle 
provenienti dalla cittadella non riescono neppure a sfiorare. Rischia di saltare la polveriera 
Norimbergh che ha preso fuoco; nei pressi della cittadella ha cercato rifugio un migliaio di 
persone, in massima parte donne e bambini, ritenendola erroneamente più sicura delle loro 
case  che  potevano  esser  facilmente  sfondate  dalla  caduta  dei  proiettili.  Si  rischia  una 
catastrofe,  percui  alle  5  pomeridiane  sventola  bandiera  bianca,  si  chiede  di  capitolare, 
Cialdini risponde che non concede capitolazione di sorta, che vuole la resa a discrezione, 
che  sospende  il  fuoco  fino  alle  10  di  sera  dopo  di  che  lo  riprenderebbe,  cosicché  la 
Cittadella alle 9 si arrende.381 
      Il 12 sera Cialdini emana le seguenti disposizioni: "Domattina alle 7 tutta la guarnigione 
della cittadella (compresi tutti) usciranno dalla piazza senza armi meno i Sig. Uff.li  a cui  
lascierò la spada. Si formeranno tutti in colonna sul piano di S. (...). In quel mentre dal 
piano di (...) il 35° reggim. entrerà nella cittadella e prenderà possesso della piazza. Perciò 
S.E. il Maresciallo Fergola lascierà al cancello esterno dello spalto una commissione per 
consegnare la piazza, indicare le differenti batterie, magazzeni a polvere i  N° dei pezzi 
magazzeni viveri etc etc. S.E. il Maresciallo mi sarà responsabile di tutti i pezzi inchiodati  
che  si  trovassero,  e  di  tutte  le  mine  che  non  fossero  anticipatamente  eliminate.  Si 
provvederà per le famiglie come e quando si possa. La guarnigione resa a discrezione sarà 
dal Gen. Cialdini raccomandata alla benevolenza sovrana. La vita gli averi e le persone 
saranno  rispettate  e  restano  sotto  la  salvaguardia  della  bandiera  del  Re  Vittorio 
Emanuele".382

42.  La resa della cittadella di Messina

        La mattina del 13 mar. 1861, alle 7, Cialdini fa il suo ingresso trionfale alla testa del 
35°  Fanteria,  accompagnato  da  musica  e  bandiera.  La  resa  vien  firmata  sulla  Maria  
Adelaide. Orero scrive che il 13 mar. il gen. Cialdini assiste, sul Piano di Terranova, davanti 
alla porta della Cittadella, alla sfilata delle truppe borboniche: per ogni ufficiale indica se 
ritirargli la spada (a pochissimi) o lasciargliela. Traiamo dal Diario Storico lo svolgimento 
di questa giornata:

380 ORERO, pp. 228-29.
381 Per questi particolari, USSME, G-12, Diario Storico, "Alle 9 pom. un Col. del Genio Borbonico portava al Q.G. la resa 

a discrezione".
382 USSME, G-12, b. 6, 12 mar., f. 23; il 13, f. 25, istanza al magg. gen. Chiabrera del gen. di brig. conte Cesare Anguissola 

che col ten. col. cav. Francesco Diversi avevano i loro cavalli nel maschio della cittadella, finiti al Genio, ordine di C.P.C. 
di ritrovarli.
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        13 mar., sereno, vento forte. Alle 7 antim. il Gen. in Capo col suo S.M. entra nella Cittadella. Lo segue  
il 35° Reggim. Fant. con musica in testa e bandiera spiegata; 1 Comp. d'Artigl. ed 1 Comp. del Genio. La  
Guarnigione borbonica, disarmata (ad eccezione degli ufficiali, ai quali è stato concesso di tenere la sciabola) 
e schierata nel Piano di San Rainieri, è passata in rivista dal Gen. in Capo; 4 uff. e 2 individui di bassa forza  
vengono d'ordine del Gen. arrestati come capi dell'ostinata ed inutile difesa e sottoposti ad un Consiglio di  
Guerra.  Le  truppe  prigioniere  vengono  inviate  a  Milazzo,  Reggio,  Scilla  ed  ai  due  forti  Castellaccio  e 
Gonzaga; gli uff. rimangono nella Cittadella.

       Il generale assediante vuol dare notizia telegrafica del trionfo al Re, a Cavour ed al  
Principe  Eugenio,  ma il  mare  è  mosso,  il  Rosolino Pilo non può mettersi  in  moto  per 
Reggio Calabria, percui vi è un alterco con l'ammiraglio Persano, cui Cialdini il 13 scrive, 
con una punta di torto, intingendo la penna nel peperoncino più caustico:383

           "Al Sig. Vice Ammiraglio
       "Il  rifiuto  di  recarsi  jeri  sera  a  Reggio  non mi  avrebbe  meravigliato  punto  se  da  qualsiasi  altro  
Comandante mi fosse stato fatto. Ma confesso che dal Comandante del Rosolino Pilo mi spiacque e mi fece 
sospettare della  sua buona voglia  e  del  suo coraggio, giacché aveva già dimostrato nella questione dello 
sbarco  timidità soverchia e pochissimo zelo. 
        "So che la S.V.Ill.  è solo giudice in fatto di mare, ma in fatto d'obbedienza io solo sono giudice  
competente e quando dò un ordine intendo che sia eseguito.
          "I dispacci che dovevano andar a Reggio jer sera erano per Sua Maestà, pel conte di Cavour e per  
S.A.R. il P.pe di Carignano. Il loro indirizzo basta a dirLe l'importanza. Erano inoltre i due primi di tale natura  
(...)".

          La secca risposta arriva subito in un lampo, il castigo vien inflitto a nome di Cialdini 
(Persano non vi si associa): 

         "Comando della R.ª Squadra – Fregata Ammiraglio Maria Adelaide, Messina 13 marzo 1861, a Sua 
Eccellenza il Generale Cialdini al Suo Quartier Generale di Gazzi. 
        "Ho l'onore di accusare all'E.V. ricevuta della Sua lettera in data d'oggi riflettente le mancanze del  
Comandante del Rosolino Pilo. Ne sono dolentissimo. Gli ordino gli arresti di cui V.E. lo castiga. 
             "Jeri sera non poteva recarsi a Reggio senza compromettere la sua nave e fors'anco il suo equipaggio:  
io, qual'Ammiraglio Comandante la squadra, sono di diritto giudice competente a cotale riguardo, e come tale  
mi fo debito di rassegnare all'E.V. siffato mio giudizio. Il Vice Ammiraglio C. di Persano".384

383 Molto probabilmente questa impennata di Cialdini è per dimostrare, carta alla mano, verso il governo del Re, di avercela 
messa tutta per informarlo il più tempestivamente possibile. La prudenza marinara è dettata anche dal fatto che si è nelle 
acque delle omeriche Scilla e Cariddi.

384 USSME, G-12, b. 6, Gazzi 13 mar., f. 24, calligrafia di C.P.C., mentre di pugno di Cialdini all'Ammiraglio:"Durante i 
pochi giorni di questa spedizione il Com.te il Rosolino Pilo ha dato non poche prove di negligenza non solo ma di 
timidezza nell'eseguire gli incarichi avuti sia nell'imbarco che nello sbarco del materiale a lui affidato. Jeri a notte poi io 
lo incaricava di portare a Reggio dei dispacci importantissimi ed urgentissimi per S.M. il Re il principe di Carignano ed i 
ministri ingiungendogli di eseguire questa missione a qualunque costo. Il com. del Rosolino Pilo pretestando mille motivi 
non volle partire. La S.V. vorrà perciò sottoporre questo uff.le ad una commiss. d'inchiesta onde sia verificato se la di lui 
condotta ed il rifiuto di eseguire un'importante missione sia giustificato da valevoli motivi o debba essere sottoposto a 
consiglio di guerra. Frattanto la S.V. sia compiacente di ordinarlo agli arresti di rigore", risposta di Persano; il 13 pom., f. 
23,  tel.  di congratulazioni del Principe di Carignano a Cialdini.  La contessa Gianna Maffei traccia nel suo diario varie 
notizie piuttosto fedeli non solo della resa di Messina ma di tutta la Campagna d'Italia,  che ella segue attentamente in 
funzione della partecipazione del figlio Tancredi, Roma, Vittoriano, Archivio del Museo Centrale del Risorgimento, Diari 
1859-1861, Coll. 587/3-5 (Seconda Guerra d'Indipendenza e Campagna d'Italia), 27 apr. 1859:"Tancredi chiede i cavalli, 
ed è con Cialdini: posto onorifico, ma pericoloso. Dio lo protegga"; 30,"egli (Tancredi) è partito il 25 per l'armata. Dio il 
preservi";  18 nov.,"Garibaldi fu chiamato a Torino e pare sia destituito perché vuol attaccare il regno di Napoli e così 
compromettere ogni cosa";  19,"Garibaldi ha dato la rinunzia";  23  mar.  1860,"Tancredi resta con Cialdini";  21 
mag.,"Ercole partì domenica mattina 20  per Modena (...)  Venerdì 18  arriv.  Tancredi con Cialdini:  per mene clericali, 
austriache e demagoghe han disertato alcune mani (come dicono i fogli clericali)  di soldati col pretesto d'andare da 
Garibaldi in Sicilia:  vi fu anche ammutinamento tutto ciò esagerato più o meno,  e la verità sarà sempre in fondo a un 
pozzo" (comunque reggim. 47 e 48 disarmati); 19 lugl. "Cialdini"; 20 set., "In fatti Cialdini fu attaccato solo davanti e di 
dietro e Fanti ov'è? Grazie al valore e alla rapidità senza pari del nostro Cesare la battaglia (di Castelfidardo) fu vinta e 
costò;  fu fiero l'assalto,  accanito il combattimento,  gli avversari crudeli e traditori:  furono spersi;  il generale 
(Lamoricière)  riuscì a fuggire in Ancona:  grave danno!  Pimodan morì della ferita;  almeno egli s'espose,  meglio fosse 
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           Il 13 si pubblica, dal Governatore della Provincia di Messina Piraino, la notificazione 
di  Cialdini  e  quella  di  Persano,  della  cessazione  dell'assedio,  oltre  ad  un  manifesto  di 
giubilo.385

       In seguito alla conclusione della Campagna d'Italia, il col. Carlo Piola Caselli del  
Corpo R. di S.M. presto riceverà la cr. di Commendatore dell'Ordine Militare di Savoia 
"per essersi distinto negli assedi di Gaeta e di Messina ed in tutti i fatti d'armi, 13 feb. e 13  
mar. 1861". Il Gen. Cialdini gli farà dono di una spada d'onore, per la presa di Messina.386

       Il 14 mattina il Capo di S.M. Martin, da Messina, avverte con un tel. Piola Caselli a 
Gazzi,  della  sistemazione delle  truppe:  "Parte  lo  Stromboli,  per  i  dispacci  da Reggio.  I 
soldati imbarcati sul Rosolino per Reggio sono 700, sulla Costituzione 800 pure per Reggio. 
Si mandano ora il complemento a mille sul Vittorio per Melazzo".  Nel duomo di Messina, 
come si legge nel Diario Storico, vien cantato un solenne Te Deum, nella duplice occasione 
del compleanno di Sua Maestà e della resa della cittadella, cui assistono autorità civili e 
militari.    
        Il 15 Piola Caselli scrive, da Villa la Corte, al Comand. del Porto di Messina, "Nella 
Cittadella vi sono delle barche cannoniere appartenenti alla guarnigione Borbonica. La  
S.V.I si compiacerà di mandare domattina in cittadella un uff. da lei dipendente, il quale  
presentandosi al col. d'artigl.  Bonelli presid. della commiss. dell'inventario della piazza  
riceverà in conseguenza le barche di cui è caso. D'ordine".387 Poi, sia Cialdini che Piola 
Caselli ritornano subito a Mola. Infatti il 15 a mezzodì il Gen. in Capo con il suo Q.G. si  

morto Lamoricière che ora tormenterà i poveri Anconitani.  Marliani mi telegrafa,  Tancredi sta bene (...)  Venne 
Grillenzoni a sentire s'avea nuove ... egli chiama Cialdini il nostro Cesare, ne avea letto l'articolo del Monitore: mi disse 
che in una questione intorno al Rubicone si chiamò il generale a deciderla siccome gran lettore de'  Commentarj:  tutte 
coincidenze singolari"; 29,"Presa d'Ancona, ma di Tancredi non so nulla ... La Ristori fu da me, e amabilissima, ma non 
sapeva che Tancredi avesse combattuto nel 48,  nè che fosse con Cialdini";  30,"Vo dalla Cialdini che mi avea mandato 
buone nuove di Tancredi e mi parla a lungo"; 24 ott.,"lettera di Tancredi da Chieti"; 1° nov.,"a Tancredi, di cui Malvina ha 
una lettera da Venafro del 24"; 3,"la Tattini mi manda nuove di Tancredi da Sessa del 27"; 13,"La Tattini mi manda una 
lettera di Tancredi a lei diretta da Trajetto.  Stava bene,  ma traluce la gelosia del 5°  Corpo che chiama il beniamino (è 
comandato dal marito di una bella del Re,  e così dà luogo a mormorare!!)";  20  genn.  1861,"Oggi è il gran giorno 
dell'attacco generale di Gaeta"; 23,"Tel. da Bologna di nuove di Tancredi di jeri sera"; 13 feb.,"Giorgi mi porta a cavallo 
la nuova che si tratta deffinitivamente a Gaeta.  Sia lodato Dio:  mi trema il cuore";  14,"mi sveglio colla resa di Gaeta: 
l'intendente me lo scrive:  gli son ben grata:  quanto un'attenzione cordiale raddoppi  il piacere! (...)  Ecco un gran peso 
tolto al mio cuore di madre e di Cittadina"; 17,"Lettera di Tancredi scritta la notte della capitolazione: sta bene, così tutto 
va bene.  Vo da Malvina";  13  mar.,"Dopo pranzo abbiamo la (nuova della)  resa di Messina,  evviva!";  24,"Lettera di 
Tancredi da Castellone sarà presto a Bologna"; 23 apr.,"Cialdini scrisse lettera imprudente a Garibaldi, se dalle proprie 
mani questo n'avviene or chi fia che ne scampi?"; 26,"La Trinità ha fatto pace: Dio voglia che duri".

385 Governo della Prov.  di Messina (sotto lo stemma sabaudo),  il Governatore Domenico Piraino: 1) "Mi fo sollecito di 
rendere di pubblica ragione la Notificazione seguente che mi vien comunicata da S.E. il Gen. Cialdini: Messina 13 marzo 
1861.  Essendo caduta in poter nostro la Cittadella,  e venuti meno con ciò i motivi che mi avevano determinato a 
proclamare lo stato d'assedio, io lo dichiaro cessato da questa mattina. Il Gen. d'A., Comand. il 4° C. - firmato, Cialdini.  
A S.E.  Il Gov.  di Messina"; 2) "Mi affretto di pubbl.  la seg.  Notificazione che in punto mi comunica l'ill.  Vice-Ammir. 
Conte di Persano: Comando della R. Squadra Messina 13 Marzo 1861. La Cittadella di Messina essendosi resa, notifico 
che ho tolto il blocco di cui veniva cinta con mia dichiaraz.  del 5  corr. -  Il Vice-Ammir.  Comand.  la Sq. -  firm.,  C.  di 
Persano";  3)  "Messinesi!  L'ultimo covile dei bombardatori della nostra patria,  minato dalla vostra eroica resistenza 
secolare e scrollato dai trionfi dell'italiano risorgimento, cade sfasciato innanzi al valore degli invitti espugnatori di Gaeta 
e dei loro prodi commilitoni! L'Italia festeggia quest'altra vittoria che onora le nostre armi, corona la vostra lunganime 
perseveranza, ed accelera il consolidamento e i prosperi destini della Nazione Italiana. Esultate o Messinesi: i vostri petti 
generosi, costanti baluardi della patria, la vostra città, mille volte consacratasi in olocausto alla libertà, hanno ben ragione 
di tripudiare nei pieni gaudî di questo giorno glorioso! Ma nella nostra esultanza sian calde le lodi e le benedizioni alla 
Provvidenza che per la mano potente del suo inviato, il magnanimo Vittorio Emanuele, ha creato l'Italia, e mirabilmente 
preservato Messina dagli inevitabili flagelli di un estremo conflitto, che allegramente volle ancora affrontare", USSME, 
G-12, b. 6, f. 26.

386 Ministero Difesa, Ufficio Generali, Stato di Servizio; USSME, G-3, v. 1, Elenco delle Ricompense accordate da S.M. per 
la Campagna di Guerra della Bassa Italia 1860-61, all. al Decreto a stampa, Torino, 1° Giugno 1861, firm. da Vittorio 
Emanuele e da Fanti mentre nello Stato di Servizio è scritto "per essersi distinto durante l'Assedio di Gaeta 13 febbrajo e 
quello di Messina 13  marzo 1861";  la spada d'onore conferitagli da Cialdini è conservata nel Museo Storico  dei 
Bersaglieri di Porta Pia a Roma con le varie decorazioni.

387 USSME, G-12, b. 6, 14 mar., f. 29; il 15, f. 30.
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imbarca sulla pirofregata Costituzione. Il comando delle truppe rimaste è affidato al magg. 
gen. Avenati: esse prenderanno posto sui Regi Legni e saranno trasferite a Genova, di dove 
proseguiranno per Bologna per raggiungere il loro C. d'A.388

       Il 16 mar. Della Rocca scrive a Cialdini, giustamente allarmato della situazione e di 
una certa leggerezza governativa nel tenere in pugno la situazione, che nel giro di pochi 
mesi avrà gravi conseguenze:

        "Ecco la difficiltà. Io non ho neanche un soldato per rimpiazzare li tuoi distaccamenti alla frontiera  
Romana. Il principe ha scritto ripetutamente a Torino chiedendo forze sufficienti e finora non ebbe risposta:  
anzi mi fu ordinato di mandare due battaglioni a Palermo e fra pochi giorni partono due battaglioni di guardia  
nazionali mobili per rimpatriare. I miei complimenti per Messina e pel felice ritorno".389

       Il 17 mar. il Principe Eugenio da Napoli telegrafa a Cialdini a Mola: "In quanto a  
notizie non saprei darlene di più interessante e recente che la proclamazione della legge che 
dietro la sanzione del Parlamento conferisce a Sua Maestà e suoi sucessori il titolo di Re 
d'Italia.  Spero  di  vederla  presto".  Fanti  da  Torino  telegrafa  al  generale  di  far  eseguire 
l'indomani a mezzogiorno, nelle piazze dipendenti dal suo comando, una salve di 101 colpi 
di cannone per festeggiare la proclamazione del Regno d'Italia.390 Il medesimo giorno il col. 
Carlo Piola Caselli per R.D. viene nominato Comand. la Brig. Savona.391 
       Il 18 Della Rocca ironizza a Cialdini: "Vado prendere gli ordini dal Principe e poi ti  
rispondo, intanto osservo che tu hai ragione ed io non ho torto giacché tu devi ritirare li tuoi 
distaccamenti dalla frontiera ed io non ho un solo soldato per rimpiazzarli, perché tutte le 
truppe sono sparite nelle provincie dove sono necessarie. Speravo di vederti qui stassera ma 
dal tuo telegramma vedo che sono deluso". 

43.  I preparativi per il rientro col IV Corpo d'Armata a Bologna

      Il 19 mar. 1861 a Castellone Cialdini firma l'Ordine del Giorno relativo al rientro al 
nord (Per copia conforme il Capo di S.M. C. Piola Caselli):392

     "Secondo  gli  ordini  ricevuti  da  S.E.  il  Ministro  della  Guerra  il  4°  Corpo  deve  rientrare  negli  
accantonamenti che occupava prima della campagna nelle Marche.
            "In esecuzione dell'ordine avuto ho disposto l'itinerario da seguirsi e diviso in varie armi in sei colonne  

388 USSME,  G-12,  Diario Storico.  La versione di ORERO,  p. 232,  è che Cialdini col suo S.M. (compreso quindi Piola 
Caselli) parte per Napoli e Livorno, d'onde si recherà a Bologna.

389 USSME, G-11, v. 2, 16 mar.; altro di Della Rocca del 18.
390 USSME,  G-12,  b. 5,  17  mar.,  f.  271-72.  Bologna 19  apr.,  O.d.G.  n. 78,  il gen.  d'Armata Comand.  il 4°  Corpo Di 

Villamarina,  Promozioni, "Porto a conoscenza delle truppe (...)  le seg.  promoz.  fatte con D. 17  mar. 1861":  Raffaele 
Cadorna, Magg. Gen. C. la 13ª D.A. promosso L.G. C. Gen. Mil. della Sicilia; bar. Alberto Leotardi, M.G. C. la 7ª D.A., 
prom. L.G.; Gioachino Regis, M.G. C. la Brig. Savona, a disposiz. del M.d.G.; Conte Alessandro Avogadro di Casanova, 
M.G.  C.  la Brig.  Bergamo,  alla 13ª D.A.;  Oscarre Milliet de Faverges,  col.  C.  Reggim.  Real Navi,  C.  la Brig.  Como; 
Antonio Bossolo, col. C. il 10° Fant., C. la Brig. Marche; Carlo Piola Caselli, col. di S.M. ora Capo di S.M. del 4° C.d'A, 
C. la Brig. Savona; Simone Manca, col. C. il 16°, C. la Brig. Bergamo; Stefano Durandi, col. C. il 9°, C. la Brig. Reggio. 

391 Sulla nomina del col.  Carlo Piola Caselli a comandante della Brig.  Savona,  Ministero della Difesa,  Ufficio Generali, 
Stato di Servizio.

392 USSME,  G-3,  v. 9,  O.d.G.  Castellone,  p.c.c.,  C.P.C.:  fo.  249,  19  mar.;  il 18,  fo.  243,  provvista di fondi ai Corpi, 
Squadroni, Batterie, per la marcia; il 19, fo. 244, consegna ai magazzeni coperte da campo in soprannumero; fo. 240-41, 
firm. dal gen. Di Villamarina, fo. 242, idem N.° 30, Marcia del IV Corpo da Gaeta a Bologna; fo. 239, Loreto 4 apr., il 
Gen.  Di Villamarina al Gen.  Cialdini a Bologna,"Non ho potuto far soggiorno a Pescara,  non essendo stato possibile 
alloggiarvi due convogli. Alla Cattolica non si può alloggiare un intero convoglio. Proporrei di andare da Pesaro a Rimini 
piuttosto che accampare,  le truppe sono capacissime di fare quella marcia.  Mi dica l'E.V.  se devo compensare quelle 
marcie con due giorni ad Ancona e due a Rimini oppure arrivare a Bologna due giorni prima. Aspetto risposta a Loreto. 
Generale di Villamarina"; fo. ologr. di C.P.C.,"Urgentissimo al Gen. Villamarina Loreto, Il Generale Comand. autorizza 
la S.V.I. a compensare il soggiorno di Pescara con un soggiorno di più a Ancona e di far la tappa da Pesaro a Rimini se 
crede non sia troppo lunga per le truppe. In Rimini può anche fare un soggiorno di più se lo crede necessario. Il Capo di 
Stato Maggiore Piola Caselli". 
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che partiranno in sei giorni successivi onde facilitarne la marcia e fare in modo che il soldato trovi maggiori 
comodità.
            "La prima colonna partirà posdomani 21 del corrente, e com'è detto le altre seguiranno ad un giorno di  
distanza.
         "Il Luogot. Generale Cav. di Villamarina avrà il Comando Superiore di tutte le truppe da domani 20 
marzo sino al loro arrivo a destinazione.
           "Raccomando ai Signori Uffiziali, raccomando ai sott'uffiziali e soldati di condursi in tutta questa lunga 
marcia nella maniera la più lodevole.
            "La fama guerriera a cui è salito il 4° Corpo mercé il valore delle brave truppe che lo compongono non 
basterebbe a scusare il  disordine e l'indisciplina di un giorno. Bisogna assolutamente che la gloria del 4° 
Corpo ritorni pura nelle provincie da cui venimmo".

          L'espugnazione della cittadella di Civitella del Tronto, che era stata affidata il 19 feb. 
al gen. Mezzacapo, vien coronata con la resa a discrezione il 20 marzo.
         Il 20, alle 6 pom. ed alle 7,25 Piola Caselli invia da Mola due telegrammi a Cialdini a  
Napoli, il 21 "presso S.A.R. il Principe di Carigano" altri due:

          il 20, nel primo, "Il mare continua ad osteggiare il corpo spedizionario di Messina. Questa mattina il 
Vittorio Emanuele avente a bordo il 7° ed 11° battagl. bers. ed il gen. Avenati, fu forzato a ripararsi in questa  
rada. Questo legno partito il 18 da Messina non lasciò nell'isola che le compagnie d'artigl. alle quali penserà  
il Gen. Valfrè. Se il tempo si farà più calmo stassera il V(ittorio) E(manuele)  riprenderà la sua marcia per  
Genova. Oggi non abbiamo avuto corriere di sorte. Quando possiamo sperare di vedere la Garibaldi  coi 
box?"; nel secondo, "Lo Stromboli è giunto stassera dall'isola di Ponza ove ha sbarcato una comp. del 26°  
reggim. e ricondotto quella del 24°. L'uff. di Stato Magg. colà mandato per dirigere lo scambio delle comp.  
dice che nell'isola infierisce il tifo. Il medico del paese ne fu già vittima il farmacista è affetto dal morbo  
come pure il dott. di battagl. che si trova colla comp. Vi sono nell'isola molti ammalati e si difetta di medici e  
di medicinali. Le autorità municipali pregano che si provveda alla loro triste condizione. Domani manderò lo 
Stromboli  per ritirare la compagnia che vi si trova seppure potrò far partire il Comand. di detto legno il  
quale protesta di guasti alla macchina per recarsi tosto a Napoli";
          il 21, nel primo, "Ho ricevuto ora che sono le 12 e mezza il dispaccio di V.E. Mando subito una staffetta  
al gen. Villamarina. Gli uff. del Genio incaricati di precedere la colonna sono partiti jeri, spero potranno  
provvedere in tempo agli imbarazzi della strada", nel secondo (delle 5,05) "È arrivato uno dei corrieri diretti  
a Messina non porta nulla d'importante meno tre lettere particolari  di  V.E. che spedisco col  corriere di  
stassera unitamente ad una domanda dei Fratelli San Giorgio intorno alla quale La prego di inviarmi una  
risposta. La ringrazio della partecipazione di mia nomina. Il Col. Piola Caselli"; poi il 22 sera alle 8 gli 
telegrafa  nuovamente: "Ricevuto suo dispaccio di stassera. Sarà bene che il gen. Valfrè consegni gli stati di  
proposta per le ricompense prima della partenza di V.E. per Genova. Le colonne continuano a partire come è  
stato stabilito. Il gen. Villamarina ha spedito ufficiali di confidenza per verificare la strada e rimuovere gli  
ostacoli. Domani probabilmente andrò nei boschi di Fondi alla caccia del cinghiale".393

        Il 22 mar. da Napoli Cialdini scrive a Piola Caselli a Mola di Gaeta: "Gen. Villamarina ha incontrato  
distaccamento di truppa nostra che proveniva da Napoli ed Isernia, e che assicurò essere le strade buone e 
praticabili. Il Ministero ordina che tutti gl'Impiegati telegrafici che avevamo nel 4° Corpo sieno mandati a 
Napoli dove saranno vantaggiosamente collocati. Perciò appena abbandoneremo Mola dovranno qui venire 
tutti quelli che ora si trovano a Mola. Se qualcuno ha seguito il gen. Villamarina è prudente che lo segua sino  
ad Isernia almeno, e che uno con una macchina l'accompagni durante tutta la marcia, a meno che Villamarina  
ch'Ella  consulterà  per  telegrafo,  non  dichiari  di  poterne  far  senza.  Buona caccia  nei  boschi  di  Fondi.  Il  
Generale".  La  sera  (ore  10,55)  Piola  Caselli  gli  risponde con  un  tel.:"Avevo fatto  accompagnare  il  gen.  
Villamarina da tre impiegati telegrafici con parte del materiale. Ora darò ordine che 2 di questi impiegati  
ritornino a Mola ed 1 prosegua la marcia colle truppe del 4° Corpo. Gli altri saranno mandati a Napoli a  
seconda del dispaccio di V.E. Il piroscafo Tanaro qui venuto dichiara d'aver il bastimento già carico in parte  
per cui non potrà imbarcarsi che una piccola parte del materiale del Genio ed appena 300 uomini delle 4  
comp. d'artigl. Sarà necessario si provveda per l'invio di qualche altro vapore. Prego di farmi sapere se  
arrivando la  Garibaldi ed il mare essendo in calma debbo dar principio all'imbarco dei nostri cavalli od  
aspettare un avviso di V.E.". Poi il 23 gli telegrafa nuovamente: "Il piroscafo Ettore Fieramosca  avente a 
bordo il 6° Battagl. Bers. ed 1 comp. del Genio ha appoggiato a Gaeta per grosso mare e guasti considerevoli  
alla macchina, l'ammir.  Di Negro scrive al  comand.  di  detto piroscafo di  sbarcare le  truppe e andare a  
Napoli. Prego V.E. di dirmi se verrà altro vapore a prendere questa truppa o se debbo avviarla a Bologna per  

393  USSME, G-12: v. 6, 20 mar., f. 37; v. 5: 21 mar., f. 284; il 22, f. 289. 
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tappe".394

                     
       Il 14 apr. Ricci, comand. del Corpo R. dello S.M. invia due medaglie commemorative  
francesi, per i sold. attendenti Lorenzo Finelli, del magg. Charvet Capo di S.M. della 7ª 
Div., e Paolo Bovone, del capit. Mazzoleni addetto allo S.M. della Brig. Como.395

44.  Comand. della Brigata Savona segue Cialdini a Napoli nella lotta al brigantaggio

          Il 9 mag. 1861 la contessa Gianna Maffei annota nel suo diario: "arriva Ercole (suo 
nipote): desino là. Vedo il col. Piola" (si tratta di Angelo). Il 14 ella registra "Qui il Gen. 
Piola"  (si  tratta  di  Carlo).  Il  17 "Parte  Ercole per  andare a  prendere il  suo posto nelle 
Guide": si aggrega quindi ad Angelo.396

        L'11 mag. su carta intestata Gran Comando Militare, Div. Mil. Attiva, Brigata Savona, 
da  Ferrara,  Piola  Caselli  inoltra  a  Cialdini  a  Bologna  il  rapporto  di  un  ufficiale  dei 
carabinieri recatosi a Pilastri, da cui si deduce che una sentinella austriaca di confine ferita 
non sia stata aggredita "da alcuno del nostro territorio".397

       Con R.D. del 1° giu. Carlo Piola Caselli, come abbiamo accennato precedentemente, 
riceve l'ambita decorazione della croce di commendatore dell'Ord. Militare di Savoia.398

          Il 2 giu. la contessa, come ricorda nel suo diario, va al giuramento delle reclute: "i 
due reggimenti  a destra ed a sinistra del prato,  il  generale nel mezzo: al  consegnare le 
bandiere  gridò  giuriamo!  Oh come giurai  singhiozzando!  Chi  sentiva  quanto  me quel 
giuramento a un Re d'Italia, italiano che io sospirai per un mezzo secolo. Un Re d'Italia che 
evento grandioso, immensamente grande. Oh Italia (...) Oh la mia bandiera la voglio sul 
mio  letto  di  morte".  Poi  continua:  "La  sera  andai  in  teatro  da  Ninetta  ove  si  parlò  

394 USSME, G-12, b. 5, 22 mar., f. 287-88; il 23, f. 292, con altro tel. per dispensare il magg. Morando (nomin. comand. la 
piazza di Tortona e non di reggim.) dal comando del 24° durante la marcia, il M.d.G. non avendolo giudicato idoneo a 
tale compito, benché vi abbia rimpiazzato il col. Grixoni per alcuni mesi; il 30, f. 294, lett. di Fanti a Cialdini, "ricevuta 
dell'Inventario eseguito dalla Commiss.  di consegna della Cittadella di Messina e sue dipendenze e dell'itinerario di 
marcia delle truppe del C.d'A ai di Lei ordini", il 15 apr., f. 297, ed il 23, f. 297, sui carri telegrafici G-3, v. 10, fo. 498, 
o.d.g. di C.P.C., Bologna 27 apr., al Comand. del Cavallegg. Lodi, per proposte avanzamento; v. 11, Napoli 28 mar., fo. 
521, Luigi di San Giorgio padre dei due capit. Luigi e Salvatore del 16°, assenti da casa del 1848, in set. rinunciarono alla 
lic. per correre in linea, avvertiti dal march. di Villamarina, li richiede per urgenti affari di fam.; Bologna 18 apr., fo. 572, 
lic. al capit. Borghini del 36°. G-12, Diario Storico, al rientro, il Gen. in Capo (Cialdini) col suo S.M. alle 2 prosegue per 
Torino, dove giunge alle 8, mentre cavalli, bagagli, bassa forza appartenenti al Q.G. son diretti alla volta di Bologna, sede 
del Q.G. del 4° C.d'A.

395 USSME, G-3, v. 8, 14 apr., fo. 597.
396 Archivio Museo Centrale del Risorgimento, Diario 1861-1862, Coll. 587/5. Angelo Piola Caselli, il fratello di Carlo.
397 USSME, G-14-18,  Dipartimenti Militari,  f. 2,  11 mag.,  riferendosi all'"oggetto della mia precedente lett.  n. 38",  il 12 

Cialdini ne riferisce al Ministro d.  G.,  Copia del rapporto del Luogoten.  dei Carabin.  stato mandato a Pilastri per 
verificare il fatto colà successo nella notte del 9 al 10 corrente, da cui si deduce che si sia ferito accidentalmente dassolo; 
lett. ologr. firm. da C.P.C. a Cialdini a Bologna, Ferrara 11 mag., "Mi faccio un dovere di trascrivere qui in seguito una 
relaz. del Comand. la Guardia Naz. di Pilastri intorno ad un fatto avvenuto stanotte al confine. Quantunque Pilastri sia 
assai discosto dalla riva sin.  del Panaro,  epperciò parte del territorio confidato al 3°  Dipartim.  Mil.  ciò nondimeno 
sapendo che colà non solo non vi è la truppa,  che un tempo vi si spediva dalla Mirandola,  ma neppure la staz.  dei 
Carabin., io credo utile che V.E. sia informata dell'accaduto onde, quando lo stimi opportuno, ordini al Comand. della 
Div.  di Gendarmeria di Bologna (da cui dipende Pilastri)  che,  come a Stellata (...) sia stabilita una stazione (...).  Per 
ultimo credo ancora di dover informare V.E.  che ho mandato di questa stessa sera un uff.  dei RR.  Carabin.  a Pilastri 
onde prendere esatte informazioni del fatto narrato; poiché la cosa potrebbe essere di poco rilievo, come anche potrebbe 
essere molto grave. La relaz. del Comand. la Guardia Naz. di Pilastri è la seguente: Stanotte ad un'ora circa una persona 
che passava sul confine estremo, non si sa se sul territorio nostro o nel veneto, era fermata dalla sentinella Austriaca che 
gli ordinava l'alt.  Non arrestandosi costui,  il tedesco fece fuoco,  ma sbagliò il colpo,  e l'altro con arma propria ferì od 
uccise la sentinella.  Dietro tal colpo il posto di Porcara fece diverse fucilate all'aria e tutto finì.  Quando,  dalle 
informazioni che assumerà l'uff.  dei Carabin.  RR.,  risulti che realmente la sentinella austriaca sia stata uccisa da 
individuo che dal nostro confine sia passata sul territorio austriaco,  io mi farò un dovere di riferirne tosto a V.E.  Il 
comand.  la Brigata Savona C.  Piola Caselli". Il 28 set.  Regis gli trascrive il telegramma del Gov.  di Salerno,  di aver 
arrestato il Caracciolo,  inerme,  appartenente agli sbandati,  per confessione fatta dietro esortazione che sarebbe stato 
raccomandato alla luogotenenza per non essere fucilato. 

398 Ministero Difesa, Ufficio Generali, Stato di Servizio.
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umanamente col diavolo rosso.399 Quanto mi piace il General Piola! Sì valoroso sì gentile, e 
sì buono! Franco e tollerante ad un tratto!".
        Il 6 giu. muore quasi all'improvviso Cavour e la notizia si diffonde in un lampo. Il  
cordoglio  nazionale  è  immenso.  C'è  anche  chi  esulta,  ma  moltissime  persone  sono 
sgomente. Tra di esse, possiamo ricordare Gianna Maffei,400 la quale riferisce nel proprio 
diario, che quella sera, dalla figlia Malvina, "vi è il generale" Piola che "senza dir nulla", 
osserva "le mie lacrime"; il giorno seguente, Gianna si reca all'asilo da lei fondato, poi "la 
sera parlo  molto  col  buon general  Piola  di  questa  sciagura  incalcolabile",  aggiungendo 
come unica consolazione, che le dà "buone nuove di Tancredi", di lei figlio; l'8 "la mattina 
ebbi la visita del Generale e del suo ajutante, ed ho scritto a Casimiro", il  9 annota "Il 
Generale mi manda i giornali segnati e gli articoli della Gazzetta del Popolo" che la fanno 
"piangere dirottamente", aggiungendo "piango l'uomo che ci fece tanto bene lo piango per 
riconoscenza e ancora non sento che per momenti il ribrezzo delle conseguenze". Varie altre 
pagine accennano argutamente a Piola: ci conviene leggerle per scoprirne la vera umanità:

          23 giu., "con due delle ragazze della Bentivoglio e di là all'esposizione ove il Generale mi disse aver 
avuto l'ordine della partenza, e lo sentii con grave rammarico, ma senza sorpresa: mi sorprenderebbe il di lui  
dispiacere se non sapessi che i buoni amano le famigliari e cordiali società; come noi lo abbiamo adottato così 
lui noi. Sia interessato per T(eresa)? Male non sarebbe certo, e senza la guerra felice lei".
             24, "Da Malvina, la Grillenzoni, l'egoista sbragliò (sbraitò) molto, ma io parlava attenta con Piola né  
udii  di  che  si  trattasse,  ma  m'immagino  sarà  il  casino.  Il  Gen.  mi  dà  ragione  nella  mia  quistione  con  
Emmanuel intimo a Garibaldi e Cortez: anzi mette il primo al di sopra del secondo: nessun altro avrebbe fatto 
l'impresa di Sicilia diss'egli: lo guarda come uomo necessario gli dissi come mi sia caduto dopo il non aver  
egli parlato per la gran morte (Cavour): finì anche per darmi ragione intorno ai miei sospetti verso i francesi,  
la confidenza in loro la trova necessaria ad ispirarsi  al  popolo:  sarebbe come la religione?  Come girò il  
brav'uomo per accostarsi a T(eres)a! E quell'altro cucco che s'affalnava (affannava) a dirgli che v'era fuoco 
anche vicino al nostro sofà! E presiche (?) quel tatto e quegli sguardi? Mio Dio! ah è ancor giovane, e gli anni  
poi salvano?".
           27, "Il gen. era contento della sua gita alla razza: mel riconduco e confessa il suo malumore dell'altra  
sera.  Se avessi  osato  dirgli  il  nome della  rosa  che  gli  detti!  Ma non si  immaginava quanto  io  sia  nella 
bouiteille l'ancre e perciò sembra aver intenzioni ne' discorsi".
            29, "le ragazze vanno ai salti: cadde il palio, fortuna ch'erano ne' secondi posti per consiglio del Gen. 
(...) Egli riceve l'ordine di partenza immediata. Com'era scuro! Brav'uomo! Quanto mi dispiace la sua partenza 
... Oh se non ci fosse la guerra Teresa sarebbe una bella generalina essa mostrava colla sua emozione che quei  
40 anni non la spaventano; e in suo posto certo preferirei le spalline all'eredità".
             30, "Siam tristi per la partenza di Piola".
             1° lugl., "voci sull'andata a Napoli di Cialdini: me ne rammarico assai: volea telegrafare a Tancredi 
per aver tempo d'andarlo a salutare ma il solito timore di seccarlo mi trattiene".
              2, "Lettera di Tancredi: parte per Napoli; dice però temporariamente".
             11, "parte Malvina per Livorno".

      Infatti, a metà lugl. Cialdini vien nominato Luogoten. del Re Vittorio Emanuele II 
nell'ex Regno delle Due Sicilie, percui in agosto si reca a Napoli,  con pieni poteri,  per 
affrontare la grossa piaga del brigantaggio, fomentato dallo spodestato Francesco II e dalla 
regina Maria Sofia, riparati nello Stato della Chiesa. Si tratta di una lotta spietata, da ambe 
le parti, quasi a livello di guerra civile, per ristabilire le vie di comunicazione con il Sud 

399 Diavolo rosso è il soprannome che è stato dato a Carlo Piola Caselli poiché sgominava con la sua presenza i nemici, 
mentre per lo stesso motivo il figlio Renato nella Prima Guerra Mondiale verrà denominato diavolo azzurro.

400 Gianna Maffei, come abbiamo visto, è vedova di Ercole Mosti Trotti Estense e sua figlia Malvina ha sposato Giovanni 
Costabili, il quale diventerà presto cognato di Carlo Piola Caselli: da ciò evinciamo che questi, appena arrivato a Ferrara, 
abbia iniziato a frequentare palazzo Costabili. Notizie tratte dagli appunti della contessa Gianna Maffei, Roma, Archivio 
del Museo Centrale del Risorgimento, Diari 1861-1862, coll. 587/5-7, gentile comunicazione, con le successive, di Giulio 
DIOTALLEVI il quale sta studiando questo  fondo. Ella annota anche: 14 giu., "arrivo improvviso  d'Ercole: la spina a tal 
rosa è la quistione di suo padre colla Guardia N(azional)e; dicono che li ha chiamati buffoni, vogliono ritrattazione per 
iscritto; intanto egli è via; se si potesse guadagnar tempo finché Ercole è qui!"; 17, "in prima sera da Gigia ove il Piola 
l'altra seconda là ove mi viene un po sonno".
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della penisola e conservare il controllo dei centri abitati, con forze notevoli (poiché i 22 
mila uomini che ha a disposizione all'inizio, a dicembre ammonteranno a 50 mila e poi tra il 
1862 ed il 1863 arriveranno a 105 mila, ossia ai due quinti delle forze armate, con grande 
onere per l'erario), sgominando le grandi bande a cavallo con i loro migliori comandanti ed 
arrivando ad estinguere il cosidetto "focolaio lucano", adottando il domicilio coatto e la 
moltiplicazione delle taglie, usando a volte, fin da subito, anche dei mezzi assai discutibili, 
come le  azioni  di  rappresaglia  contro  le  popolazioni  civili  accusate  di  connivenza e  di 
omertà, allo scopo però di poter mantenere sotto controllo il territorio che sta sfuggendo di 
mano.
       Un aneddoto divertente, di come ci si debba ingegnare, verrà riferito da Melegari nei  
suoi Cenni sul brigantaggio: appena giunto a Napoli col suo battagl., il 18°, venendo esso 
mandato  ai  Granili,  continuamente  spostato  nei  giorni  successivi,  da  una  caserma  ad 
un'altra, a Pizzofalcone e poi ad una terza a Piedigrotta e ad una quarta a Santo Spirito, ne 
chiede il  motivo a Piola Caselli,  il  quale gli  risponde, come se ormai avesse assimilato 
un'arguzia assai più napoletana che piemontese: "Ha ella mai veduto le battaglie al teatro  
delle marionette? Ebbene avrà osservato che pochi combattenti figurano molti, facendoli  
entrare ed uscire più volte da parti diverse. Così è del suo battaglione".401

        Il 21 lug. Piola Caselli invia un telegramma al gen. Govone a Mola:402

         "Il gen. Cialdini mi incarica di dire alla S.V. che, delle molte e ragionevoli proposte, contenute nel di lei  
rapporto, solo parte di esse sono per ora attuabili. Di queste se ne occuperà tosto". Non potendo il gen. avere 
l'occhio su tutti i dettagli, "gli piace che i gen., per quanto riflette le loro zone d'operazione, manifestino  
francamente il loro avviso e propongano quanto può tornare utile al buon andamento delle cose".

          Il medesimo giorno il "Brigadiere Capo di S.M. del 6° Gran Comando a Napoli" Piola 
Caselli vien informato dal 6° Dipartim. della Div. Territoriale di Napoli che "Questa sera in 
occasione  della  festività  della  SS.  Vergine  del  Carmine  si  eseguirà  nel  largo  Mercato 
l'accensione di una quantità di fuochi artificiali con gran concorso di Popolo e probabile 
pericolo per la pubblica tranquillità", percui è stato disposto il servizio d'ordine da parte del 
Battagl. Granatieri stanziato al forte del Carmine, con una comp. di 120 uomini.403

     Il 4 ag. Belloni,  Capo di S.M. del Gran Comando del 6° Dipartim. Mil. a Napoli, 
informa il Brigadiere Capo dello S.M. del 6° Gran Comando (Piola Caselli) che, secondo la  
relazione del magg. Escoffier, sulle pendici del Vesuvio si annida una banda di sbandati e 
vagabondi, diretta verso Pomigliano d'Arco. In pari data gli trasmette anche un rapporto del 
capit. Baio che ha visitato la prov. di Sant'Anastasia.404

     Piola Caselli in ag. precisa al Governatore di Benevento Gallarini, per mezzo della 
"Telegrafia Militare":

401 Carlo MELEGARI, Cenni sul Brigantaggio. Ricordi di un antico bersagliere, Torino, 1897, a p. 8, pubblicato anonimo, 
(ripubblicato,  Briganti arrendetevi,  ricordi di un antico bersagliere,  prefaz.  di Ferdinando Mirizzi,  Osanna Edizioni, 
Venosa, 1996 e 2011, a p. 20), ripreso da Franco MOLFESE, Storia del brigantaggio dopo l'unità, 1983, p. 398. I vari 
spostamenti son dovuti alla scarsità di truppe momentaneamente disponibili,  essendo l'armata impegnata a presidiare il 
Mincio ed il Po per scoraggiare un intervento austriaco.  Piola Caselli aggiunge a Melegari: "Ora poi che ha toccato 
diverse parti in Napoli, ella partirà col battaglione domattina e da Cancello, per la valle Caudina (delle famose "forche 
caudine"),  a Benevento,  rimetterà in ordine il telegrafo,  interrotto dai briganti,  quindi,  senza occuparsi d'altro,  farà 
sollecitamente ritorno in Napoli" per poi recarsi a Pizzofalcone, ciò che esegue in 2 giorni, giungendo per ferrovia fino a 
Capua,  poi prosegue coi carri a Teano,  si rifocillano,  la notte a suon di tromba proseguono in marcia,  arrivando a 
Mignano e poi a San Germano, dove Govone da Gaeta gli invia l'ordine di fermarsi,  avendo alcuni briganti passato la 
frontiera ma,  interpellato il comando a Napoli,  gli tel.  di far ritorno colà,  volendo lì evitare qualsiasi conflitto con i 
francesi. Al ritorno, si legge sui giornali che "gli abitanti di Casalduni e Pontelandolfo, unitisi a 400 briganti, dopo le più 
crudeli sevizie, hanno massacrato una mezza compagnia e due uff. del 36° reggim. di linea".

402 USSME, G-11, v. 6, 21 lugl., fo. 222; fo. 227,  Brig. Forlì a Gaeta, a C.P.C.
403 USSME, G 14-18, 21 lugl., fo. 223, Precauzioni prese per la Sicurezza pubblica; il 26,  fo. 380, su rapporto del sotto-

intend. di Castellammare di Stabia, i carabin. alle prese con una banda di reazionari; il 29, fo. 327, su Castellammare; il 
23 ag., fo. 399-400, il Comando Mil. del Distretto di Castellammare, a Belloni, sui briganti.

404 USSME, G 14-18, 4 ag., fo. 225-27.
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      "Vi sono nella provincia forze sufficienti. Il generale desidera che si lasci a chi conosce l'andamento  
generale delle cose il decidere sulla distribuzione e direzione delle forze. Prego di ciffrare i dispacci in modo  
che il senso ne sia coperto ma di non mettere in cifra le parole che ancorché scritte, non svelano il pensiero  
del dispaccio. Il Brigadiere C. Piola Caselli". Il Gov. si scusa dicendo di non intendersi di cose militari ma 
che gli era stato detto così.405

          Il 2 ag. il magg. gen. Govone da Gaeta ha telegrafato al Capo di Sato Maggiore del 6° 
Gran Comando (Piola Caselli), a Napoli, l'itinerario fissato per il 1° Reggim., il 3 a Mola, il 
4 a Sessa, il 5 a Teano, il 6 a Venafro, il 7 ad Isernia.406  Il 6 sempre da Gaeta gli "trasmette" 
una lettera  proveniente da Terracina,  pervenutagli  per  mezzo del  magg.  comand.  il  28° 
Battagl. Bers. di stanza a Fondi. Ve ne unisce una autografa del brigante Chiavone diretta al  
col. Lopez.407

      Il 9 "Il Brigadiere Piola Caselli" invia da Napoli il seguente tel. cifrato a Govone a 
Gaeta:408

          Sig. Generale Govone – Gaeta.
          Le norme di concentramento da me date sono per caso di avvenimenti imprevisti e gravi e di rottura dei  
telegrafi. È possibile qualche sbarco nemico. Credo il  principale obbiettivo della reazione il  possesso di  
Napoli.  Non temo nulla,  ma la previdenza non è mai  soverchia.  Agisca secondo i  casi  a  peggio andare  
abbandoni il resto e tenga Gaeta. Pagamento somme per arresti sarà fatta per cura del Governatore. Però (il) 
Segretario dell'Interno desidera verificare chi ha dato fuori (il) manifesto. Scriverò più tardi in proposito.

        Il 14 firmandosi "Il ff. Capo di Stato Maggiore Brigadiere  C. Piola Caselli" gli invia 
un altro tel. allo stesso indirizzo:

      Informazioni lasciano credere a un movimento generale dei reazionari per domani, non ne parli ma  
prenda le sue misure di precauzione.

45.  L'eccidio dei bersaglieri e la durissima reazione di Cialdini

     Si  prospetta  un  agosto  caldo,  anzi  caldissimo,  addirittura  di  fuoco,  ne traiamo gli 
elementi da una ben articolata pagina di Luisa Sangiuolo:409

     La  rivoluzione  si  è  persino  insinuata  tra  le  lenzuola  domestiche,  il  partito  clericale,  tramite  il 
confessionale, inculca alle donne di non prestarsi ai doveri, o piaceri coniugali che dir si voglia, di fuggire i  
propri mariti in odore di liberalismo, assicurando loro che l'anatema fulminato dal Papa colpirebbe anche le  
mogli che agli scomunicati mariti si avvicinino poiché Iddio le avrebbe maledette alla dannazione dell'anima! 
Questo partito,  sotto il  vessillo della religione, vuol scatenare la guerra civile.  Poi,  si  è trovato modo di 
eludere  l'obbligo di arruolarsi nella Guardia Nazionale, essendo costituita in minima parte da artigiani ed  
agricoltori  ma per la quasi  totalità di braccianti,  trasferitisi  nelle Puglie per la mietitura.  A Pontelandolfo  
"operano ben 43 arruolatori", agli ordini del gen. borbonico Bosco. "Innamorato della Regina Maria Sofia che 
ha protetto sugli spalti di Gaeta mentre infuriava furibonda la battaglia facendole scudo con il proprio corpo, il 

405 USSME, G 14-18, f. 4; il 20 ag., tel. al gov. di Benevento de "Il ff. di Capo di S.M. Brigadiere" (C.P.C.),"Mandi avviso 
al col. Negri di fermarsi (...) fino a nuovo ordine"; altro tel.; altro tel. "Il Luogoten. del Re (Cialdini) desidera conoscere i 
motivi per cui fu perquisita la casa del governatore sig. Torre. D'ordine Il Brigadiere C. Piola Caselli"; il 4 ag. al gov. 
della Prov.  di Napoli,  tel.  di aver spedito una comp.  a Gragnano,  dove la banda dei briganti,  che tanto spaventa quel 
mandamento di 60 u., starebbe per arrendersi con armi e munizioni.

406 USSME, G-11, v. 6, 2 ag., fo. 219.
407 USSME, G-11, v. 6, 6 ag., fo. 245; il 6, tel. cifr. di C.P.C. a Govone; Napoli 11, lett. di "Istruzioni" riguardanti la Guardia 

Nazionale di C.P.C.  a Govone;  fo.  721,  o.d.g.  di C.P.C.;  fo.  763-67,  "È stato fabbricato in Roma un carretto 
appositamente,  con segreti,  per trasportare Carte e Denari"  nelle prov.  napoletane,  costruito dal negoziante Nazzario 
Abbruzzese, descrizione, nota a margine "carro in questione. Il Brigadiere C. Piola Caselli".

408 Torino, Museo Naz. del Risorgim., Archivio del Gen. Giuseppe Govone, 11, fo. 5-6, tel. del 9 e 14 ag.
409 Luisa SANGIUOLO, Il Brigantaggio nella Provincia di Benevento 1860-1880, De Martino, Benevento, 1975. L'autrice 

ha consultato: l'Archivio di Stato di Napoli, Alta Polizia, fascio 180 e Ministero Polizia, fascio 1064; Museo Biblioteca 
Archivio Storico del Sannio, Benevento, Brigantaggio, 1861; MELEGARI, pp. 23-31.
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gen.  impartisce  ordini  a  don  Filippo  Tommaselli,  indirizza  gli  emissari  di  Borjés  nella  Valle  Telesina  
specialmente  a  Solopaca,  tiene  collegamenti"  con  il  conte  di  Laurenzana nel  Cusanese,  con  Achille  Del 
Giudice e Filippo Onoratelli oltre Pietraroia nella zona di confine con il Matese, con Luigi Orsini sindaco di 
Casalduni, Vincenzo De Angelis e Filippo Corbo dello stesso comune, con Achille Iacobelli di San Lupo,  
conservatori, schierati per Vittorio Emanuele II ma abilissimi in intrighi nei momenti d'incertezza. "Ormai il  
circondario di Cerreto è una polveriera pronta a saltare per aria" ad eccezione dei "mandatari troppo esperti 
per rimetterci  di prestigio o di carriera. I briganti regi costituiti  da soldati sbandati di Pontelandolfo, San 
Lorenzo Maggiore, Casalduni, Campolattaro, Morcone e Solopaca, affluiscono sulla montagna compresa fra 
Pontelandolfo e Pietraroja. Nella notte del 1° ag., mentre il sindaco di Pontelandolfo don Lorenzo Melchiorre  
è  intento  ad  organizzare  personalmente  le  Guardie  Nazionali  nel  Corpo  di  Guardia,  assistito  dall'uff.  
Francesco Perugini, gli si presenta Gennaro Rinaldi Sticco con un biglietto di ricatto" per "8.000 ducati e due  
some di armi entro due giorni, pena la distruzione dell'abitato". Melchiorre chiede soccorso al governatore  
Gallarini ed infatti il 3 ag. arriva a Pontelandolfo il "col. Giuseppe De Marco alla testa di 200 guardie mobili",  
ma se ne guarda bene dall'affrontare i briganti venendo a sapere "che nelle contrade Minicariello e Cerquelle"  
sono  in  armi  "i  contadini  aizzati  dal  cav.  Achille  Iacobelli"  che  conosce  bene,  essendo  stato  alle  sue 
dipendenze a Telese ed essendo stato denunziato come liberale, percui il 5 ag. "lascia la borgata in uno stato  
molto peggiore di  prima".  Le  spie  dei  briganti  informano i  capi  che  l'occasione è propizia per  invadere 
Pontelandolfo, i due ex sergenti borbonici si sfidano a duello per assumere il comando, Cosimo Giordano ha il  
sopravvento, ferendo Giuseppe Leone, anche se non è convinto della necessità di farlo, tuttavia le insistenaze  
e le pressioni sono tali, tantopiù che "i contadini sono con noi, il popolo ci aspetta, dunque non dobbiamo 
temere di nulla", percui scendono verso il paese senonché a San Lupo trovano la strada sbarrata dalle Guardie 
Nazionali e da 30 soldati piemontesi lì per caso a fare da scorta a tre prigionieri: "lo scontro dura più di due  
ore al centro del paese", dove cadono due briganti ed un anziano che li incitava. Giordano con 30 uomini 
prosegue per Pontelandolfo dove trova ad attenderlo 2.000 popolani "avvisati per tempo del suo arrivo dagli  
arruolatori locali" e coinvolge l'arciprete che incontra in processione inducendolo ad andare alla chiesa madre 
a cantare un Te Deum in onore di Francesco II, poi briganti e reazionari corrono a devastare il posto della 
Guardia Nazionale, abbattono gli stemmi sabaudi, fanno a brandelli il tricolore. "Il caos che regna nel paese è 
indescrivibile"."Nel trambusto di  questo 7 ag." vien ferito mortalmente l'eremita di  Sassinoro;  Saverio di  
Rubbio uccide Angelo Tedeschi, di San Lupo; l'esattore fondiario Michelangelo Perugini vien ammazzato a 
colpi di scure ed il suo cadavere brucia nell'abitazione che hanno dato alle fiamme; vengon saccheggiate le 
case dei notabili, di Salvatore Longo, del sindaco Melchiorre, di Iadonisio, del medico Dionisio Lombardi e  
dell'arch. Antonio Sforza. L'8 arrivano i reazionari di Casalduni e di Campolattaro, a Guardia Sanframondi  
disarmano la Guardia Nazionale di Pulcinella, come l'hanno chiamata per farsene beffa; il 10 assalgono il  
comune di Faicchio, la banda dei 200 uomini vien attaccata sul monte Parata dall'11ª Comp. del 62° Fant., 7  
briganti rimangono uccisi ed altri 7 feriti; l'8 quelli di Campolattaro, d'intesa con quelli di Decorata, di Colle  
Sannita e del Matese, instaurano un governo provvisorio, invadono la casa gentilizia De Agostini ma poi, vista  
la malparata per forze provenienti da Benevento, ne bruciano archivio, biblioteca, opere d'arte, disperdono il 
medagliere, rovinano la tavola di bronzo alimentaria dei Liguri Bebiani410 nota in tutta Europa, saccheggiano 
altre case, appiccano fuoco ad altre biblioteche private, nel posto del Corpo di Guardia spaccano i ritratti di  
Vittorio  Emanuele,  poi  il  9  si  uniscono alla  banda di  Pontelandolfo  ed  assaltano  il  postale,  sfondano lo 
sportello che reca inciso lo stemma sabaudo, derubano i passeggeri,  sulla torre di Pontelandolfo issano il  
vessillo borbonico. Il gov. di Campobasso Giuseppe Belli spedisce verso Sepina un drappello del 36° Fant., 
chiede aiuto al gen. Villarey ad Isernia, fa sorvegliare dai gov. di Benevento e di Caserta la strada consolare 
ma genera così, involontariamente, l'eccidio di 40 soldati e 4 carabinieri comandati dal l.ten. Cesare Augusto 
Bracci, che si dirigono verso Pontelandolfo, dove la popolazione rifiuta loro i viveri, intanto Carlo Tommaso 
Bisconti sta dando l'allarme contro di loro, essi allora si rifugiano nella Torre dei Perugini ma poi ritengono  
meglio  puntare  su  San  Lupo per  dirigersi  verso  Telese-Caserta  ma,  al  Ponte  Lente,  vedono scendere  da 
Minicariello e Cerquelle contadini armati, mentre sopraggiunge da San Lupo il capobrigante di Casalduni 
Angelo Pica.

      Nello scontro che ne segue si  salvano solo due soldati  che trovano rifugio in  un 
cespuglio, cinque cadono in combattimento, gli altri, essendo preclusa ogni via di ritirata, 
vengon fatti prigionieri, compreso Bracci, ferito ad un braccio, e portati a Casalduni, dove il 
sindaco Orsini rifocilla i briganti e paga 12 di loro a 25 grana al giorno perché assicurino 
l'ordine  e  sorveglino  i  prigionieri,  Pica  gli  chiede  istruzioni,  "con notevole  incoscenza, 
risponde  che  ne  possono  fare  quello  che  vogliono",  perciò  "alle  22,30  si  decide  di 

410 Questa tavola di bronzo, di m. 2x1, ritrovata a Circello nel loro podere, verrà poi posta nel Museo Nazionale delle Terme 
di Roma. 
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ucciderli", cosicché "essi cadono sotto i colpi di schioppo, di scure, di falce, di zeppelle, di 
pietre", Nicola De Angelis verso mezzanotte con una mazza finisce i moribondi, Nicola 
Romano vorrebbe bruciarne i corpi, altri decidono di dar loro sepoltura.411 
      Il camaleontico Iacobelli si rende conto che l'hanno fatta grossa, che vi sarebbe stata  
una rappresaglia  di  notevole entità  da parte  dell'esercito,  il  12 scrive a  De Blasio ed a 
Cialdini, suggerendo di dare alle fiamme le masserie di Pontelandolfo, intanto là son tutti 
reazionari, emanare un bando di presentarsi alla giustizia per giustificare la propria condotta 
e chi non lo faccia venga fucilato, obbligare chi non è stato danneggiato a riparare i danni 
degli altri. Antonio Pistacchio si offre di partire in calesse per Napoli per parlare con De 
Blasio e scongiurare il peggio ma, quando arriva, è troppo tardi. 
        Cialdini, subito informato dell'accaduto, è furibondo, come se avessero trucidato i suoi 
figli,  fa  chiamare,  dal  suo  capo  di  S.M.,  gen.  Piola  Caselli,  il  magg.  Carlo  Melegari, 
rientrato dalla missione affidatagli, la sera di guardia al Palazzo Reale, il quale si è recato 
all'adiacente teatro San Carlo (dove si rappresentano Gli Ugonotti ed il ballo I bianchi e i  
neri), avendo incaricato il capitano più anziano di farlo chiamare per qualsiasi evenienza. 
Mentre  l'orchestra  sta  accordando  gli  stumenti,  vede  un  ten.  fargli  cenno,  si  alza  e  lo 
raggiunge nel  vestibolo.  Questi  gli  dice:  "Il  gen.  Cialdini  la  vuole subito al  comando". 
Corre e trova invece il gen. Piola Caselli, un po' contrariato del suo ritardo, che gli dice 
"Ella  avrà  sicuramente  udito  parlare  del  doloroso  ed  infame  fatto  di  Casalduni  e  
Pontelandolfo;  orbene il  generale  non ordina,  ma  desidera che  di  quei  due  paesi  non  
rimanga pietra  sopra pietra.  Avverta  che  a Maddaloni  vi  è  un  partito  che  s'agita  per  
insorgere, che a San Lupo il comandante la Guardia Nazionale, essendo proprietario di  
cave nei dintorni ed impresario di un ponte, ha molto interesse a mantenere l'ordine in quei  
luoghi; ella potrà avere informazioni dal medesimo, però non se ne fidi di troppo. Ella è  
autorizzata a ricorrere a qualunque mezzo, e non dimentichi che il generale desidera che 
siano vendicati quei poveri soldati, infliggendo la più severa punizione a quei due paesi.  
Ha ella ben capito?".412 
         Melegari, che conosce bene Cialdini, fin dalla campagna di Crimea, ogni cui desiderio 
è un ordine, risponde a Piola Caselli "so per prova come egli sia uso a comandare e ad 
essere ubbidito". Osserviamo che pronuncia le parole non ordina, ma desidera, trattandosi 
di azione non contro i militari ma avverso i civili, poiché ritenuti conniventi con le bande.
         Quando Melegari arriva sul posto e vede i soldati gettar dal balcone le cinghie bianche 
macchiate del sangue dei bersaglieri trucidati, il furore s'impossessa tanto di lui quanto dei 
suoi, l'ira funesta raggiunge il culmine, uccidono colpevoli ed innocenti che incontrano, un 
anziano gli va incontro dignitoso e fiero e gli dice di aver fatto di tutto per distogliere 
sindaco  e  cittadini  dal  proposito  ma  lo  hanno  trattato  da  vecchio  rimbambito, 
rispondendogli che Francesco II sarebbe presto ritornato, chiede che le sue due sorelle sian 
salvate, Melegari acconsente, ma vuol da lui un rapporto dettagliato dell'accaduto ai  45 
poveri soldati sopraffatti a tradimento e trucidati barbaramente: "I soldati opposero bensì 
una  disperata  difesa  ma",  sfiniti,  senza  via  di  scampo,  "caddero  in  mano  d'una  turba 
selvaggia e  sanguinaria  che,  non sazia  di  trucidarli,  commetteva su di loro i  più atroci 

411 Cosimo Giordano,  dal carcere,  rievocherà come i soldati siano stati fatti prigionieri e trucidati: "Io mi trovava sulla 
montagna di Morcone colla mia banda, quando le mie sentinelle mi chiamarono, dicendomi vediamo venire due a tutta 
corsa facendo segni con le mani, e dicevano sono arrivati 46 soldati al paese ... li abbiamo ligati per sapere cosa volete 
fare",  al che ha risposto di andare a dire di non fargli oltraggio,  poi,  quando arriva,  domanda "Dove sono?",  gli si 
risponde che nel frattempo son stati portati in una grotta e fucilati; all'alba, accampato alla porta della città, vede arrivare 
4 colonne di soldati, lui fa sparare qualche colpo poi se la svigna sulle montagne, mentre essi "entrarono e cominciarono a 
bruciare le case, ed io non volli più saperne di quel paese".

412 Gigi DI FIORE, Controstoria dell'Unità d'Italia. Fatti e misfatti del Risorgimento, pp. 247-48, da MELEGARI. Secondo 
la versione ironico-critica di Luisa Sangiuolo, cit., Melegari rientrerebbe a godersi lo spettacolo con orecchio intento alla 
buona orchestra ed occhi alle belle signore,  per tentar di rilassarsi dalla forte tensione interiore, ma sicuramente il suo 
stato d'animo non è dei migliori, essendo stati barbaramene trucidati dei colleghi.
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tormenti,  le più oscene sevizie. I due ufficiali,  legati nudi agli alberi,  costretti prima ad 
assistere  all'eccidio  dei  loro  soldati,  venivano  poi  torturati  in  tutti  i  modi:  le  donne, 
furibonde,  conficcavano  loro  ferri  negli  occhi,  e  tutte  le  membra  del  corpo  erano 
barbaramente flagellate e mozzate".  Mentre i  cittadini spengono i  fuochi delle case che 
ardono, Melegari si reca a San Lupo, invitato a casa di Iacobelli, anche se Piola Caselli gli 
aveva detto di non fidarsi di lui.413

       Lo stato nazionale unitario che, con la caduta di Gaeta, ha avuto il sopravvento, fatto di 
leggi, di diritti ma anche di doveri, è incomprensibile nelle regioni del sud, ecco perché 
Francesco  II,  spodestato,  rifugiatosi  a  Roma  con  Maria  Sofia,  diviene  un  punto  di 
riferimento  per  le  popolazioni  ed  anche per  gran  parte  del  clero  integralista,  che  vede 
persino l'Urbe minacciata, di qui si spiegano le ingenti forze che devono essere messe in 
campo, non trattandosi di fronteggiare delle semplici orde di briganti, bensì una resistenza 
molto  ben organizzata,  in  una  una  rete  immensa,  in  più  regioni,  che  arriverà  a  vedere 
impegnati fino a 163.000 soldati (20.000 bers., 6.900 carabin., cavalleria, fanteria, ed 84 
militi della guardia nazionale e civica). 
      Diventano leggendari capibanda Crocco, Nanco, lo spagnolo Borjes, Chiavone e molti 
altri. Mentre questi personaggi pagano in prima persona, prima con i disagi e poi con la 
vita,  l'aspetto  più  sconcertante  è  lo  spettacolo  di  molti  notabili  che,  come  banderuole, 
secondo come soffia il vento, stanno dall'una e dall'altra parte pronti a tradire gli uni e gli 
altri.
       Piola Caselli, facente funzione di Capo di S. M. presso il 6° Corpo d'Armata, è a stretto 
contatto con il  Dicastero dell'Interno e di Polizia avente sede a Napoli, il cui segr. gen. è 
Filippo de Blasio, come dalle note del 25 ag. e del 16 set., nella quale è annotato sul retro, 
"Quantunque questo Comando Gen. faccia poco conto delle lettere anonime pure in vista  
delle presenti eccezionali circostanze stima conveniente di trasmettere la presente al Sig.  
Gen. Comand. il Corpo del Genio per il caso che crederà di farne. D'ord. Il Brigadiere C.  
Piola  Caselli",  in  cui  si  tratta  che  "tutti  congiurano  a  favore  di  Francesco  II  e  hanno 
corrispondenza coi briganti.  Nella loro casa vi sono armi,  carte importanti  che possono 
portare utilissime proposte" onde esser migliorati nella carriera in Italia "attesi da agenti 
pagati dal Borbone. Eccovi le case da visitare", del Petrucci, "di un certo Mazzarelli, quella 
del Guardia del Monaco, quella del Capaccio, quella di un certo Manes", dove "vi sono 
lettere del Borbone e sono nascoste nella fabbrica. Costoro negheranno tutto perché avvezzi 
alla menzogna".414 

413 SANGIUOLO;  Aldo DE IACO,  Cronaca inedita dell'Unità d'Italia,  Roma,  1969,  pp.  162-63.  Per l'incendio di 
Pontelandolfo e di Casalduni, precisazioni di Gigi di Fiore, che vien effettuato il 14 ag. da 400 bers. guidati dal l.ten. col. 
Pier Eleonoro Negri;  Ludovico GRECO,  Piemontisi,  Briganti e Maccaroni,  Guida,  Napoli, 1975;  Cesare CESARI,  Il 
brigantaggio e l'opera dell'esercito italiano dal 1860 al 1870, Roma, 1920 e rist. anast., Forni, 2002; Giacinto DE' SIVO, 
Storia delle Due Sicilie dal 1848  al 1861,  Roma-Trieste,  1863-67;  Camera dei Deputati,  intervento dell'on.  prof. 
Giuseppe FERRARI,  2  dic.  1861;  Ferdinando MELCHIORRE PULZELLA,  Storia dei fatti di Pontelandolfo e 
Casalduni, Ediz. Sannite, Morcone, 2004, il quale ha scritto, al dir. dell'"Alto Casertano-Matesino & d." del 9 ag. 2013, la 
seguente precisazione,  a proposito di Pontelandolfo (Bn) –  St. 11  e 14  Ag.: "Strage di Casalduni e Pontelandolfo", 
dichiarate città martiri:"Nel mio libro (...)  ho chiarito una volta per sempre,  con la dovuta documentazione e quindi in 
maniera inconfutabile, quanto veramente avvenne a Pontelandolfo e Casalduni (...). L'11 ag. 1861 furono trucidati ben 45 
soldati italiani (1  a Pontelandolfo dai briganti reazionari filoborbonici; 2  o 3  alle contrade Minicariello e Cerquelle di 
Pontelandolfo dai briganti di Pontelandolfo e Casalduni; ed i restanti, fatti prigionieri (...) furono poi trucidati a Casalduni 
dai briganti di quel paese, comandati dal famigerato Pica per ordine del sindaco Luigi Orsini). Di questa strage compiuta 
dai briganti filoborbonici Lei tace nel suo articolo, mettendo invece in luce, e non nelle sue reali proporzioni, la reazione 
dell'esercito italiano. La storia (...) procede obbedendo ad un rigido e logico rapporto di cause ed effetti (...). Comunque, 
le vittime tra gli abitanti di Pontelandolfo e Casalduni (vittime certamente innocenti,  in quanto non colpevoli di 
responsabilità personale,  ed alle quali va senz'altro il riconoscimento di martiri)  furono 15: 13  a Pontelandolfo e 2  a 
Casalduni,  e non "oltre mille",  come Lei dice nel suo articolo,  ispirato unicamente da passione di parte.  Voglio ancora 
precisare che nessun prete figura tra gli uccisi (...).  Gr.  Uff.  Dott.  Ferdinando Melchiorre Pulzella,  Benevento". 
L'asserzione di questi è attendibile, in quanto trattasi di cittadino onorario di Pontelandolfo e Casalduni.

414 USSME, G 14-18,  f. 4;  il 26 ag.  è stato indirizzata una lett.  a S.E.  Il Luogoten.  gen.  delle Prov.  Meridionali,  ossia a 
Cialdini,  relativa a note di un sindaco della prov.  di Benevento;  un'altra lett.  di De Blasio a Piola Caselli,  il gov.  di 
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        Si sospetta di tutto e di tutti: il 27 ag. Belloni lo informa che il comand. del forte Tuoso 
ha  fatto  rapporto  che,  essendosi  recato  colà  il  prete  Michele  Pelosi  con  un  pretesto, 
insussistente, di ritirare uno stato di servizio, lo ha fatto arrestare ed accompagnare alla 
Questura per le indagini.415

46.  Le intese con Govone

         Su carta intestata "Comando Generale del VI Dipartimento" il 9 set. 1861, da Napoli, 
scrive a Govone:416

        Mio caro Govone. Ho fatto inserire sui giornali di Napoli il fatto successo alla frontiera come e nei  
termini in cui  tu mi scrivesti. Non lo mandai a Torino e ti  dissi il  perché. Il governo al quale si scrisse  
l'avvenuto, e si mandò in originale i tuoi rapporti, scrisse che bisognava rispettare rigorosamente la frontiera  
per cui pregava il gen.le di dare ordini in proposito. Restava adunque superfluo di scrivere per l'inserzione di  
ciò che stava scritto nei tuoi rapporti. Cipriano della Gala il più famoso dei briganti ci è sfuggito con una  
parte (della) sua banda. Oggi mando (dei) battaglioni per vedere se si può circuire sul Taburno ove si annida.  
Non si hanno più notizie di movimenti reazionarii. Tutto è tranquillo. Calabrie Basilicata le Puglie godono di  
una perfetta tranquillità. Quando avremo fatto un buon impianto di forza in ogni distretto, le guardie Naz.li  
prenderanno animo la  polizia potrà farsi in regola, e così potremo noi andarsene pei fatti nostri che è tempo.  
Sono da quasi un mese ammalato ed ho bisogno che cessi il lavoro per stare un po' a letto. Ho le mani gonfie,  
le  articolazioni  dolenti.  Vogliono  che  sia  un  artritide  generale,  io  per  altro  credo  che  sono  reumi  che  
passeranno col tempo. Addio mio caro, ti prego de' miei rispettosi saluti a tua moglie.417 Tuo aff. C. Piola  
Caselli.

       Infatti il magg. Melegari è stato inviato sulle tracce di Cipriano La Gala, la cui banda è 
stata  effettivamente  veduta  sul  Monte  Taburno,  ma  non  è  riuscito  ad  acciuffarlo.  A 
Montesarchio è stato alloggiato in casa Del Balzo, poi è ritornato con i suoi ad Arienzo e 
quindi a Napoli. Nel farne rapporto a Piola Caselli, gli esterna il proprio parere sulla poca 
utilità dell'impiego di truppe in colonna mobile per inseguire i briganti, pronti a fuggire per 
poi piombare quando possano circondare i soldati con forze soverchie. Il Capo di S.M. ne 
conviene, ma si affretta a dirgli che per il momento sia impossibile fare altrimenti, sperando 
quanto  prima  di  poter  fissare  una  zona d'operazione  al  battaglione.  Ritorna  in  breve  a 
Montesarchio-Benevento-Montesarchio,  qui  il  col.  Negri  gli  ordina  di  rimanere  ma  il 
maggiore, chiesto telegraficamente che fare al gen. Piola Caselli, è in grado di esibirgli la 
risposta perentoria di ritornare a Napoli.418 
        Il 27 da Gaeta, il Capo di S.M. del 5° Gran Comando Militare, Brigata Forlì, Govone,  
informa riservatamente Cialdini, Luogoten. del Re a Napoli ( Piola Caselli ne firma la copia 
conforme e la si  invia al  Presidente del  Consiglio dei Ministri  e Ministro della  Guerra 

Cosenza ha segnalato di aver arrestato un s.ten. borbonico, in combutta con degli spagnoli che dovrebbero trovarsi verso 
la Sila.  G-11,  v. 6,  Napoli 19 set.,  fo. 302,  trasmissione di carte,  Reclamo di Evangelista Lippa per la fucilazione del 
figlio,"Si trasmette alla S.V.  Ill.ma (Comand.  la Brig.  Forlì a Gaeta)  con preghiera di dare informazioni in proposito. 
D'Ordine Il ff. di Capo di S.M. Brigadiere"; lettera di Govone per rimettere a S.E. il Luogoten. (Cialdini) una lettera.

415 USSME, G 14-18, 27 ag., fo. 228.
416 Torino, Museo Naz. del Risorgim., Archivio del gen. Govone, c. 8, b. 4, n. 52/4, Napoli 9 set.
417 Laura Vicini, sposata il 20 set. 1859.
418 MELEGARI, pp. 39 e 43. Poi il 18° Battag. Bers. passa agli ordini del gen. Pinelli a Nola, con facoltà di comunicare, 

all'occorrenza,  col Gran Comando,  p.  45.  Trasferito il comando della sotto-zona ad Arienzo ove,  per cortesia del 
proprietario, il municipio gli mette a disposizione una casa signorile, è in grado anche di offrire ospitalità, infatti  ricorda 
"Fra noi non erano proibite le brigantesse (sic!) che venivano da Napoli a tenerci compagnia, a godere dei nostri pranzi e 
dei nostri allegri passatempi; insomma si faceva del nostro meglio per trovare un compenso alle tante privazioni e fatiche 
sopportate fino allora", quindi si compiace che "tutti i rapporti che avevo fatto sull'operato del battaglione al comando di 
Nola e di Napoli avevano incontrato l'approvazione del gen.  Pinelli,  del gen.  Cialdini e del gen.  Piola Caselli,  il quale 
nell'ultimo colloquio avuto con lui a Napoli, si compiacque nel dirmi come meritato elogio: Finalmente abbiamo trovato 
un battaglione che contenta il gen. Pinelli", pp. 70-71, frase evidenziata anche nella prefaz. di Ferdinando Mirizzi, p. 13. 
Con il termine "brigantesse"  forse intende mettersi in parallelismo con i capi briganti che spesso avevano al proprio 
fianco delle donne coraggiose.
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Bettino Ricasoli), facendo riferimento ad un antecedente rapporto, circa una perquisizione 
operata da un distaccamento delle truppe francesi a Veroli in casa della vedova Cocco,419 

amante di  Chiavone,  dove per  poco questi  non fu preso;  ritorna  in  argomento essendo 
venuto  a  sapere  che  quel  capitano  ha  avuto  per  punizione  8  giorni  di  arresti,  anzi 
esisterebbe una circolare del gen.  Goyon, intesa ad inculcar ai  comand. francesi di  non 
impicciarsi di loro, se non colti nel commettere qualche disordine, non si perquisiscano 
quindi conventi, né si molestino frati, garantendo il territorio tanto dai Piemontesi quanto 
dai Reazionari.420

        Il 14 set. Piola Caselli redige e sottoscrive la circ. n. 98 relativa alla Guardia Nazionale 
Mobile.421 Il 15 Nicola Fabrizi, che asseconda Cialdini nella lotta al brigantaggio, scrive da 
Benevento,  su carta  intestata  "Sotto Ispettorato della Guardia Nazionale delle  Provincie 
Napoletane","Al Sig. Gen. Piola Caselli  Capo di S.M. Gen. al 6° Gran Corpo, Napoli", 
riguardo alla Guardia Nazionale Mobile:422 

          "Sig. Generale, La benevola equità con cui Ella si espresse riguardo alle G.N. mobili, mi fa anteporre di  
dirigermi a Lei riservatamente piutostocché nella linea regolare in via di reclamo, anco per evitare conflitto a  
danno de' subalterni cui riferisce l'argomento di questa mia lettera. 
         "Ebbi già più volte a riferire favorevolmente della Compagnia di G.N.M. di Cerreto che dal 23 Agosto  
presta attivo servizio colle truppe e isolatamente, e tantopiù autorizzata in quantocché lo stesso Gen. Pinelli,  
Col. De Negri e tutti gl'ufficiali regolari che ebbero comunanza di servizio colla medesima testimoniarono a di 
lei favore.
      "Prima del  mio  ultimo ritorno  a  Napoli  feci  venire  in  Benevento  la  detta  Compagnia  per  esservi  
ispezionata, e non ebbi se nonche a confermarmi delle buone opinioni preconcette.
          "Ora io ricevo rapporti, che informazioni vocali di imparziali mi confermano, il primo dal coadiutore  
organizzatore della G. Nazionale percui sono informato che la Compagnia al suo ritorno trovò occupato il  
migliore spazio della caserma dalle stesse truppe regolari che al suo muoversi aveano ottimi alloggiamenti,  
non solo,  ma le  stesse  stanze  degl'ufficiali  destinate  a  sotto  ufficiali,  dovendo gli  ufficiali  della  G.N.M. 
occupare per ciò locale a pian terreno incomode e malsane (sic!)".

419 USSME, G-13, b. 22, f. 813, con nota del 31 ag. di trasmissione da Cialdini a Bettino Ricasoli (poi dal 5 sett. Min. della 
Guerra sarà Alessandro Della Rovere); Olimpia Lisi ved. Cocco; Luigi Alonzi, detto Chiavone, mentre ai primi di mag., 
saccheggiando Monticelli-Espéria (Frosinone),  uccise il sindaco e distrusse i ritratti di Vittorio Emanuele II e di 
Garibaldi, il 26 dello stesso mese protesse quest'altro; lui e la sua banda fanno capo alla certosa di Trisulti, dove godono 
di massima protezione e ristoro; f. 814, C.P.C. il 14 set. trasmette al Ministro della G. il Rapporto del Delegato Consolare 
Italiano a Terracina, riguardante il conflitto del 4 fra Bersaglieri e Gendarmi Pontifici.

420 Giuseppe Garibaldi nel 1862, nei suoi due discorsi a Palermo (il primo riportato nel manifesto in Supplemento al Num. 
11. Il Progresso, Palermo, 30 giugno 1862, e, nell'occhiello, Siamo al caso di dare alle stampe il discorso che dalla Casa 
Comunale proferiva il Generale Garibaldi all'immenso popolo affollato in quel piano, trascritto alla lettera per cura di 
un patriotta che trovavasi vicinissimo all'oratore, ed il secondo nel manifesto s. d., ma del 15 luglio, Parole del Generale 
Garibaldi al Foro Italico), lancerà delle invettive verso il "Murattismo" di Napoleone Luciano Carlo Murat, che sarebbe 
stato ritenuto un proconsolato di Napoleone III, dicendo, a ragione o a torto, dell'imperatore dei francesi "egli è il primo 
che alimenta il brigantaggio". Tuttavia nel 1856 anche Cavour aveva messo gli occhi su Murat, considerando in ciò una 
soluzione alternativa ai Borboni. Però, poiché il personaggio il 15 giugno 1862 rilancerà la propria candidatura ma sarà 
ormai in declino,  Garibaldi esprimerà asperrime critiche verso di lui,  evidentemente,  come rafforzativo di quelle che 
muoverà contemporaneamente contro Napoleone III. Dato però che Murat nel marzo 1861 si è scagliato contro Vittorio 
Emanuele II che, secondo lui, gli avrebbe soffiato il trono di Napoli, non è da escludere che Garibaldi, volendo risalire 
nuovamente la penisola,  intenda così fare una sviolinata al Re,  infatti verso la fine del discorso del 15  luglio dice 
esplicitamente: "Italia,  e Vittorio Emanuele deve essere sempre il nostro programma, -  e con esso andremo a Roma,  e 
Venezia".

421 USSME, G 14-18, 14 set., fo. 229; le carte seguenti, lettere di Belloni a Piola Caselli: 2 ott., fo. 232, aggressione a mano 
armata, Giovanni Palumbo di Sant'Elia, Gaetano Palumbo; il 9, fo. 233, fucilaz. di 2 briganti, rapporto del comand. mil. 
del Distretto di Sora;  il 14,  fo.  236,  riguardo ad un brigante (D'Amelio di Pellegrino;  capo banda Andrea de Masi 
soprannomin.  Caporal Miseria);  il 20,  fo. 237-39,  riguardo all'Isola di Capri;  il 31,  fo. 241,  inconveniente di tenere dei 
reclusi nel Forte Carmine.

422 Roma, Archivio Museo Centrale del Risorgimento, b. 529, 10 (21), 15 ott.: la lettera continua lamentando che anche il 
materiale di casermaggio fornito dal municipio sia stato fatto servire alle truppe regolari,  non essendo la comp. 
incorporata nel battagl.; ciò oltre a turbare l'armonia di spirito, altera anche le relazioni con le fam. che hanno figli nelle 
comp., "Creda Gen., che la benevolenza, e il carattere di giustizia sono gl'elementi principali alla educazione unitaria di 
queste popolazioni, e che giustificano gl'atti di rigore che straordinariamente possano essere necessarie (sic!). Spero che 
Ella voglia accogliere la mia fiducia e libertà di espressioni come una prova di quella stima con cui ho l'onore di dirmi".
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            Il 25 set. sempre da Napoli Piola Caselli scrive un'altra lettera a Govone:423

           Mio caro Govone. Mi sono interessato a favore di Dalpozzo quando il gen. voleva porlo sotto consiglio  
di guerra, ottenni che si aggiustasse ogni cosa con venti giorni d'arresto. Avvertii Dalpozzo che era mal  
notato nella mente del gen.le, badasse a tenersi in piedi. Non voglio perciò occuparmi di lui. Scrivi d'ufficio e  
seguirà quel che seguirà. La perdita pell'armata è minima. Sono mezzo indisposto, tiro avanti perché ho  
fiducia che in 15 giorni saremo liberi da questa missione. Sono successi alcuni sbarchi di 25 in Calabria e nel  
golfo di Salerno, ma la truppa è bene dislocata (...) cosicché parte degli sbarcati son stati presi agli altri si da  
la caccia. Meno verso la frontiera tua ed il Teramano ed Ascoli possiamo dire il brigantaggio spento. Sulle  
frontiere non finirà che coll'entrata in Roma. Qui la popolazione non vorrebbe lasciar andar via il Generale  
(Cialdini). Non vede altri che possa tenerla sicura, è del resto naturale che ove c'è poco coraggio si ami di  
vedere  al  potere  una  mano  di  ferro  che  protegga.  La  questione  dell'abolizione  della  Luogot(enenza),  
questione grave ritengo per altro che Ricasoli424 seguirà il suo proggetto nonostante le grida di questa gente.  
Saluta tua moglie e credimi    Tuo af. C.P.C.

      Le scintille pronte a scoppiare sono tante: la contessa Maffei il 25 descrive nel suo 
diario i tafferugli a Ferrara per il rincaro dei viveri di prima necessità.425

        Il 9 e 10 ott. Piola Caselli telegrafa a Govone a Sora:426

          
         Il 9: "L'intendente di Mola allarmista al solito mi ha scritto dispacci annunzianti sbarco (di) borbonici  
sulle coste e turbe nemici che devono marciare su Sora e Fondi. Sebbene per abitudine io non presti fede alle  
notizie delle autorità civili, pure essendo giunte altre consimili da Venafro ho stimato di mandarti in fretta un  
battaglione. Se non ne hai bisogno rimandalo dopo essertene servito per una perlustrazione. Qui ne ho di  
necessità per i dintorni".
         Il 10: "Il generale m'incarica di dire alla S.V.I. che sebbene presti poca fede alle notizie allarmanti che  
gli provengono, pure è bene si stia in guardia fino a che queste non siano assolutamente smentite. Ieri ho  
ricevuto un pasticcio d'un dispaccio che parlava avere le nostre truppe sconfinato ad Arsoli e che il gen.  
Guyon (Goyon) aveva fatto occupare detto paese. Se ne sa qualche cosa me lo scriva".

        Il 16 De Blasio interessa Piola Caselli alle lamentele del questore di Napoli poiché, 
essendo partito da Sant'Anastasia il  distaccamento del 6° di Linea che vi stava a tutela 
dell'ordine  per  lo  scioglimento  della  Guardia  Nazionale,  rimanendo  solo  la  Brig.  dei 
Carabin.  Reali,  sarebbe  utile  che  vi  si  spedisse  altra  forza  militare,  fino  a  che  quella 
Nazionale non venga riorganizzata. "Con ciò si soddisferebbe pure la giusta esigenza del 

423 Torino, Museo Naz. del Risorgim., Archivio del Gen. Govone, n. 5, b. 2, c. 82, Carta intestata "Comando Generale del VI 
Dipartimento", Napoli 25.

424 Bettino Ricasoli divenuto Presid. del Cons., in seguito alla morte di Cavour, dal 12 giu. 1861 al 3 mar. 1862 con l'interim 
della Guerra fino al 5 set.

425 Roma, Archivio del Museo Centrale del Risorgim.,  Diario 1861-1862, Coll. 587/5. Ella il 12 ag. ha scritto a Piola; il 
29 set.,"a Francolino: vi eran nuvole né me la passai molto bene. Vi eran Varano e il Capitano di Stato Maggiore Balario 
amico di Piola, che mi parve una brava persona benché di Cuneo. La sera s'andò con quei Signori in cerca della Cometa 
che non si trovò";  in ott. annota:  8,"Parte Malvina per Firenze";  10,"Parto per Bologna";  11,"Da Alma:  abbraccio con 
piacer sommo Marco (Minghetti) ... Alma mi fa complimenti a la glare intorno a T(eresa) ed al matrim.: un po m'adiro e 
dò punta per punta,  un po sono paziente perché ....... (sic!)";  21,"andiamo dalla Cialdini:  essa mi annunzia la partenza 
d'oggi di Tancredi da Napoli,  decido aspettarlo qui benché sappia che l'annojo: questa volta sarò egoista;  essa mi tratta 
con grande amorevolezza"; 22,"Viene Maddalena e la Cialdini; poi Marliani a leggere il suo viaggio a Napoli scritto con 
molto spirito e grande osservazione sullo stato politico-morale di quei paesi e sui provvedimenti da prendersi; poi a casa 
Minghetti,  ove desino e spolitico con Marco"; 23,"dalla Cialdini a desinare à tète à tète: come mi tratta con confidente 
cordialità: mi fa tanto piacere! Mi parla della sua difficoltà coll'A.I. (...) vedo la corona data al gen.le per Gaeta (...) l'uno 
di quercia l'altro d'alloro, d'oro smaltato in verde con frutta d'oro naturale si congiungono sopra il nome di Gaeta scritto in 
pietre preziose a tre colori; sul nastro è scritto a Cialdini a Palestro, Castelfidardo, Scrima, Gaeta sempre Vincitore! (...) 
Persano volea che d.  Maria facesse un braccialetto di quelle ciffre.  Oh no!!  Far servire a un ornamento muliebre un 
omaggio alla gloria dell'armi patriotte mi pare una profanazione. Quando intenderanno le donne ch'è di lor propria dignità 
tener gran conto della dignità dell'uomo! Vennero il Magg. Do (Dho) e il giovane Martinengo";  24,"All'11 circa arriva 
Tancredi:  fui tanto contenta di vederlo:  era tranquillo";  25,"la Cialdini ...  si rammarica delle impertinenze de'  giornali 
spagnuoli contro il marito";  26,"Parto da Bologna ...  arrivando vo da Malvina ch'è raffreddata:  mi vedono con piacere; 
vedo il Cap. Balario: la sera trovo gente, ma viene la febbre a Malvina"; 13 nov.,"lunga visita del Cap. Balario: pare un 
brav'uomo benché di Cuneo" (stranamente è già la seconda volta che lo ripete).

426 USSME, G-11, v. 6, 9-10 ott., fo. 318-19 (nel primo gli da del tu, nel secondo del lei, forse perché non a nome di Piola); 
Sora 11, fo. 320-21 lunga lett. di Govone al Luogoten. del Re Cialdini.
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Delegato di Pubblica Sicurezza di quel Dipartimento".427 
         Il 17 Piola Caselli scrive nuovamente a Govone:428

        Mio caro Govone. Ti mando un rapporto dell'Int(endente) di Sora a carico del Col(onne)llo Lopez.  
Suppongo  che ci sarà qualche cosa di vero epperciò ti prego di avvertire Lopez a procurare che non si rompa  
assolutamente colle autorità civili ora che queste stanno per riprendere le loro posizioni essendo quasi finito  
il brigantaggio. Il Gen. non ha letto questo rapporto ma sò che vuole che si renda ragione ai governatori per  
quanto hanno diritto  di  pretendere  in  forza  del  posto  che  occupano.  Spero  che  nella  ventura  settimana  
arriverà il  Gen. La Marmora e che noi ce n'andremo in pace, ti  accerto che sono stanco di tutte queste  
faccende. Seguono i soliti saluti. Restituiscimi poi il rapporto.
               
         Il 18 Piola Caselli tel. al Gov. di Benevento:429

       "Prego di far sapere al Gen. Fabrizi che trovasi  probabilmente a S.  Bartolomeo in Galdo recarsi  
assolutamente a Napoli non più tardi lunedì o martedì ventura settimana tale essendo il volere del Gen.  
Cialdini".

       Il 23 da Gaeta "Il Magg. Gen. Govone comand. le truppe alla Frontiera" scrive a Piola 
Caselli a Napoli di voci allarmanti di agglomerazioni di briganti al dilà della frontiera tra 
Lenola e San Giovanni Incarico: benché incerte, ha disposto che da Pontecorvo sia inviata a 
Pico un'intera compagnia di rinforzo, a disposizione anche di Pastena.430

         Il 29 sempre da Napoli Piola Caselli scrive una lunga lettera a Govone:431

         Mio caro Govone. In mezzo ad una faraggine di cose ricevo anche la tua lettera e le carte annesse. Penso  
di risponderti subito. In primo luogo scrivi a Lopez di non lasciarsi infinocchiare dal Cav. di Lavarenne  
(Carlo de la Varenne) che non sappiamo bene chi sia. Egli fece la campagna del 59 nei Cacciatori delle Alpi.  
Di poi venne a Napoli come corrispondente del Mondo illustrato, e visse a Somma (sotto il Vesuvio) colle  
compag. Bersaglieri colà distaccate per la persecuzione dei Briganti dei quali fece la fotografia  (quando  
erano morti). Ora sento che si è messo in relazione con Chiavone. Questo fatto basta perché non sia più  
ricevuto benignamente da noi poiché in questi paesi bisogna diffidare di tutto e di tutti. Prima di lasciare  
Napoli questo Lavarenne venne da me per farsi fare una specie di foglio di via onde avere i trasporti gratis.  
Io come puoi capire mi rifiutai, ma siccome non avevo ancora le informazioni che ebbi di poi, gli lasciai un  
foglio dove era detto che i sindaci dietro pagamento si prestassero a procurargli i mezzi di trasporto. Avverto  
dunque Lopez di queste cose perché col mio nome e bollo del 6° Gran Comando non si valga per imbrogliare  
qualche nostro distaccamento. Questo sig. è un vero faiseur d'embarras se non peggio epperciò bisogna  
tenerlo d'occhio e se tu lo credi anche ritirargli il mio foglio, il quale del resto non ha nessun significato.
         Le cose nelle provincie non vanno male però si vede che questa è l'epoca stabilita per tentare qualche  
cosa ma come è ben naturale riesce loro difficile di agire di concerto, e le loro operazioni non hanno effetto.  
Degli spagnoli sbarcati a Gerace se ne vanno prendendo e fucilando. Non vi è più che la banda Cipriani la  
quale abilmente condotta si mantiene sulle montagne, ma le pioggie e le poche risorse le scioglieranno certo. 
         Spero che La Marmora farà bene a Napoli. Però avrà i primi venti giorni assai difficili. Napoli così  

427 USSME,  G-14-18,  f.  4;  il 22  ott.  De Blasio trascrive per Piola Caselli il rapporto del Giudice del Mandamento di 
Sant'Anastasia al Dicastero di Grazia e Giustizia; il 17 ott. De Blasio, in una "Riservatissima", avverte Piola Caselli che il 
gov. di Caserta segnala di molti s. sbandati, in apparenza regolarmente congedati, a meno che i documenti non siano stati 
falsificati, causa comunque di immoralità; il 28 De Blasio trascrive un tel. dell'Intendente di Ariano Irpino, per l'alloggio 
dei due capit. delle comp. regolari colà distaccati.

428 Torino, Museo Naz. del Risorgim., Archivio del Gen. Govone, n. 5, b. 2, c. 81, carta intestata idem, Napoli 17.
429 Roma, Archivio Museo Centrale del Risorgim., b. 529, 11 (3), 18 ott.
430 USSME,  G-11,  v. 6,  23  ott.,  fo. 332;  fo. 349  tel.  di C.P.C.  a Govone;  fo. 405,  Govone invia a C.P.C.  il reclamo del 

rappresentante della Soc. delle Ferrovie Tommaso De Rosa affinché i lavori siano garantiti dagli attacchi dei briganti; il 
29  nov.,  fo. 423,  Govone al col.  Capo di S.M. (non è quindi C.P.C.),  accenna all'appaltatore De Rosa.  Altre 2  lett.  di 
C.P.C.  a Govone,  Torino,  Museo Naz.  del Risorgim.,  Lettere di Piola Caselli a Govone restituite alla famiglia, 
condensate, da Napoli: 1ª) del 20, s.d., Comando Gen. VI  Dipartim., condoglianze per la perdita di un bambino; 2ª) del 
29,  s.d.,  saranno mandati ordini precisi dall'ammiraglio al Comand.  del Garigliano di venire da Govone,  sconveniente 
attingere informazioni da altri che dai capi,  a tutta prima il gen.,  che è impressionabile molto,  visto il procedere del 
Ministero e le calunnie contro (il col.  Tito) Lopez,  ne aveva un concetto poco vantaggioso.  Piola,  riferendosi a quanto 
dice Govone,  farà di tutto per sostenerlo e crede che ora la cattiva impressione sia passata.  I buoni uff.  sono pochi e 
bisogna sostenerli.  Giudizio severo sui Deputati e (...)  del paese;  rapporti di uff.  presi in considerazione;  parla di 
Dalpozzo e Besozzi,  ordine a quest'ultimo di rispettare regolam.  discipl.,  per mantenere segreto delle operazioni. 
Punizioni a Dalpozzo. Notizie sul brigantaggio, pacificazione parziale, resta Cipriani.

431 Torino, Museo Naz. del Risorgim., Archivio del Gen. Govone, n. 5, b. 2, c. 69, intestazione idem, Napoli 29. 
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tranquilla nel passato si commuove per causa di alcuni Mazziniani i quali prendendo pretesto di cattivo  
umore per lo scioglimento della Luogotenenza cercano di ritornare al vezzo delle dimostrazioni. Spero che in  
poco tempo il gen. guadagnandosi l'affetto della G(uardia) N(azionale) che è poi quella che mette ordine in  
Napoli,  potrà senza spargimento  di  sangue piantarsi  saldamente  e  far  quel  che  vuole  come ora  il  gen.  
Cialdini.
          Tornando alla lettera di Lopez ti dirò che l'intendente di Sora voleva abboccarsi con Chiavone e scrisse  
un telegramma per sapere quali condizioni poteva proporre a Chiavone. Gli si rispose che non trattava con  
Briganti  e  disapprovava  altamente  l'operato  dell'intendente.  Ecco  perché  l'intendente  non  fece  parola  
dell'avvenuto.
      In ogni modo raccomanda a Lopez di non lasciarsi  infinocchiare da Lavarenne. Digli che non dia  
permesso a nessuno di valicare la frontiera senza regolare passaporto. Di qui non si sono dati passi, cosicché  
se qualcuno ne ha rilasciato siano autorità civili o militari non ne tenga conto.
       In quanto al plebiscito il dicastero dell'interno deve aver dati gli ordini all'Int. onde si guardi dall'entrare  
in cose che non lo riguardano.
       Speravo di partire giovedì ma siccome fin ora non abbiamo notizie che ci annunziano la partenza del  
gen. La Marmora, così temo non lascieremo questo paese prima di venerdì. Addio sta bene (soliti saluti).

       Il  18 nov. la  contessa annota nel  suo diario:"Le dimisssioni  di  Cialdini:  oh viva 
Garibaldi! Fu trattato peggio, potrebbe far male, se ne sta a Caprera colla mano sull'elsa a 
disposizione del Re; e questi per dissapori col ministero abbandona la sua nazione quando 
essa  ne  ha  più  d'uopo.  Oibò!!.....  (sic!)  e  che  sarà  di  Tancredi:  perché  non  prende  la 
disponibilità come Garibaldi?". Intanto Piola Caselli passa per Ferrara, poiché ella il 20 
appunta: "Vo da Beatrice ove vedo il diavolo rosso; Cialdini non va più a Parigi", poi il 2 
dic., "Arriva Tancredi".
         Il 21 nov. da Torino il Comand. la Brigata Savona, Piola Caselli, già Capo di S. M. del  
4° Corpo, scrive al Comand. del 4° C.d.A. a Bologna per trasmettergli l'elenco suppletivo 
delle ricompense per l'assedio di Gaeta di alcuni soldati dello Sq. Guide che era addetto al  
Q.G.: nessuno di essi  venne proposto poiché il  capit.  Forest si astenne dal trasmetterne 
l'elenco non credendo la cosa di sua spettanza, ora però lo ha fatto, ed in esso sono "segnati  
alcuni  individui  i  quali  io  credo  meritevoli  della  medaglia  d'argento  perché  ricordo  
benissimo" i servigi "che resero colla prontezza ed intelligenza nell'eseguire gli incarichi  
loro affidati. La S.V.I. faccia però nella sua saggezza il conto che crede di questo elenco  
suppletivo".432

         Finalmente, con R.D. del 26 dic., pubblicato sulla Gazz. Uff. del Regno d'Italia, Carlo 
Piola Caselli, già comand. la Brig. Savona, vien promosso magg. gen.433

47.  L'armi e l'amore

      Ferrara è  diventata  un punto di ritorno,  infatti  la  contessa Maffei  ricorda nel  suo 
diario:"13 genn., Pioggia dirotta","poi da Malvina in miglior stato, e all'asilo; arriva il buon 
General Piola, mi par di veder uno di famiglia", poi il 15, "da Malvina ove trovo P. (Piola) 
che mi aspettava e la sera si passa bene col Generale".434

        Il 27 feb. 1862 al gen. Carlo Piola Caselli, per R.D. pubblicato sulla G.U. del 28, vien 
accordata  una pensione  annua di  £  800 in  quanto  Commendatore  dell'Ord.  Militare  di 
Savoia.435

432 USSME, G-3, 21 nov., fo. 600-01; il 23, fo. 637, da Bologna il Luogoten. Gen. lo trasmette al Min. della G., Segretariato 
Gen.,"Il Sig.  Colonn.  Cav.  Piola-Caselli Comand.  la Brig.  Savona,  già Capo di S.M.  nel 4°  C.d'A.  durante la scorsa 
campagna nell'Italia meridionale mi trasmette qui unito l'elenco suppletivo di ricompense per l'assedio di Gaeta (...).  Il 
Cav. Piola-Caselli crede meritevoli di Med. d'a. i pochi individui segnati nell'Elenco, perché ricorda benissimo i servigi 
rimarchevoli ch'essi resero, e la prontezza, intelligenza e coraggio che dimostrarono nell'eseguire gl'incarichi affidati".

433 Ministero Difesa, Ufficio Generali, Stato di Servizio; G.U. del Regno d'Italia, n. 314, Torino, Sabato 28 dic. 1861.
434 Roma, Archivio del Museo Centrale del Risorgim., Diario 1862, Coll. 587/5, in cui altri riferimenti: in viaggio, il 3 mar. 

ella scrive a Teresa Costabili, l'8 da Genova a Piola, il 18 da Torino a Piola ed a Malvina,il 23 a Piola ed a Teresa.
435 Gazzetta Ufficiale n. 51, Torino ven. 28 feb. 1862, all'inizio:"Torino, 27 feb. 1862, Vittorio Emanuele II per grazia di Dio 

e per volontà della Nazione Re d'Italia, Capo e Gran Maestro dell'Ordine Militare di Savoia (...) Art. 3. È accordata  la 
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      Il  28 mar.  Piola  Caselli,  di  presidio a  Ferrara,  conferma al  Comand.  Gen. del  4° 
Dipartim. (Cialdini), a Bologna, di aver disposto la partenza del 16° Reggim. per recarsi 
colà,  alle  2 del 1° apr.  "con uno Speciale  Convoglio della  ferrovia.  La compagnia ora  
staccata al Confine, partirà nel giorno successivo", e di aver "pure disposto che le 5 comp.  
che  si  trovano  a  Castelfranco,  partano  per  Bologna  appena  saranno  rilevate  dal  10°  
Reggim.  ed  attesa  la  breve  distanza  di  24  Km.  e  la  difficoltà  di  prendere  intelligenza  
coll'amministrazione  di quella ferrovia, che non è qui stanziata, ho preferito che facciano  
la marcia a piedi".436

         In questa città Carlo Piola Caselli si fidanza con Teresa Costabili, il cui cognome è  
legato  al  famoso  palazzo  detto  di  Ludovico  il  Moro  (impreziosito  dalla  prospettiva 
mantegnesca del Garofalo nella "Sala del Tesoro"), poiché fatto costruire da un antenato da 
offrire al Duca di Milano che poi, per le vicissitudini incorse, era rimasto a lui ed alla sua 
famiglia per qualche secolo. Una lettera della promessa sposa (la quale abita però in un 
altro bel palazzo, in via Voltapaletto), con cui lo partecipa ad un'amica, ci offre l'occasione 
di inserire una parentesi rosa:437

          "Drusilla mia, Perdonami mia carissima se tanto tardai a rispondere all'ultima tua gradita lettera, ma  
saputone il motivo principale già mi tengo presso di te per iscusata. Sappi dunque, l'ho da dire, l'indovini?
Basta, che (chi) avrebbe detto che dopo pochi mesi che riceveva la bella nuova del tuo matrimonio, avessi  
dovuto prendere la penna per annunziarti il mio? Sì, mia buonissima, benché a me sembrami di essere da una  
settimana a questa parte in un continuo sogno, gli è proprio vero. Ed anzi a nome della mia Mamma e famiglia 
tutta, vengo a partecipare a tutti voi il mio matrimonio con il Generale Conte Carlo Piola Caselli. Io sono 
felice, molto più che il mio futuro compagno è di soddisfazione a tutti i miei cari. Pure Drusilla cara, tù che  
l'hai provato, non è un gran passo che facciamo, è il più grande nella nostra vita! Quante volte pensai a questo  
famoso sì. Ed ora ci sono giunta ma tu che lo puoi sapere potrai intendere cosa mi sento. Penso a mille cose e  
specialmente prego Iddio che m'ajuti ad adempiere come si deve, questi miei nuovi e santi doveri! E mentre 
sono felice, subito a questa felicità mi s'affaccia il pensiero di lasciare questi miei diletti! ... Il mio sposo è il  
Generale con il  quale Paccagnella  è  ajutante.  E senza essere più tanto giovine, non è però vecchio;  non 
credere. È persona stimabilissima e tutti ne dicono bene. Forse non starebbe a me, a fartene elogi ma ti parlo  
franca e sapendo che mi ami. Spero che questa nuova ti farà piacere. Ora quando ci rivedremo mai? Tu sei 
sposa? O quando lo sarai? Credo che il  mio matrimonio averrà subito dopo Pasqua, e allora seguirò mio  
marito futuro, ed ora sarò qui ora là. Forse allora ci riabbracceremo, lo spero. Desidero che stiate bene, come 
grazie a Dio è di noi. Addio mia diletta, scusa di questa mia, ma alla mia volta non so dove abbia il capo. 
Ricordami con affetto a tutta la tua famiglia, e ricevi mille baci dalle mie sorelle con i saluti della Mamma per  
la tua. Addio ancora. Scrivimi e pensa a me che tutte due siamo vicine a un gran passo. Amami sempre  - 
Teresa Costabili".

pensione annua di £ 800 ai seguenti Commendatori: (...) Piola Caselli cav. Carlo" (con Calisto Bertone di Sambuy, Paolo 
De Cavero, conte Emilio Pelletta di Cortazzone, conte Francesco Serra, conte Ignazio De Genova di Pettinengo, march. 
Orazio Dinegro,  conte Alessandro Broglia di Mombello,  conte Luigi Gozani di Treville,  Alessandro Plochiù,  Augusto 
Vialardi di Verrone, Cesare Ricotti-Magnani, bar. Alberto Isotardi, Carlo Camerana, Efisio Cugia, Giacinto Avenati, conte 
Alessandro Avogadro di Casanova,  Paolo Griffini,  Ferdinando Pinelli,  Raffaele Cadorna,  Luigi Seismit-Doda,  Carlo 
Bottacco, Genova Gio. Battista Thaon di Revel, conte Giovanni Battista Albini, Emanuele Chiabrera, Luigi Mezzacapo, 
Alessandro Luserna d'Angrogna,  Giovanni Cavalli,  Giacomo Medici,  Giuseppe Sirtori,  Stefano Türr,  Enrico Cosenz, 
Nino Bixio, conte Paolo Franzini-Tibaldeo, Pietro Quintini).

436 USSME, G 14-18, b. 19-20, 4° Dipartim. Mil. (Bologna), Lett. H, Movimenti di truppe, Anno 1862, Ferrara 28 mar.
437 Archivio Piola Caselli, Carte Carlo Piola Caselli, Teresa Costabili, Ferrara 21 mar. 1862. Teresa Costabili, n. a Venezia 

il 24 ag. 1842, è figlia di Giuseppina Höger de Hogerstall (n. a Mauser presso Vienna il 1° feb. 1814 da Edoardo Höger, 
capo medico del Reggim. Francesco Carlo, morto a Ferrara il 13 nov. 1847 quale capo medico statale, e da Teresa Elsner, 
di Presburgo, n. nel 1779 e m. a Trieste nel 1869) la quale ha sposato il 3 ag. 1841 il march. Luigi Costabili (già vedovo 
della nob.  Eleonora Boldrini,  e già padre del march.  Giovanni,  nonché di Eleonora,  Luisa e Clara)  ma,  domiciliatisi a 
Venezia,  appena nasce Teresa,  sia Giuseppina il 26  apr.  1843  che lui il 30  ott.  dello stesso anno,  muoiono 
prematuramente, percui la piccola vien affidata al suddetto fratello maggiore Giovanni, n. a Ferrara il 21 ott. 1813 (m. a 
Pisa il 14 dic. 1882) e fondatore del Reggim. Cavallegg. Vittorio Emanuele, del quale è colonnello, sp. a Ferrara il 5 ott. 
1838 con Malvina dei march.  Mosti Trotti Estense,  la quale le fa da madre,  venendo così trasferita a Ferrara.  Teresa è 
stata battezzata a Venezia a Santa Maria del Giglio (detta anche Santa Maria Zobenico),  dal parroco don Antonio 
Magnana, morirà a Roma il 18 gen. 1922 ed i funerali avranno luogo partendo da via Agostino Depretis 65 angolo via 
Torino (dove abiterà la figlia Alda sposata con il sen. Paolo Orlando) per la basilica di Santa Maria degli Angeli e quindi 
per il Verano.
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       Il 28 apr. Carlo Piola Caselli sposa infatti la giovane affascinante Teresa dei march.  
Costabili, in seguito alla sovrana autorizzazione contenuta nel dispaccio ministeriale del 31 
mar.; ella, avendo perduto i genitori quando era nata da pochi mesi, è stata allevata dalla 
cognata Malvina Mosti Trotti Estense (sorella di Tancredi), sposata con Giovanni Costabili, 
fratello di gran lunga maggiore di Teresa, che quindi chiama "madre", avendo l'età vicina a 
quelle delle figlie di questa coppia.438  
       Essendosi intanto sparsa la voce, la contessa Maffei il 21 ha registrato nel suo diario "si 
va  in  corso  e  molti  militari  volteggiano  intorno alle  nostre  carrozze".  Il  24  Malvina  è 
dispiaciuta perché il comandante non voleva concedere la licenza breve a suo figlio Ercole, 
perciò sua madre Gianna (nonna di Ercole)  ha scritto  a Petitti;  il  25 arriva il  sospirato 
permesso,  allora  Malvina  la  manda  a  chiamare  a  casa  Di  Bagno  ove  il  gen.  Piola  la  
spaventa complimentandola di non aver scritto a Petitti! "Io tacqui!! ne resto inquieta tutta 
la  sera".  Il  27 alle  6  è  arivato  Tancredi,  "la  sera tutta  l'ufficialità,  il  comandante  Piola 
spacciava amicizia come al solito, la contrarietà è veicolo di simpatia". Il 28 "Alle 7 il  
matrimonio di Teresa (con Carlo): parte alle 10: gran pianto. Malvina era più pallida della 
sposa. Il suo affetto per Teresa le fa onore: poiché sente tanto bene desidererei fosse più 
espansiva.  Il  mio  angiolo  di  Goffredo  piange  (...)  dalla  gioia  da  fondere  il  cuore:  che 
angiolo  e  che  differenza  dall'altro!  A  Bice  venne  quasi  male;  Nora  cercava  forza 
occupandosi degli altri, Ercole commosso, Alfonso meno".

       Nei giorni successivi continua ad annotare: il 19 mag.,"Scrivo a Piola. Garibaldi fa delle sue è un  uomo 
che mi barazza: Dio ci salvi dagli amici!";  il  28,"si parla con Carlo (Grillenzoni?) della grave situazione  
politica, andiamo alla guerra civile dicea l'altro Carlo. Spero nel buon senso italiano. Conosco il Ten. Rasi che  
par gentile e ben educato"; il 2 giu.,"La Teresa e Piola vengono, è questa la sua famiglia"; il 14,"Si va a  
Bologna, e Carlo ci riceve a braccia aperte, e con esso da Teresa: brav'uomo! È fortunata. Ma partono presto  
per Ancona: ecco la spina"; il 19, a Ferrara,"La sera il Prefetto da Malvina, e poi i canti degli ufficiali"; il  
20,"Qui Teresa"; il 21,"desino a Casa Costabili ov'è Piola, che non può persuadere le statue"; il 24 ha scritto "a 
Piola 2 volte"; il 26 parte per Bologna,"Vo da Teresa e va bene"; il 27,"poi dalla Cialdini con cui si filosofa e  
mi racconta come A.S. abbia portato in Spagna il figlio (...) torno dalle Tattini, ove Donna Maria (Cialdini) e  
altre signore e il Generale Cialdini da cui Pepi volle il permesso che qui venisse domani Ercole, e il gen.,  
Villamarina, e Re e Cavalchini ed altri, cantarono le sorelle e bene"; il 28 "Vo ancora da Maddalena (...): vi  
trovo Vittoria, Teresa e quello sciagurato di Filippo (...) arriva Malvina con tutti: bella giornata (...) io fui  
agitata  per  l'aspettativa  di  Ercole  che  arrivò  la  sera:  Malvina  fu  felice,  ma  non  sorpresa  per  quanto  il  
mostrasse: s'era avveduta del complotto. Vi fu Cialdini che si sorprende un po e forse non manda ben giù ch'io 
lo tratti da eguale: crede ch'io debba essergli sottoposta perché mio figlio è suo ajutante? Credo essere in  
credito io, guardi!"; il 1° lugl., critiche sulla Guerra in Crimea; il 19 a Livorno: la Franzoni,"tre buone fortune, 
il  riconoscimento della Prussia; il  parto della Principessa Clotilde e una poesia del mio poeta Aleardi"; il  
20,"Beppe (Giuseppe Alessandro) Piola (fratello di Carlo) torna dalla girata: mi descrive la pesca del pesce 
cane". Il mese d'agosto è molto critico: il 7,"L'aria bolle: si va alla guerra civile? Dio tolga (ce ne scampi). I  
ragionamenti della Masi erano presi dalla Gazzetta di Torino: com'è poco amabile quella signora: io tacqui  
sempre. Non posso credere tutto ciò una commedia intesa tra Napoleone III, Rattazzi, Garibaldi, ed il Re ... Il  
Re! Il cavaliere sans peur et sans reproche giuocare col sangue, l'onore, la pace dei sudditi? Via! ...  Oh non 
dico che della situazione non si potesse onestamente profittare per stringere la Sfinge parigina a togliere la sua 
bandiera dal luogo ove s'infama, e così chiarire la situazione, ma che l'abbiano creata loro, non lo credo, né lo  
vorrei che l'Italia fatta colle disonestà non è Italia per me come non l'è per Azeglio. Dal fango non salgono che  
animali immondi"; il 9,"Alla Pepi. Lo scontro coi Garibaldini: oh nessuno qui intende e soffre quanto me!"; il  
10,"si dice che Garibaldi abbia risposto volere fare, e se no no, e aver fatta l'Italia ora la disfarà. Tolga Dio 
abbia detto ciò: saria degno della galera o del manicomio. Son vergognosa d'averlo tanto encomiato"; il 22,"a  
Teresa. Hanno lasciato entrare Garibaldi in Catania: oh Cuggia (Efisio Cugia)": il 23,"Cialdini va in Sicilia:  
tocca sempre a me a pagare i spropositi altrui", forse perché teme che il figlio debba seguirlo; il 26,"Garibaldi 

438 Ministero Difesa,  Ufficio Generali,  Stato di Servizio,  autorizzaz.  n. 2230,  Gabinetto.  La moglie,  Teresa Costabili,  di 
illustre famiglia ferrarese, essendo nata il 24 ag. 1842, si avvia quindi verso i 20 anni di età; il fratello Giovanni Costabili 
(1813-1882), in virtù del maggiorasco, aveva ereditato dal famoso prozio Giovanni Battista il palazzo di via Voltapaletto, 
con preziosa biblioteca e quadreria.  I successivi spunti son tratti da Gianna Maffei,  Archivio del Museo Centrale del 
Risorgimento, Diario 1861-1862, Coll. 587/5 e 1862-1863, Coll. 587/6.
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è fuggito di Sicilia e approdato in Calabria, cosa va ora a far là Cialdini. Avons-nous detroné les loups pour  
adorer les renards? (abbiamo noi detronizzaro i lupi per adorare le volpi?)"; il 28,"A Firenze dimostrazione: si  
è ferito alle spalle un bersagliere, ed uno di sicurezza, la pioggia e la cavalleria sciolgono l'assembramento"; il  
30,"Preso e ferito Garibaldi: fatale necessità! Aspramonte (Aspromonte) quanto lume spegnesti ma piuttosto 
tu Genova, voi Mazziniani perché pervertiste quell'anima sì retta un dì, perché volgeste quel braccio invitto, 
ed audacissimo contro la patria, perché suscitaste quella vanità in vece di cambiarla in nobile ambizione,  
perché spegneste in quel core l'amore all'onesto nostro eletto Re senza paura senza menda, per volgerne le 
chiavi a favore d'impossibile reggimento? Oh mio eroe perché sparisti? Vi dileguaste col vento che spira dalle 
vette d'Aspramonte: io vi cerco l'Italiano fedele al nostro programma pronto a dare la vita per la felicità della 
patria, e vi trovo la sua larva colla fiaccola della discordia in mano. Per mio malgrado sperai fino all'ultimo un 
ravvedimento: mi parea impossibile d'essermi tanto ingannata nel dedicare tanta ammirazione; è cangiato o fu 
sempre un ingannatore: inganna tanti? Difficile se non impossibile, impazzò impazzò ... Se la potenza acciecò 
un Napoleone I, se la vana gloria fece perdere il genio a Rienzi, perchè le adulazioni non possono aver tolto il  
lume della  ragione a Garibaldi.  Come fui  dolente tutto il  dì!  Malvina non m'intendeva ma credo che L.  
m'intendesse  malgrado  le  sue  sottigliezze  con  cui  volea  pur  contentare  altri".  L'8  set.,"Viene  d.  Marino 
Torlonia che si mostra liberale e dice e assicura che se i francesi partono da Roma è fatta, e il Papa anderà in  
Spagna. Lo vidi con piacere pover'uomo!"; il 9 parte per Bologna; il 10,"Viene la Cialdini. Tancredi è partito 
jeri per Napoli, verrà?"; l'11,"Maddalena viene si va insieme dalla Cialdini: non vogliono ch'io sia in pena  
relativamente a Tancredi"; a Ferrara, il 14,"visita del gen. Mezzacapo con cui a lungo si politica e ci troviamo:  
è per altro un uomo di senno e sapere. Con quanto piacere lo rividi! Dal 48 al 59 patì ma ora è in un bel 
posto ... Il gen. Polinsky (Poninsky), e Mezzacapo ... Col primo, ch'è di belle maniere, si litiga un po per i  
francesi ... Egli è polacco e vanta la generosità della Francia! È un gran buon uomo e migliore di me: almeno  
noi abbiamo avuto il bel principio (un bell'inizio) se il seguito non corrispondendo guasterà ogni cosa ma i  
poveri Polacchi che pro hanno avuto del sangue versato per i francesi? Eroico Poninsky!"; il 16,"Dopo pranzo 
viene la Strada con cui parlo molto (...) il Papa per anello: lo darei piuttosto per i pazzi questo anello che  
invece di congiungere divide. Come io avea creduto Cialdini non è per l'amnistia, e sarà fatto il processo a 
Garibaldi"; il  22,"La Ferraguti fa colazione da me e mi conta la invasione degli assassini a Marrara: è vero 
ch'erano più di 40 armati e fecero fuoco ferendo malamente tre (uno fu amputato) poi ebber paura del grido 
all'armi e fuggirono, poco piacere è lo star in campagna";  il  29,"poi da Malvina qui aspettando Ercole e  
Teresa, andiamo alla stazione che si fa bella e arriva Teresa; Ercole non è ancor giunto a Bologna". Il  1°  
ott.,"gruppo di militari conoscenti e viaggio col Ten. Fontana compagno d'Ercole grazioso giovane milanese  
che pare aver spirito ed ha una bella bocca guarnita di bellis. denti. Il Capitano non è piacevole si soprese di  
vedermi; piove"; il  3,"vo a Francolino439 a salutare Teresa che partirà questa notte, non è molto prudente 
mandarla in giro così sola, si può trovare in situazione imbarazzante".

48.  Comandante interinale della Divisione Militare di Ancona

     Il 4 ott. 1862, su carta intestata "Comando Gen. della Div. Mil. Territoriale di Ancona", 
firmandosi "Il Comandante Interinale della Divisione, Gen. C. Piola Caselli" scrive a "S.E. 
Il Gen. d'Armata Comand. il IV Dipartim. Mil. in Bologna", accusando ricevuta del fo. del 
2 relativo alle mosse delle Comp. 9ª, 11ª e 12ª del 2° Reggim. Zappatori del Genio per  
cambio di guarnigione,  avendole "avvertite di  tenersi  pronte per la partenza nei giorni  
fissati;  ma devo nel  tempo stesso far  conoscere all'E.V.  che le  suddette  tre  Comp. non  
hanno parchi e quindi non occorre far venire in Ancona le pariglie di cavalli del Treno".
     Due giorni dopo, il 6, medesima carta, stessa intestazione,  lo informa che alle ore 
stabilite con l'Amministrazione delle Ferrovie parte: la 14ª Comp. del 4° Reggim. d'Artigl.; 
l'8 alle 6 del mattino, la 9ª ed 11ª Zappatori; il 10 alla medesima ora, la 12ª e 14ª. Tutte le 
truppe avranno il pane necessario per la giornata.440

       Da Bologna Cialdini scrive al Ministro della Guerra, ringraziando delle precisazioni a 
proposito della decorazione dell'Ord. Mauriziano, percui ritiene che il magg. Baldi ne possa 
aver diritto, avendo anche i 24 anni di servizio col grado di ufficiale e dimostrato sempre 
zelo e conoscenza dei regolamenti, rendendo preziosi servizi, "ond'io con piacere colgo  

439 Francolino, anticamente luogo franco, ora è una frazione di Ferrara, la cui piazza è intitolata a Fetonte, il figlio di Apollo 
sbalzato da carro del sole e precipitato nel Po (l'Eridano), in cui sorge una delle trenta "delizie estensi", divenuta "villa 
Costabili", ora in abbandono.

440 USSME, G 14-18, b. 19-20, Ancona, 4 e 6 ott.
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l'occasione per proporlo alla munificenza Sovrana". Il  15 ott.,  da Ancona, "Il Comand. 
Interinale della Div., Gen. Piola Caselli" scrive una lettera circostanziata al Gen. d'Armata 
poiché, essendo stato decorato il magg. Pinedo, per gli sponsali di Maria Pia di Savoia, lo 
sia anche il magg. Carlo Morange:
 
        "Nella circostanza delle onoreficenze accordate da Sua Maestà ad Uffiz. dell'Esercito per festeggiare gli  
sponsali di S.A.R. la Principessa Maria Pia di Savoja, ora Regina del Portogallo, il Ministro della Guerra ha  
creduto dover decorare della croce di cav. de' SS. Maurizio e Lazzaro il magg. sig. Pinedo del 16° Reggim.  
Fant., eccellente Uff. superiore il quale nel poco tempo che serve nell'Esercito Italiano ha saputo mettersi al  
corrente di tutte le istruzioni e regolamenti in vigore", però è stato "come lasciato in disparte l'altro magg.  
pure del 16°, sig. Morange" che è anche più anziano "e che ha meriti eguali, anzi superiori","pei lunghi  
servigj da lui prestati nell'Esercito","perché dal canto mio, e del Col. del Reggim. non abbiamo che a lodarci  
moltissimo di questo Uff. superiore".441

           La contessa Maffei rimane contrariata: il 25 ott., "Costabili viene a dire che domani 
abbiamo  Cialdini:  preparativi  la  sera",  il  26  "Arriva  Cialdini  con  Costabili  e  Minunzi 
(Minonzi): quest'ultimo mi tratta come una governante o una nobile cameriera: che me ne 
importa? Ho più testa e cuore e anima di tutti loro; non desina con noi; e si comincia ad 
avversarmi, e a disfare gli ordini dati: ciò mi serva di regola". Ma poi sul Capo di S.M. si  
ricrede:  il  22 dic.,  "Si  desina  col  bravo e  simpatico Minunzi  (Minonzi),  e  coll'amabile 
Albicini che divide ogni mia idea relativa a Napoleone e con belle e gentili maniere fece 
ammutolire chi ha contraria opinione". Il 3 genn. 1863 scrive a Teresa Piola.442

       Ai primi di feb. 1863 Piola Caselli è momentaneamente a Ferrara, come desumiamo 
dagli appunti del 5 di Gianna Maffei la quale, avendo 23 anni più di lui, a volte si diverte a 
stuzzicarlo: "Letto Prudhomme (Proudhon) sul matrimonio, è nefando, e confuso, non si sa 
che  voglia:  dice  bene  Piola,  questi  autori  dicono  bene  e  fan  male  assai.  Il  brano  sui 
Giacobini è però bello: e mi pare abbastanza vero, né nocivo; chi crederebbe che in molte 
cose è dell'opinione della Revue? Desino a casa Costabili. Piola storce il naso perché non 
sono della sua opinione intorno all'assolutismo e gli dico che i militari l'amano (...) la sera si 
conosce il cap.°  Danesi". Il 10, "Da Malvina ove mi dicono di restare a pranzo partendo 
domani Teresa".443

441 USSME, G 14-18, b. 19-20, fasc. 9, "4° Dipartim. Mil. (Bologna) Lett. Q, Medaglie, decoraz., elogi per atti di valore,  
Anno 1863", Ancona 15 ott.; per quanto concerne Baldi, il Segr. Gen. del Min., Deleuse, scrive che il M.d.G. non ravvisa 
che avrebbe compiuto gli anni di servizio prescritti.

442 Roma,  Archivio del Museo Centrale del Risorgim.,  Diario 1862-1863,  Coll.  587/6.  Continua.  "a tavola solite:  si 
condanna il Prefetto per aver pubbl. la legge sulle maschere; come avrebbe potuto fare altrimenti? È legge! ... A Bologna 
ed in Ancona successero trambusti, per quelle sciocche maschere: il popolo non ha altro divertimento, e perché non gliene 
trovate di più sensato?  Vedo le tolette.  Malvina era bellissima:  oh se stesse bene,  sarebbe ancora la più bella e le sue 
figlie non l'agguagliano",  il 13  genn.,"la sera vo da Malvina ove conosco il Ten.  Pavesi d'art.  gentile ma molto 
manierato", il 16,"vado ad accompagnar Malvina che va a Firenze a veder Ercole prima ch'ei parta pel Napoletano, e in 
qella salute e col freddo che fa mi dà grave pena", il 19 feb.,"Sto in pena poi Noretta mi scrive e pare un quiproquo. La 
sera Costabili mi ferma per darmi la triste notizia che Malvina trovò Ercole in arresto: m'immagino il di lei dispiacere: 
gran che! (...)  Pare litigasse con un gendarme al Corso anche cosa romorosa e più mi serra.  Alfonso potea lasciar di 
scriverlo al padre. Speriamo che non l'abbia fatto che per irriflessione". 

443 Roma,  Archivio del Museo Centrale del Risorgimento,  Diario 1862-1863,  Coll.  587/6.  Il 22  feb.,"notizia della 
dimissione di Cialdini:  Dio voglia non sia vero,  bei patriotti che abbandonano la patria per un piccolo sopruso e un 
ministero"; il 24,"Ercole tornò a Firenze un'ora dopo la partenza della madre"; il 2 mar.,"torno la sera e si parla col Capit. 
Danesi di Cialdini che vuol far da pretoriano, e di Garibaldi che strapazzan troppo"; il 4,"la sera si scherza col ten. Pavesi, 
ballano un poco",  il 17,"Conversazione col Gen. Poninsky i di cui modi distinti fanno passare ch'egli si dichiari troppo 
contento di non essere in Polonia"; il 25,"riparto per Ferrara ... trovo Malvina alla stazione e passo il resto del giorno con 
lei"; il 26,"la sera si discute col gen. Poninsky. Le nuove da Napoli ci fa tremare il cuore"; il 27,"sera triste per le orrende 
nuove del Napoletano e presto sarà là Ercole!!..."; il 1° apr.,"Quel Pavesi è curioso: non posso sapere (non riesco a capire) 
se abbia ingegno o no"; il 6,"Mazza che vanta il predicatore perché non entra in politica, mentre ha benedetto il Papa-Re, 
e desiderato in buona parte la navicella di S. Pietro che saria in vero quella del pescatore se non vi fosse quella parola Re 
che è tutto un programma politico"; l'11,"Navarra prende congedo; torna in Napoletano e mi fa tristezza: poveri giovani 
destinati a questa crudele e inonorata guerra!  Anche il nostro Ercole v'andrà presto!;  il 26,"si parlò del ritiro del 
colonnello d'Ercole che ci spiace tanto";  11  mag.,"Lunedì venne da me quello sciocco di Pavesi pavoneggiandosi da 
conquistatore involontario, e per dirmi che non avea patrimonio per sposare Malvinetta: (...) gliene dissi quattro ma non 
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           Sempre da Ancona il 14 feb. Piola scrive a Cialdini a Bologna, poiché il Prefetto di 
Ascoli  ha trasmesso  al  Comando Gen.  la  proposta  di  encomio a  favore  della  Pubblica 
Sicurezza  pel  brigadiere  Domenico  Badaracco  e  per  le  guardie  Giuseppe  Gabrielli  e 
Gasparo  Castelli:  il  l.ten.  gen.  Avogadro  di  Casanova  ha  dato  informazioni  positive  in 
merito.  Il  12 mar.  inoltra  la  domanda del  capit.  Pietro Guagnini  di  commutare la  terza 
menzione onorevole con la croce mauriziana, per la bella condotta nella campagna 1860-
61, rammentando i servigi da lui prestati nel corso di 4 anni come aiutante maggiore.444

      Con  R.D.  del  6  giu.  1863  Carlo  Piola  Caselli  vien  decorato  della  croce  di  
commendatore dell'Ord. dei SS. Maurizio e Lazzaro.445 Il 12 ag. nasce ad Ancona la sua 
figlia primogenita, Maria Malvina.446

          Il 15° Reggim. Fant. risulta agli ordini del magg. gen. Carlo Piola Caselli, "rientrando 
ai primi di ott. successivo alla primitiva stanza".447

      Il  23  sett.  vi  è  molta  apprensione  per  la  salute  di  Cialdini,  i  "Telegrafi  Italiani" 
tempestano di messaggi Minonzi, suo capo di S.M. a Bologna: da Torino del Presidente del 
Consiglio Minghetti, "per aver esatte notizie"; da Milano del Ministro della G. Alessandro 
della Rovere, "Sua Maestà prendendo molto interesse stato di salute gen. Cialdini voglia 
porgermi ulteriori notizie prima delle 5 di oggi", cui risponde "Medico Rizzoli non vede 
cagione  d'allarme  anzi  trova  da  jeri  mattina  leggerissimi  miglioramenti";  da  Torino, 
Borromeo:  "Cav.  Garelli  era  ad  Arona  parte  domattina  con  primo  convoglio";  ancora 
Minghetti da Milano: "Garelli parte domattina da Torino col 1° convoglio. Desidero e spero 
buone nuove del gen. che lo prego di salutare affettuosamente". Ovviamente anche lui ha 
chiesto notizie ed il 24 mattina sollecita, "Prego ripetere tel. poiché non è comprensibile  
per errore di cifra. Il Gen. Piola Caselli", poi il 5 ott. "Da tre giorni non ho notizie. Prego  
di mandarmele. Il Comand. la Div. C. Piola Caselli",448 finalmente il 4 nov. "Convalescenza 
cammina lentamente ma bene".449

abbastanza. (...)  La mattina Ercole riparte e Malvina con Bice andò ad accompagnarlo in Ancona";  il 31,"Qui Ninetta. 
Leggo Cavour,  alle 6  vado all'adunanza delle Operaje che mi hanno fatto presid(ent)e:  quella statua di Garibaldi mi 
stuonava un po: io m'avvolgeva nella bella bandiera tricolore che mi scendeva sul capo.  Detti sorrisi e strette di mani: 
perché non può esser bene? La società degli Operai ha in cassa 60.000 fr.  dopo aver soccorsi i suoi malati! Ora fan un 
forno per dare ai socij il pane a più buon mercato: è una specie di concorrenza; insegnano a leggere agli adulti, ma chi fa i 
libri?";  il 12  giu.,"L'Angelini vuole che le faccia avere dal Generale la banda per la processione di S.  Antonio,  io a 
malincuore la compiaccio, sperando aver un no"; il 15 a Bologna,"Dalla Cialdini in Castello, il Generale mi stringe a mal 
in cuore la mano: s'io avessi 30 anni di meno me la stringerebbe volentieri, ed io allora non l'avrei stretta, ora lo fo alla 
spada";  il 27,"A Teresa Piola";  il 7  ag.  a Chiavari,  Santa Margherita,  Sarzana,  Pisa,  il 27 vede la Peruzzi;  il 6  set.,a 
Bologna, "la sera un po dalla Cialdini;  il 18 a Ferrara "All'Asilo poi dalla C.  Poninsky che andò a un brutto pericolo; 
poverina si scandalizza perché in Italia non si ami il Papa e non si rispettino i preti, io le risposi che s'amerebbe il primo 
se non ci facesse del male (suo figlio ha rischiato il patibolo),  e si rispetterebbero i secondi se fossero rispettabili";  il 
19,"vo dalla Poninsky".

444 USSME, G 14-18, b. 19-20, 14 feb. e 12 mar.
445 Ministero Difesa, Ufficio Generali, Stato di Servizio.
446 Maria Malvina Piola Caselli nel 1887  sposerà il cugino col.  Antonio Piola Caselli Battaglione ed avrà due figlie, 

Elisabetta (detta Betsy) e Carmelita, che si dedicheranno all'insegnamento nella scuola secondaria.
447 USSME, St. del 15° Reggim. Fant., manoscritto.
448 Gianna Maffei il 5 ott. arrivando a Bologna annota nel suo diario: "Vo a Bologna bene accolta alla Vigna: il Generale sta 

peggio dietro una grande inquietata per il duello del gen. Angelini con Pallotta che lo avea tacciato d'essere il mezzano 
del Re e prof(ess)°  della  Gablonsky:  tutti desiderano che rifacciano un duello mal fatto e che non diede una lezione 
bastante al Pallotta; intanto Cialdini sta peggio: Dio non voglia che si vada a finire male. Tancredi si è molto preoccupato, 
ma con noi è buono ed amabile (...) La sera si va da Maria  ch'è molto agitata: il Generale però sta un po meglio: vedo la 
Sampieri che li secca e imbroglia,  Minunzi (Minonzi),  Borromeo,  e S.  Vitale e un altro di Stato Maggiore di cui non 
ram(ment)° il nome: è veneto"; il 15,"Scrissi a Teresa"; il 16,"Alla Teresa"; il 24,"visite di D.ª Maria Cialdini, de' Marliani 
Avogli: desina con noi Certani e Borromeo che mi parla molto del suo acquario leggo un libretto che insegna a farli, ma 
mi par difficile".  Roma,  Archivio Museo Centrale del Risorgimento,  Diario 1862-1863,  Coll.  587/6.  Contessa A.-M. 
ADAMOLI CASTIGLIONI BRANDA,  Cenni biografici del gen.  Achille Angelini aiutante di campo effettivo di S.M. 
Vittorio Emanuele II Re d'Italia e suo codice cavalleresco italiano e suoi concetti intorno all'arte della scherma e della 
cavalleria,1900, pp. 605.

449 USSME, G-12, b. 9, f. 32, Lett. e tel. per la malattia del gen. Cialdini da sett. a dic. 1863: il 23, fo. 6 e 13 Minghetti, fo. 
9 Borromeo, fo. 10 Della Rovere; fo. 12 Minonzi; il 24, fo. 165 il Capo di S.M. Minonzi "Malattia gen. Cialdini continua 
molto regolare";  fo. 16,  Minonzi al Ministro d.  G.,"Gen.  Cialdini affetto da febbre reumatica gastrica.  Conta 10 gg.  di 
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         Il 1° ott. ha trasmesso a Bologna l'Atto Consolare riguardante l'azione generosa del 
capor. Spossetti, nell'incendio accaduto la sera del 18 set. a Recanati. Poiché il 14 ott. il  
magg.  Del  Prato  ha  avanzato  il  proprio  diritto  alla  medaglia  commemorativa  per  le 
campagne  del  1848-49,  come  rappresentato  anche  dal  sen.  Carlo  Pepoli,  sindaco  di 
Bologna,  il  M.d.G.  si  rivolge  direttamente  a  Piola  Caselli  per  avere  una  memoria 
d'appoggio ed egli il 31 la trasmette al Comando a Bologna. Con una nota confidenziale, il  
20 dic. precisa al Gran Comando che il l.ten. col. Bruno Duplex, già insignito da 4 anni 
della  croce  di  cav.,  per  meriti  speciali,  potrebbe  esser  promosso  ad  uff.  dell'Ordine 
Mauriziano. Poi il 24 scrive a Cialdini, caldeggiando la propria proposta per la nomina ai 
vari gradi dell'Ordine Mauriziano per 7 suoi uff., evidenziando "Per debito di gratitudine  
credo opportuno di fare in questa mia una speciale menzione del Magg. Consalvo, attuale  
Capo di S.M. di questa Div., il quale, sebbene non compia che 3 anni di grado nel prossimo  
genn., potrebbe forse essere proposto per merito speciale. Del poco tempo che questo uff.  
superiore serve sotto ai miei ordini diretti, io ho riconosciuto in lui molta intelligenza e  
pratica  negli  affari  di  servizio  e  moltissima diligenza  nel  disimpegno degli  incombenti  
inerenti alla sua carica. Con tutto ciò in vista del breve tempo che detto magg. si trova a  
questa Div. Mil., io mi sono astenuto dal proporlo sul qui unito stato; mi pare però giusto  
di sentire dal comando del 3° Dipartim., ove ha servito molti mesi, se la di lui condotta fu  
sempre così lodevole come quella che ha costantemente tenuta dacché assunse l'esercizio  
di Capo di S.M. della Div. d'Ancona. Mi sono permesso di esporre questa mia osservazione  
onde il magg. Consalvo non abbia a soffrire del suo traslamento a questo comando".450 

49.   Ad Ancona, a Jesi ed a Ravenna

         Il 1° feb. 1864, in seguito alla dichiarazione di guerra, la Danimarca decide il blocco 
navale di tutti i porti dello Schleswig-Holstein, estendendolo l'8 mar. anche a quelli della 
Prussia la quale, disponendo di insufficiente marina da guerra, chiede aiuto all'Austria, che 
manda Tegetthoff in suo soccorso: il 9 mag. ne conseguirà la battaglia navale di Heligoland.
        Il 28 feb. su carta intestata "Gran Comando del IV Dipartim. Mil." Cialdini scrive al 
Min.  della  G.,  Alessandro  Della  Rovere,  riscontrando  il  foglio  del  27  "Sull'eventuale  
ricovero di navi da Guerra Austriache nei Porti Nazionali", proprio quando era sul punto di 
consultarlo in merito, poiché aveva letto il rapporto del Comandante del 3° Dipartimento 
Marittimo in cui "risulta alterato il pensiero espresso dal Generale Piola, che comanda la  
Divisione di Ancona, mentre il Generale Casanova è in giro per le ispezioni". 451

        "Leggendo sui giornali che l'Austria pareva decisa a far prendere il mare alla sua flotta, qualcuno in 

malattia e procede con corso regolare"  (complicazione relativa all'antica sua ferita )."Prof.  Rizzoli che ne dirige 
attualmente le cure. Dott. Garelli. Rimettere al Presid. del Cons. il dispaccio"; fo. 17, da Napoli,"Ignoravo completamente 
malattia gen.  Cialdini la ringrazio aver interpretato il vivo interesse che porto alla salute del gen.  per amicizia mia ed 
interesse Paese. La prego tenermi al corrente. Gen. Alfonso La Marmora"; fo., 19, da Bologna, Minonzi a Piola Caselli; il 
25, fo. 25, da Ancona, Piola Caselli; il 28 (b. 9, f. 6) tel. del Capo di S.M. ai gen. Piola Caselli ad Ancona, Mezzacapo a 
Forlì,  Boldoni a Rimini e Poninsky a Ferrara:"Dottore Rizzoli dà seguenti notizie.  Generale Cialdini passata notte 
tranquillamente e trovasi in condizioni tali da poter sperare prossima risoluzione malattia"; il 28, fo. 34, Piola Caselli; fo. 
35, da Rimini, al col. Minonzi Capo di S.M. "Grazie delle consolanti notizie. Il Magg. Gen. Boldoni"; in altro fascicolo, 
s.d., fo. 63, ai gen. Piola Caselli ad Ancona, Bossolo a Forlì, Carini a Rimini, col. Reggiani a Sinigallia,"Il miglioramento 
del gen. Cialdini continua ma procede con somma lentezza. Il Capo di S.M."; il 5 ott. a C.P.C., fo. 55; il 3 nov. a C.P.C., 
fo. 91.

450 USSME, G 14-18, b. 19-20, 31 ott. e 20 dic.; il 24 lett. a Cialdini con all., in cui "Ancona li 24 dic. 1863, Il Magg. Gen. 
Comand. Int.  della Div.  C.  Piola Caselli"  firma un prospetto di proposta di decorazioni dell'Ordine dei SS. Maurizio e 
Lazzaro per dei suoi ufficiali (2 col., 4 magg. e 2 capit.).

451 USSME,  G-13,  b. 4,  f. 146 "Sull'eventuale ricovero di navi da guerra Austriache nei porti Nazionali".  La contessa 
appunta, 28 genn. 1864:"La sera il Prefetto qui: telegramma dell'entrata d'una flotta inglese nell'Adriatico, al passar degli 
alleati ... cosa vogliono? Anch'essi sarebber in fra duo? Contro l'Austria nello Slesvig: per lei qui? Come Napoleone III è 
contro il Papa in Ancona pel Papa in Roma", Roma, Archivio Museo Centrale del Risorgimento, Diario 1864-1866, Coll. 
587/7. La stessa aveva annotato il 28 dic. 1863,"La sera imparo il proclama di Kossuth"; il 30,"A Teresa Piola"
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dialogo famigliare e  privato domandò al  Generale Piola,  cosa farebbe se d'improvviso la flotta  austriaca 
entrasse nel Porto di Ancona.
       "Egli rispose che non avendo ordini in previsione di simile avventura e non essendovi circostanze  
giustificanti la venuta della flotta Austriaca nel Porto d'Ancona, Egli le farebbe fuoco adosso e cercherebbe di  
farla escire ed affondare". Ricorda infatti che nel 1832 varie navi francesi con apparenze amichevoli erano 
venute ed avevano poi finito per gettare truppe a terra per impadronirsi della piazza con un colpo di mano. 452 

"Egli  (il  Generale  Piola)  mancando  di  ordini  e  sorpreso  da  visita  tanto  inaspettata  preferirebbe  la 
responsabilità che potesse venirgli dal far fuoco sulla flotta Austriaca, a quella di lasciarsi prendere la piazza 
per sorpresa come accadde nel 1832".
          "Dopo ciò il Generale Piola impressionato da quella questione me ne scrisse lungamente jeri chiedendo 
ordini per ogni possibile evenienza".
 
          Cialdini conclude chiedendo se nel caso attuale si debba permetterne l'entrata nel porto 
di Ancona, qualora il tempo consenta di tenere il mare. 
      Il 1° apr. il generale, che per sicurezza ha portato la moglie Teresa in famiglia, va a 
Bologna a consulto al Gran Comando e torna a Ferrara in giornata, come Gianna Maffei 
confida nel suo diario, aggiungendo il 2 la preoccupazione sul versante Adriatico "e Piola  
parla di rappresaglie","ma queste voci di guerra mi fanno un po' di senso: e che si farà in 
caso? Nol so davvero".453

        Evidentemente, poi, la vittoria austriaca nel nord Europa ha calmato le acque del sud!
        Una lettera confidenziale del gen. Casanova, da Ancona, dell'8 mag. 1864, a Cialdini a 
Bologna, ha per oggetto, espresso in senso colloquiale, "Mene Borboniche": nel ricevere la 
sua, ha comunicato la lista annessa degli uff. ai gen. comand. delle Brig. Pinerolo e Savona 
per far loro sorvegliare quelli facenti parte dei rispettivi reggimenti, mentre ha chiesto al 
col. Morelli di tener d'occhio la condotta del medico di reggim. Corbisier addetto alla 13ª 
Legione Carabin. ed al magg. Gastinelli di sorvegliare i s.ten. Sergio e Zito del 10° Fant. 
Mentre la Pinerolo ha soltanto nel 14° il l.ten. Romeo il quale, essendo ammogliato senza il 
debito permesso, ha rassegnato le dimissioni (trasmesse al Ministro della Guerra), per la 
Brig. Savona "il sig. Gen. conte Piola Caselli, mentre ha date le occorrenti disposizioni", 
per ora riferisce quanto segue:

        "Il capit. Santojanni quando questo inverno si parlava di guerra produsse un attestato medico che lo  
dinotava infermicio, e si mostrava contento di lasciare i battagl. attivi; il luog.ten. Du Marteau trovandosi  
l'anno passato al Deposito si fece notare da quel magg. comand. per una inclinazione a frequentare persone  
non amiche al Governo, laonde fu fatto passare ai battagl. attivi; i sottoten. Parmegiani e De Bonis vivono,  
secondo (ciò che) dice il comand. il 15° Reggim., così ritirati e soli che non si sa quali opinioni abbiano. Nel  
15° Fant. esiste un uff. di casato Valentinis, ma il prefato M(agg.) Generale non saprebbe essere indotto a  
sospettare di lui, perché è dalmato di origine e non ha mai manifestato inclinazioni al partito Borbonico. Così  
pure nel 16° v'ha un sottoten. a nome Guida Fileno, il quale sebbene proveniente dall'Esercito Napoletano  
non ha mai dato indizio colla sua condotta, di potere essere parteggiano de' Borboni".

          Nelle sua relazione il gen. Casanova, quantunque questi ultimi due non si trovino nella 
nota di Cialdini, chiede di indicare se essi siano tra i sorvegliati; ne approfitta per riferire 
intorno al l.ten. d'amministraz. Stallone, al Deposito del 16°, che accettò tale carica senza 

452 Il 23  feb. 1832  alle 3  a.m.  la flotta francese,  giunta la mattina precedente nelle acque di Ancona,  operava lo sbarco 
clandestino delle truppe le quali, per l'incuria del Lazzarini, tenutosi quella notte lontano, e per l'intromissione arbitraria 
del t.col.  Sigismondo Ruspoli,  occuparono,  con il consenso della guarnigione,  la Fortezza (Rassegna Storica del 
Risorgimento, 1932, p. 224, da note di Maria Gisci tratte dall'Archivio Segreto Vaticano).

453 Roma,  Archivio del Museo Centrale del Risorgimento,  Diario 1864-1866,  Coll.  587/7.  Molto probabilmente queste 
riflessioni di Gianna sono frutto di scambi di opinioni con il generale. La magistrale vittoria di Tegetthoff vien ammirata 
anche dagli ufficiali di marina italiani:  Carlo PIOLA CASELLI,  "Cronache Marinare"  di Giuseppe Alessandro Piola 
Caselli.  Aneddoti della Marina Militare Sarda,  Garibaldina ed Italiana (1843-1883),  p.  130.  la Maffei il 30  mar. 
scrive:"poi da Malvina a sentir nuove di Ercole che son buone e trovo i Piola (Carlo con la moglie Teresa) ch'ebbi molto 
piacere di vedere ed hanno l'egoismo della felicità:  Dio lor conservi questa causa";  il 1°  apr.:"Piola va e viene da 
Bologna";  il 4,"Lavoro,  qui Teresa con Malvina";  il 6,"il gen.  pure mi par accigliato";  il 16,"Vado ad accompagnare 
Teresa alla stazione".
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mostrarsene schivo o premuroso, secondo il rapporto del magg. Schellino su relaz. avutane 
dall'uff. di Posta sig. Carlo Berzovini, incaricato della distribuzione delle lettere: 20 gg. fà  
ne avrebbe ricercata e ricevuta una sotto il nome di Luigia Fantozzi: a tal fine ne acclude 
una scritta e firmata dallo Stallone, richiesta al comand. il Deposito del 16°, onde possa 
servire a quei confronti giudiziari che potranno occorrere.454

     Come leggiamo in un'altra  lettera  di  poco successiva,  il  M.d.G. ha tosto scritto  a  
Casanova il seguente dispaccio telegrafico cifrato:

          "Faccia accompagnare subito agli arresti di rigore in fortezza (di) Ancona il Sig. Raffaele Stallone 
Uff.le  Amministr.  16°  Fant.  e  scrivano  intendenza  Bardori  –  Tutti  (e)  due  sono  a  Macerata.  Sieno 
accompagnati e separati senza che uno sappia dell'altro. Si eseguisca perquisizione al momento dell'arresto 
per vedere se ci siano carte politiche. Una lettera di Stallone al barone Cosenza lo compromette gravemente.  
Scrivo per corriere al Comandante Dipartimento. Si faccia con grande prontezza, con prudenza e precisione.  
Mandi, se occorre, Ufficiale d'Ancona. Ne parli con Piola".
          
         Cosicché il gen. Casanova manda immediatamente il capit. di S.M. Gola a Macerata 
per recare a quel comand. di circondario le disposizioni: fattili arrestare, nulla si è rilevato 
di compromettente nelle rispettive corrispondenze esaminate avanti al capit., al comand. del 
circondario, a quello del deposito ed al capit. Tasso. Condotti ad Ancona separatamente, 
essi si trovano agli arresti di rigore, in attesa delle determinazioni ministeriali. Unisce un 
rapporto pervenutogli dal gen. comand. la Brig. Savona, Piola Caselli, avente relazione col 
medesimo soggetto.455

          Il 12 mag. Casanova, da Ancona,  avverte con una breve lettera Cialdini di esser stato 
sommariamente  informato,  dal  Procuratore  Gen.,  che  alcuni  del  partito  d'azione  si  son 
portati a Macerata, di cui 5 o 6 son partiti per Foggia ed uno dei capi a San Severino in 
valle di Potenza, dove si crede possa succedere qualche riunione secondo delle indicazioni 
tel.  che  devono  giungere  da  Firenze.  Quantunque  la  pubblica  sicurezza  locale  si  sia 
dichiarata ignara di ciò, "pregherei V.E. dirmi se nel caso ciò si verificasse e le circostanze  
stringessero possa servirmi del 15° Reggim. Fant. e del Magg. Gen. Conte Piola Caselli".
          Appena riceve questa lettera, il 13, Cialdini telegrafa immediatamente al Ministro dei  
paventati atti del movimento d'azione, aggiungendo "Stante la convenienza di lasciar in  
riposo Brigata Pinerolo chiede se potrebbe all'evenienza servirsi del Gen. Piola e del 15°  
Reggim.".  Telegrafica  è  la  risposta  del  Ministro Alessandro Della  Rovere:  "Se occorre,  
conte gen. Piola e 15° Reggim. lo mandi su Teramo a disposizione del gen. Lamarmora", 
poi il 14 Cialdini a Casanova ad Ancona "In caso di bisogno può servirsi del Gen. Piola e  
del 15° per scopo accennato".456

         Mentre il 12 mag. si segnala una riunione del Partito d'Azione a Foggia, il 18 una nota 
confidenziale del Capo di S.M. Minonzi,  da Bologna, raccomanda ai  comand. le div.  a 
Bologna, Forlì, Ancona e Rimini, la massima Sorveglianza contro tentativi d'invasione nel  
Veneto, che si connetterebbero con "un moto insurrezionale nel Tirolo e ad una riunione di 
altri  volontari  a  Malta".  Un  tel.  del  gen.  Poninsky  raccomanda  che  "il  servizio 
d'osservazione sul Po e sul litorale si faccia con tutta la possibile diligenza".457

       Il 10 mag. Cialdini da Bologna tel. al Min. Della Rovere a Torino: "Generale Piola 
dovrebbe stassera portare a Jesi Comando Brigata Savona secondo gli ordini di V.E. prego 
dirmi se più opportuno trattenerlo ancora qualche giorno Ancona", cui Reccagni annota 
"Sino a nuovo ordine prego V.E. trattenere g.le Piola Ancona". Il 15 il Min. risponde con 
un messaggio avente per oggetto Comando della Brigata Savona da trasportarsi a Jesi:

454 USSME, G-12, 8 mag. 1864, b. 9, f. 35, Ufficiali dell'esercito naz. in relaz. col partito borbonico, Comando Gen. della 
Div. Mil. Territor. di Ancona, Casanova a Cialdini. 

455 USSME, G-12, b. 9, f. 35.
456 USSME, G-12, b. 9, f. 37, Riunione del partito d'azione a Foggia, Ancona 12 mag.; Bologna 13; Torino 13; Bologna 14.
457 USSME, G-12, b. 9, f. 37 e 54.
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          "Con tel. del 10 corr. io pregava l'E.V. a trattenere sino a nuovo ordine ad Ancona il Magg. G.le Cav.  
Piola Comand. della Brigata Savona.
         Essendo ora cessate le cause che a ciò mi determinavano, io La prego a voler provvedere perché il  
prefato Sig. Generale trasporti a Jesi il Comando della sua Brigata siccome già prima era stato ordinato".

          Il 25 mag. vi è la seguente annotazione: "Scrivere al 4° Dipart.° che il Gen. Piola di  
cui era stata sospesa la partenza da Ancona per Jesi, può ora partire. Veggasi in proposito  
i telegrammi relativi di alcuni giorni (or) sono". Il 3 giu. Cialdini assicura al Min., tramite il 
Segretariato, "che il Comando della Brigata Savona sarà il giorno 6 corrente trasferito a 
Jesi".458

        Vien ristabilito il cordone di osservazione sul Basso Po e sulla Costa Adriatica, già 
esistente prima dell'agosto scorso. Il 50° Fant. di stanza a Ferrara vien disteso lungo il Po di  
Goro  (da  Gorino  a  Stellata  e  Pilastri)  e  sul  Po di  Volano  (da  Codigoro  ad  Ostellato), 
sorveglianza affidata al magg. gen. Gerolamo Grixoni comand. la Brig. Parma. Con truppe 
delle guarnigioni di Ravenna e di Rimini si stabiliscono distaccamenti a Comacchio e più a 
nord  nelle  valli,  lungo  la  costa  adriatica  da  Volano  a  Rimini.  "In  questo  territorio, 
dipendente dalla Divisione di Forlì" vien affidata "la direzione del servizio al Maggior  
Generale  Cav.  Piola  Caselli  Comandante  la  brigata  Savona",  come Cialdini  il  31  ott. 
informa il Min. della G., Agostino Petitti Bagliani di Roreto.459 
          Il 18 nov., in un'altra lettera al Min., Cialdini precisa:"Ho fatto partire questa mattina  
da Bologna uno Squadrone di Lancieri di Milano alla volta di Ravenna per rimanervi a  
disposizione del Generale Piola Caselli finché si giudicherà necessario. Questa forza di  
Cavalleria sarà di  buon aiuto per tener esplorati  i  dintorni della Pineta e  per portare  
prontamente ordini ed avvisi".460

      Il  30  il  comand.  della  pirocannoniera  "Confienza",  Cristoforo  Manolesso  Ferro, 
risponde da Porto Corsini a Piola, Comand. il Presidio di Ravenna, in base agli incarichi da 
lui avuti, per prender dei concerti sulle barche da visitare che non portino armi ed armati,  
sui movimenti in base alla marea, d'intesa anche con il comand. del Porto di Ravenna.461

           A sua volta Piola Caselli,"Comando Generale della Brigata Savona", da Ravenna, al 
Luogoten.  Gen.  Comand.  la  Div.  Mil.  Territor.  (Mezzacapo),  a  Forlì,  formula  alcune 
considerazioni critiche:

         Ho parlato ieri col Comandante la Pirocannoniera Sig. Manolesso, e per dir vero, mi sembra assai  
meschino il concorso che questo legno può prestare per la sorveglianza della costa adriatica. Da quanto dice  
il detto Capitano, sarebbe impossibile valersi della cannoniera, quando vi fosse, non direi grosso mare, ma  
solamente un po'  di  mare.  Inoltre anche in  tempo di  calma la Cannoniera non potrebbe uscire per  una  
qualche operazione, se non fosse certa di poter rientrare di giorno nel porto Corsini, unico rifugio di questi  
paraggi e di difficile entrata.
        Io conosco da lungo tempo questa Cannoniera e non credo che il Luogotenente di Vascello esageri  
dicendo, che non può tenere il mare.
           Mi sono perciò limitato a prescrivere alla Cannoniera di far la polizia del porto, e di far esaminare la  

458 USSME, G-13, b. 3, f. 126, "Sorveglianza nel porto di Ancona contro i tentativi del partito d'azione".
459 USSME,  G-13,  b. 5,  f. 175, "Sorveglianza del confine Austriaco contro i tentativi d'invasione del partito d'azione", 

Cialdini, Bologna 31 ott. 1864, al Min. della G. (Segr.to).
460 USSME, G-13, b. 5, f. 175, Cialdini, 18 nov., aggiunge "Le stazioni tel. che funzionano fin d'ora per esclusivo uso mil. 

lungo le linee d'osservaz. sono quelle di Stellata, Cologna, Ostellato e Codigoro. Si stanno preparando le altre ad Ariano, 
Mesola, Goro e Volano. Si ebbe qualche ritardo in questo lavoro a motivo della stagione avversa". Secondo una nota del 
30 del Min. della Mar. a quello della G., la "Confienza" è partita da Ancona il 25 con ordine di stazionare tra Rimini e 
Goro,  prendendo i debiti concerti per la sorveglianza della costa mantenendosi in rapporto col Comando del Dipartim. 
Mil. di Bologna (Cialdini).

461 USSME, G-13, b. 5, f. 175, Porto Corsini 30 nov., Cristoforo Manolesso Ferro a C.P.C., per perlustrare la costa verso 
Primaro e verso i fiumi il praticone Ercole Mondo è stato indicato dall'autorità marittima,  ma non si mancherà di far 
anche uso dello scandaglio per accostare coi canotti il più possibile;  vien contemplata anche la segnaletica di 
riconscimento con le pattuglie a terra, parola d'ordine e fanale rosso, per evitare equivoci e disgrazie.
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Costa, con delle imbarcazioni, e colla Cannoniera stessa quando sarà fattibile e per conoscere i luoghi di  
possibile imbarco.
          Del resto, ho informato il Comandante del servizio che si desidererebbe fosse eseguito dal suo legno,  
cioè di tener d'occhio le Tartane che diano qualche sospetto, ed egli mi promise di vigilare per quanto lo  
comporterà la natura della Cannoniera, navigando or verso Goro, or verso Rimini.
         Non vi sono per via novità lungo la Costa ed a questa autorità politica nulla risulta circa ai progetti  
d'imbarco di gente od armi per il confine austriaco.
            Il Maggior Generale Piola Caselli (per c.c. Il Capo di S.M. Minonzi).462

       Il  10 dic.  il  gen.  Ferdinando Pinelli  che a Bologna fa le veci di  Cialdini inforna 
allarmato il Min. della G., Petitti, che la "Confienza" sarebbe destinata a Goro:

            "Facendo seguito a' miei fogli del 2 e del 3 corr. (...) ho l'onore d'informare l'E.V. che il Gen. Cav.  
Piola Caselli scrive da Ravenna che il  comand. della Pirocann. Cofienza (Confienza) ricevette ordine dal 
Comand. in Capo del  3° Dipartim. Maritt.  di rendersi a Goro col  suo legno e soggiornarvi  il  più che sia  
possibile.
          "Capisco perfettamente che l'ordine dell'Ammiraglio avrà le sue buone ragioni: la costa è cattiva; il  
legno, dalle informazioni avute, pare che non tenga il mare se non è più che tranquillo.
         "Ma siccome limitando il servizio a Goro od anche solo destinando questo punto come soggiorno  
principale della Cannoniera, non si può assolutamente contare sul valido suo concorso nella sorveglianza del 
littorale estesissimo, credo mio debito di renderne informata l'E.V., ond'Ella pienamente conosca il vero stato 
delle cose".

50.  Ancòra a Ravenna

       Carlo Piola Caselli vien autorizzato "a fregiarsi della Medaglia istituita con R. Decreto  
4 Marzo 1865 per le Guerre combattute per l'Indipendenza e l'Unità d'Italia colle fascette  
delle Campagne 1848, 1849, 1859, 1860-61".463

        Da Ravenna, dove è dislocato da alcuni mesi il comando della Brig. Savona, il 20 mar.  
1865 relaziona con una lunga lettera il l.ten gen. comand. la Div. Mil. Territoriale di Forlì, 
Carlo Mezzacapo, sui  Nuovi tentativi del partito d'azione, con interessanti considerazioni 
sul mantenimento dell'ordine pubblico:464

        "Mi faccio un dovere di accusare ricevuta del foglio direttomi dalla S.V. relativo ai nuovi  tentativi del 
partito d'azione. Io mi tengo abitualmente in relazione con questo Sig. Prefetto, riguardo alle mene del partito  
spinto, e credo che sarò informato in tempo per agire nel senso, che Ella mi scrive.
         "È però mestieri che io faccia osservare alla S.V. Ill.ma, che se occorresse di distaccare prontamente  
una parte delle truppe di questo Presidio, il quale per lo scioglimento del 4° Reggim. Bersagl., si riduce a  
pochi  anziani  del  15°  Reggim.  rimarrebbe  qui  in  Ravenna ben  poca forza  per  reprimere  disordini,  che  
potrebbero succedere.
           "È bensì vero, che con qualche Compagnia è sempre possibile di mantenere il buon ordine in una Città  
di poco rilievo come Ravenna. Ma siccome quanto è minore la forza della Truppa che agisce in simili casi  
tanto più risoluta debb'essere la sua azione, così ad evitare una materiale repressione per parte della Truppa,  
io crederei sia più conveniente d'imporre la presenza di una forza maggiore dello stretto bisogno.

462 USSME,  G-13,  b. 5,  f.  175. (Copia),  Ravenna 30  nov.;  Pel Gen.  d'Armata Comand.  il 4°  Dipartim.,  Il L.ten.  Gen. 
Ferdinando Pinelli al Min. della G.: Bologna 2 dic.,"Per conveniente intelligenza dell'E.V., ho l'onore di trasmettere qui 
compiegata copia di un rapporto del Sig.  Magg.  Gen.  Conte Piola Caselli,  circa il servizio che può prestare la 
pirocannoniera Confienza per la sorveglianza della Costa Adriatica"; il 3,"Per conveniente intelligenza dell'E.V. ho l'onore 
di trasmettere qui compiegata copia di lettera del L.V. Manolesso relativa al genere di servizio di sorveglianza ...  colla 
prirocann. Confienza. Intanto ho pur l'onore di significare all'E.V., che il Sig. Gen. Piola ha prescritto al T. di V. suddetto 
d'intendersi, per le visite a farsi alle barche col Delegato di Sicurezza pubblica di Porto Corsini onde evitare lagnanze da 
parte di padroni di barche per atti illegali o per abuso di potere";  Torino,  7  dic.,  il Min.  della G.  a quello della Mar. 
(Alfonso La Marmora Presid.  del Cons.,  ad interim sino al 24  dic.),  sui limiti possibili di questa missione della 
"Confienza" delineati da C.P.C.; 9 dic., il Min. a Cialdini le due del 2 e 3 dic.

463 Ministero Difesa,  Ufficio Generali,  Stato di Servizio.  In seguito verrà autorizzato "a fregiarsi della fascetta per la 
Campagna 1866 alla Medaglia Commemorativa Italiana".

464 USSME,  G 14-18,  b. 27,  f. 11,  20 mar., 4°  Dipartim.  Mil.  di Bologna. "P.c.c.  Il Capo di S.M.  G.  Baulina";  copia di 
questa lett. in G-13, b. 5, f. 175, girata da Bologna a Mezzacapo a Forlì, p.c.c. Minonzi.
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          "In una città come Ravenna, dove infuori della Truppa, la festa di S.M. trascorse inosservata; mentre  
quella di Mazzini e Garibaldi è celebrata dal popolo con spari, pranzi, illuminazioni e chiassi d'ogni genere,  
è chiaro che presentandosi l'occasione favorevole per disordini nel senso del partito d'azione, il Governo non  
può  contare  che  sulla  sola  Truppa.  La  conoscenza  della  natura  di  questa  popolazione,  che  ho  potuto  
acquistare in questi  mesi  di  soggiorno in Ravenna,  mi  ha fatto  persuaso che la  massa di  tutte  le classi  
appartiene, o al partito clericale o al partito rosso, ed i pochissimi moderati sono timidi oltre misura, talché  
su di essi il Governo non può per nulla contare.
          "Ritornando sul soggetto di tenersi pronti ad agire, quando se ne presentasse la necessità, io credo  
sarebbe conveniente che questo Presidio fosse aumentato di due Battagl. Bers., i quali troverebbero alloggio  
nella Caserma abbandonata del Deposito del 4° Reggim. Bers. cosicché, occorrendo, io avrei sempre il mezzo  
di distaccare una parte della Truppa lungo la costa senza diminuire di troppo la forza che qui rimarrebbe.
         "Mi sono permesso di esporle le mie opinioni, circa alla forza che sarebbe necessario avere sotto la  
mano, in caso si fosse certi di un tentativo d'imbarco di un rilevante numero di volontari pel Veneto; debbo  
però  aggiungere,  che  considerando  la  natura  delle  coste  Austriache  sulle  quali  dovrebbero  sbarcare  i  
volontari, ed anche per informazioni avute, io ritengo che il partito d'azione sceglierà di preferenza altro  
punto di partenza.
            "Il Maggior Generale Comandante la Brigata Savona Piola Caselli".
    
           Mezzacapo, subito il giorno dopo, da Forlì, la inoltra a Cialdini a Bologna, con lettera 
d'accompagnamento, in cui specifica che, avendo comunicato a Piola Caselli il dispaccio 
ministeriale di tenersi in guardia e pronto ad agire all'occorrenza, nell'accusarne ricevuta gli 
ha esposto "una serie di considerazioni, che credo di non poter meglio portare a conoscenza 
dell'E.V.  che  coll'unirle  qui  affogliata  una copia  della  lettera  stessa che  le  contiene,  ed 
intorno alle quali V.E. giudicherà, nella di Lei saggezza, quale grado d'iportanza gli si debba 
dare per ora". Cialdini quando la riceve la legge ed annota a margine di questa: "Mandisi al  
Ministero la lettera del Gen. Piola", come troviamo conferma nelle carte ministeriali:465 

           "Dal Sig. Comand. Gen. la Div. di Forlì ricevo in comunicazione una lettera del Gen. Piola Caselli, che  
ho l'onore di trasmettere per copia all'E.V. non senza richiamarvi sopra l'attenzione di codesto Ministero; e ciò  
in conformità delle prescrizioni contenute nel foglio a margine notato.
           "Il Generale d'Armata Comandante il 4° Dipartimento Cialdini".

           Il 31 mar. Petitti scrive a Cialdini in merito alla lettera soprariportata:466 

           "Ho esaminato la lettera del Magg. Gen. Piola Caselli che V.E. si compiacque comunicarmi e rilevo che 
egli non crede guari alla possibilità d'un movimento del partito d'azione nella giurisdizione del suo comando, 
ma soggiunge che ove ciò avvenisse non avrebbe per  avventura mezzi sufficienti  per  reprimere non che 
prevenire i disordini che venissero tentati.
          " Avendo io dovuto ultimamente spedire rinforzi nella Calabria, e dovendo tener pronte altre forze per  
mandarle  nel  5°  Dipartim.  pria  che  si  sia  trasportata  la  sede  del  Governo  mi  tornerebbe  difficile  poter 
aumentar  il  presidio  di  Ravenna  con  truppe  prese  da  altri  Dipartimenti  e  per  lo  che  debbo  attualmente 
limitarmi  a  pregare  V.E.  di  veder  se  in  caso  di  bisogno  non potrebbe  ella  stessa  con  ciò  che  ha  a  sua 
dispozizione soddisfare alla domanda del G.le Piola Caselli.
            "Pare che pel momento si possa contare sulla nota preveggenza di quel generale e non (vi) sia bisogno  
di nessun provvedimento, ma ove gl'indizii si facciano più minacciosi questo ministero autorizza fin d'ora V.E. 
a una qualche distrazione di truppe che crederà più opportuna e se in avvenire ella veramente riputasse che le  
sia  indispensabile  nel  Dipartimento  un  maggior  numero  di  Battaglioni  questo  Ministero  all'occorrenza  si 
riserverebbe di studiare il modo di provvedervi".

         Il 5 apr. muore a Firenze il gen. Fanti e Cialdini è il suo esecutore testamentario. Stava 
per scrivere sulla campagna dell'Umbria e delle Marche ma la sua salute si era indebolita. 

465 USSME, G 14-18, b. 27, f. 11, 21 mar., Mezzacapo a Cialdini, Trasmessione di copia di lettera del Generale Conte Piola 
Caselli relativa ai nuovi tentativi del partito d'azione, carte annesse N. 1; il 26 mar.,"Ministero (Segr. Gen.) Risp. al f. 16 
corr. N. 83 Riserv., Div. Gabinetto del Ministro, Oggetto Tramissione di copia di lettera del g. Conte Piola Caselli relativa 
ai nuovi tentativi del partito d'azione",  lett.  d'accompagnamento firmata da Mezzacapo,  invece questa di Cialdini, 
Bologna 26 mar., assai simile, è in G-13, b. 5, f. 175.

466 USSME, G-13, b. 5, f. 175, 31 mar., il Min. Petitti a Cialdini a Bologna.
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Ha lasciato tre pacchi di lettere, uno da bruciare, uno da consegnare a suo figlio maggiore, 
l'altro da dare al col. Ettore Bertolè Viale suo amico e Capo di S.M.467

        Poco dopo Mezzacapo passa alla Div. Mil. di Chieti e Piola Caselli a quella di Forlì. Il  
7 giu. scrive al l.ten. gen. comand. interinale del 4° Dipartim. Mil. a Bologna, Casanova, in 
assenza di Cialdini, che è in Spagna,468 su carta intestata "Comando Gen. della Div. Mil. di 
Forlì",  firmandosi  "Il  Magg.  Gen.  Comand.  Interinale  la  Div.  C.  Piola  Caselli",  per 
comunicargli che il comand. del 40° ha riferito che il prefetto di Faenza gli ha significato 
che non occorra più il  picchetto davanti  al  palazzo,  non essendovi ormai timore per la 
tranquillità pubblica, cosicché si possono far rientare a Lugo le due compagnie appartenenti 
al battagl. colà distaccato.469

         Il 5 giu. 1865 nasce a Forlì la sua secondogenita, Marta.470

      Il 20 lugl. il 15° Reggim. Fant. giunge "al campo d'istruzione del Gualdo, in val di  
Ronco sotto gli ordini del magg. gen. Piola Caselli cav. Carlo, e per misure igieniche, il 10  
ag. successivo" rientra in Ravenna, lasciando il 4° Battagl. distaccato a Forlì.471

        Leopoldo Galeotti, nel suo volume La Prima Legislatura del Regno d'Italia, dedica un 
capitolo alle "forze militari".472

51.  Con il 4° Corpo d'Armata sul Basso Po

          Il 30 apr. 1866 Gianna Maffei confida al proprio Diario: "Si parla sempre di guerra. Il 
Capit. Villa ci dice che Teresa è in pianto giacché Piola la manda a Torino".473 Il marito 
infatti si preoccupa della incolumità sua e delle due bambine, nel caso in cui gli austriaci 
dovessero sfondare le linee.
        Dal 3 mag. 1866  Piola Caselli, essendo a disposizione del M.d.G., passa Capo di S.  
M. del 4° C.d'A. del gen. Cialdini a Bologna.474 Minonzi tel. a Mezzacapo a Forlì "Appena 

467 Lett. di Cialdini "Riservata a lui solo", al Min. della G.  Agostino Petitti Bagliani di Roreto, in USSME, G.12, b. 9, f. 44, 
Lett.  e tel.  di Cialdini,  del Min.,  del Bertolè Viale e del gen.  Casanova riguardo alla morte del gen.  Fanti del quale il 
Cialdini fu esecutore testamentario, Bologna 25 apr.

468 Sul viaggio di Cialdini in Spagna,  USSME, G-12,  b. 9,  f. 31,  Congedi e viaggi del gen.  Cialdini:  a S.E.  il Min.  G. a 
Torino,"Vorrei partire 1°  mag.  per Spagna importerebbe per tal epoca fosse stabilito a Bologna gen.  Casanova;  ora 
partendo da  Ancona gen. Manca per Napoli, pregherei sollecitare arrivo gen. Chiabrera. Gen. Cialdini"; 21 giu., M.d.G. 
al Capo di S.M.  Dipartim.  di Bologna,"Prego indicarmi se gen.  Cialdini sia giunto in caso contrario quale sia il suo 
indirizzo in questo momento.  Il Segr.  Gen.  Parodi";  risposta "Secondo ultime notizie gen.  Cialdini trovasi a Valenza 
(Valencia) contava di partire dopo il 15 ma non aveva ancora stabilito l'itinerario pel ritorno"; il 2 lugl. a S.E. Min. della 
G.,"Ho l'onore di avvertire V.E. che stamattina giunsi in Bologna donde era partito il 2 maggio, Cialdini". Egli era molto 
legato alla Spagna poiché sia sua madre,  Luigia Santyan y Velasco,  che la moglie,  Maria Martinez de Leon,  erano 
spagnole,  inoltre aveva combattuto colà contro i Carlisti,  poi verrà inviato a Madrid per l'incoronazione di Amedeo di 
Savoia (fratello di Umberto, futuro Re d'Italia) quando diventerà per poco tempo Re di Spagna (18 dic. 1870) e vi tornerà 
come ambasciatore straordinario (17 nov. 1879 - 17 giu. 1880). Questa missione nella capitale spagnola ha anche lo scopo 
di sondare quel gov. sulle intenzioni di ospitalità a Pio IX qualora avesse voluto lasciare Roma, Cesare CESARI, Cialdini 
Enrico, Diz. del Risorgim. Naz.; nei Carteggi Cavour vi è anche l'ipotesi di offrire a Pio IX la Sardegna, in cambio del 
Lazio. Quando giungerà a Palazzo Pitti, a Firenze, il 3 dic. 1870, la delegazione delle cortes spagnole per offrire la corona 
di Spagna ad Amedeo di Savoia, duca d'Aosta, Cialdini in quanto collare della SS. Annunziata presenzierà alla firma (con 
Gino Capponi,  Luigi Menabrea ed Urbano Rattazzi),  dell'assenso di Vittorio Emanuele II,  ed accompagnerà quindi il 
nuovo re a Madrid, intattenendovisi sino al 1873, quando Amedeo rinuncerà alla corona.

469 USSME, G 14-18, b. 27, f. 11, 7 giu.; Bologna 8 giu., Casanova al M.d.G., Segretariato Gen., "Il Comand. la Div. Mil. di 
Forlì mi informa";  f.  14,  Torino,  28  giu.  accenni del M.d.G.  Segretariato Gen.,  Deleuse,  alla "Scuola Normale dei 
Bersaglieri". Non sembrano indirizzate a Piola Caselli a Bologna, anche se così è scritto in entrambe le copertine dei f. 
10-11 (G-12, b. 7), "Lettera del capit. Carenzi al gen. Piola Caselli", da Ferrara del 13 e 22 giu., poiché egli è a Forlì.

470 Marta Piola Caselli si dedicherà ad opere di carità e non si sposerà,  seguirà il fratello Renato quando diventerà gen., 
lasciando degli interessanti appunti in merito, e morirà improvvisamente a Grottaferrata nel 1935.

471 USSME, St. del 15° Reggim. Fant., manoscr.
472 Leopoldo GALEOTTI,  La Prima Legislatura del Regno d'Italia.  Studi e ricordi di,  Deputato al Parlamento,  Firenze, 

1865, alle pp. 31-42.
473 Roma, Archivio Museo Centrale del Risorgim., Diario 1866-1869, Coll. 587/8.
474 USSME, G-13, b. 27, 3 mag., ore 8 a.m., appunto di dispaccio del Min. Pettinengo, per il gen. Cialdini: "Generale Piola 

nominato Capo di Stato Maggiore di V.E. e rimpiazzato: è autorizzato a chiamarlo"; tel. dalla staz. di Firenze, 13 mag. h. 
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giunge Gen. Piola prego dirgli di recarsi a Bologna al più presto".475

         Cialdini già nel suo famoso discorso al Senato del 6 dic. 1864 aveva esposto il proprio 
pensiero sulla difesa dello Stato. Trovandosi ora in disaccordo con La Marmora, che ha una 
visuale divergente, il gen. Petitti cerca di conciliare le due opinioni, accettandone il piano 
inteso alla concentrazione fra il Chiese ed il Mincio e concedendo a Cialdini la diversione 
nel Veneto. Cosicché verso la fine d'apr. vien stabilito di riunire 10 div. fra Lodi e Piacenza, 
le altre 6 a Bologna, offrendogli la carica di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che egli 
sdegnosamente rifiuta, per non assumere un vertice, ritenendosi obbligato ad accettare una 
soluzione di compromesso ma "non volendo (con)dividere la  responsabilità di  fronte al 
nemico ed al Paese". Il 25 mag. Petitti si reca a Firenze, il 26 ne parla con La Marmora e  
decide di mobilitare altre 4 div., onde permettere un'azione sul basso Po: l'idea di Cialdini 
sarebbe quella di passarlo su tre ponti posti all'uopo, cosicchè il 4° Corpo, Sul Basso Po, è 
da lui comandato, affiancato dal suo Capo di S.M. magg. gen. Piola Caselli, comandanti 
dell'Artigl. il col. Velasco, del Genio il magg. Arau, del Treno il magg. Noghera.476

       Il Corpo risulta formato: dall'11ª D.A. (Alessandro Avogadro di Casanova; Capo di S.M. Chiarle) a 
Bologna;  Brig.  Pinerolo (Mazé  de  la  Roche):  13°  (Langè)  e  14°  (march.  Giustiniani);  Brig.  Modena 
(Longoni):  41° (Podestà)  e  42° (Fontana);  10° Battagl.  Bers.  (Guardi)  e  26° (Barbavara);  Artigl.;  Genio; 
Treno;  12ª  D.A.  (Cesare  Francesco  Ricotti  Magnani,  Capo di  S.M.  Albini)  a  Corticella:  Brigata  Casale  
(Bonardelli): 11° (Radicati di Passerano) e 12° (Bestagno); Brigata Como (Edoardo Brianza): 23° (Cocconi) e 
24° (Beylis);  16° Battagl.  Bers.  (Garrone) e  35° (Devecchi);  13ª D.A. (Carlo Mezzacapo,  Capo di  S.M., 
Baulina) a Castel  San Pietro:  Brig. Savona a Medicina (Emilio Pallavicini):  15° (Francesco Sauli)  e  16° 
(Giovanni Ferrari);  Brig. Bologna (Giuseppe Maria Angelino): 39° (Ceccarini) e 40° (Alfonso Scaglia); 12° 
Battagl. Bers. (Nieddu) e 22° (Sironi); 14ª D.A. (Chiabrera, Capo di S.M. Galli della Mantica) a Castelfranco: 
Brig. Reggio (Druetti): 45° (Leone di Tavagnasco) e 46° (Isolabella); Brig. Marche (Bossolo): 55° (Bessone) e 
56° (Bocca); 7° Battagl. Bers. (Ziani) e 14° (De Forest); 15ª D.A. (Giacomo Medici) a Modena: Brig. Pavia 
(Biamonti): 27° (Casuccini) e 28° (Nedbal);  Brig. Sicilia (Gaetano Sacchi): 61° (Negri) e 62° (Marchetti di 
M.°); la 17ª D.A. (Cadorna, Capo di S.M. Paolo d'Oncieu de la Bâtie): Brig. Granatieri di Napoli (Manca), 5° 
Gr.i (Zanardi-Landi) e 6° Gr.i (Scaletta);  Brig. Granat. di Toscana (Diana), 7° Gr.i (Cavalchini) e 8° Gr.i 
(Manuel); 28° Battagl. Bers. (Volpi) e 32° (F. Rossi); 18ª D.A. (Della Chiesa, Capo di S.M. Primerano): Brig.  
Cremona (Balegno  di  Carpeneto),  21°  (Vivoli)  e  22°  (Fanti);  Brig.  Bergamo (Castelli),  25°  (Quadrio  di 
Perauda) e 26° (Gavigliani); 20° Battagl. Bers. (F. Rossi) e 36° (Prevignano); 20ª D.A. (Franzini, Capo di  
S.M. Di Somma): Brig. Mista ( ... ), 7° (Curlo-Spinola) e 72° (G. Gabet); Brig. Ancona (Alberti), 69° (Villani) 
e 79° (Bianchi); 38° Battagl. Bers. (Borio) e 39° (Cappellari). Cavalleria: 1ª Brig. (Poninsky) e 2ª Brig. (De la 
Forest); Artigl. (col. Velasco); Treno (magg. Voghera); Genio (magg. Arau).
       La  16ª (S.A.R. il  Principe Umberto) a Cento che dapprima era destinata al  4° C.d'A. vien invece 
assegnata al 3° C.d'A. di Della Rocca: Brigata mista (Guglielmo De Sauget): 8° (Migliara) e 71° (Avogadro); 
Brig.  Parma (Onorato Rey di Villarey):  49° (Cozzi) e 50° (Righini);  Cavall.:  1ª Brig.  a Ferrara (Ladislao  
Poninsky); 2ª Brig. a Modena (Alberto De La Forest); Artigl.; Genio; Treno. 477

          Nel  prospetto a stampa sopra riportato figurano ai vertici:

6,30 pom.,  il Min.  della G. al Comand. il 4° C. a Bologna (Cialdini): "Annunzi pure ordine del giorno Generale Piola 
Capo di Stato maggiore del Corpo sotto ordini E.V. - Il Ministro Pettinengo".

475 USSME, G-12, b. 8, f. 12, 3 mag.; indicato del 4 mag. ma forse del 4 ott., il tel. autografo di Cialdini da Bologna "Al 
Gen. Carlo Piola Caselli Torino. N. 171. La prego di venire al più presto a Bologna. Cialdini".

476 La Campagna del 1866 in Italia, redatta dalla Sez. Storica del Corpo di S.M., I, Roma, 1895, p. 340.
477 USSME, G-12,  b. 7,  f. 16,  Tabella di dislocaz.  del 4°  C.d'A:  alcuni nomi quando è stata compilata non erano ancora 

definiti né definitivi; anche nel prospetto a stampa vi è qualcosa di indefinito, b. 8, f. 1, Disposizioni per probabilità di 
guerra.  Formazione Esercito 1866.  Tabella colla Formazione dell'Esercito Italiano Mobilizzato (stampa); Come sopra 
(manoscritto); f. 19, Ufficio di informazioni a Ferrara – Contabilità: il 3 mag., il Cap. di S.M. del Comando Generale del 
Presidio di Ferrara,  al Capo di S.M.  del Dipartim.  Mil.  di Bologna,  avute £ 1000 invece di 600,  tuttavia non bastano, 
"avendo dovuto fare in questi ultimi gg. delle spese assai ingenti"; il 3,"Si invia un sunto d'informazioni","nulla abbiamo 
a temere nel Polesine" ma si segnalerà ogni più piccolo movimento; il 4, forse già di C.P.C.,"Restituisco alla S.V. il sunto 
delle informazioni del quale ho tenuto copia. Si scrive intanto al Ministero pel nuovo acconto" e al Segr. Gen. M.d.G. a 
Firenze; il 7,"Il M.d.G. aderì non solo alla domanda della S.V. fatta con lett. N. 147, inviando altre £ 1.000 ma eziandio 
alla dom. di £ 8.000 fatta col tel. 5 corr. Le invio (...) vaglia del Tesoro per £ 8.995 avendo fatto riduz. di £ 4,50 dir. della 
Tesoreria di Bologna", chiede quietanza e "Le raccomando di usare di questi fondi colla possibile parsimonia, senza che 
ne scapiti però il buon servizio d'informaz.". 
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Comandante  in Capo
Sua Maestà il RE

Capo di S. M. Gen. La Marmora
Aiutante Gen. Luogoten. Gen. Petitti

Sotto Capo di S.M. Col. Bariola
Q.G.P.

Artigl. (Valfrè); Genio (Menabrea); Intendenza Gen. (Bertolè-Viale); Carabin. (Serpi); Treno (Raimondi); 
Serv. Sanitario (Cortese); Giustizia Mil. (Cortellini); Serv. Veterinario (Perosino)

I Corpo Durando; II Cucchiari; III Della Rocca; IV Cialdini
capi di S.M. rispettivi col. Lombardini; col. Escoffier; col. di Robilant; magg. gen. Piola Caselli

        Da Bologna il 5 mag. Piola Caselli raccoglie da parte del capit. Carenzi da Ferrara  
delle  Informazioni  d'oltre  Po:  il  53°  Fant.  austriaco  sarebbe  ieri  partito  da  Verona  per 
Borgoforte e il 9° Croati sarebbe atteso l'8 a Mantova. L'ing. Masi, di Gazoldo, modenese 
di origine, sarebbe attivo agente dello spodestato Duca di Modena. 
        Il 15 Carenzi informa che si son visti degli ufficiali austriaci su un battello da mugnaio 
a scandagliare il  Po mezzo miglio sotto Guarda Ferrarese,  come già fatto altra volta;  a 
Legnago lavorano oltre 1.000 uomini al riattamento di quelle opere, vi è stata portata molta 
artiglieria da Mantova, si aspettano oltre 700 artiglieri e son già arrivati 3 sq. di cavalleria, 
si son fermati 170 uomini, gli altri hanno raggiunto i posti di frontiera; a Mantova vi sono 
molti ammalati, si dice per le fetide esalazioni poiché si son fatti gli allagamenti prima di 
tagliare i cereali.478

     Il  6,  7  ed  8  giu.  Carenzi  continua  a  relazionarlo  diligentemente  sui  movimenti 
riguardanti l'esercito austriaco:479 

         Il 6: a Rovigo lavorano assiduamente nella costruzione delle cortine e di 30 lunette intorno ai forti,  
sotto alle quali piazzano le polveriere, ciascuna armata di 3 pezzi d'artigl. (notizie però da verificare); ieri i  
bagagli degli uff. son stati depositati al Teatro Campanelli; non son giunte nuove truppe. Il ponte ferroviario di  
Venezia è stato minato in vari punti, come anche nei forti del Lido. Lungo la spiaggia s'immergono delle  
macchine infernali, alle quali si comunicherebbe il fuoco per mezzo d'apposito congegno, per far saltare in 
aria i bastimenti che si avvicinassero. Riprende la voce che l'Austria indica una leva anticipata. Son stati scelti  
i bastimenti da affondare all'imboccatura dei porti. L'Austria avrebbe ordinato una grossa quantità di camicie e 
pantaloni di colore rosso per i volontari e di camicie blu. Il 2-3 son giunti a Padova 8 convogli mil. con soli  
800 s. ma carichi di munizioni, carri e vestiario, il 4 altri 800 diretti a Verona. Si dice che l'Austria non possa  
mettere in campo più di 3 C.d'A. di 25/30.000 u., dovendo le rimanenti truppe presidiare le fortezze. A Rovigo 
vi sono 10.000 u., pare 1.600 a Monselice ed 1 sq. in Istria, dove i bastimenti del Loyd son stati ceduti al  
governo a scopi mil.; vi stazionano 2 brig., a Dignano ed a Buje, tutti i forti costieri armati, la guarnigione di  
Trieste verrà aumentata di 5.000 e quella di Pola è di 15.000 u. Nella prov. di Padova ne verranno accantonati  
12.000; a Verona stanno per arrivare i confinanti; da Noventa a Badia Polesine si farà un gran campo mil.; a  
Badia 300 del Reggim. Principe Rodolfo, 150 oggi, 150 domani, arriveranno 80 cavalli da tiro da dividere tra  
le  truppe di  Badia,  Trecenta,  Ficarolo,  Occhiobello,  Santa  Maria  Maddalena,  Lendinara  ed  altri;  appena  
arrivati 500 u. e ne arriveranno altrettanti. A Legnago, l'Oratorio delle Discipline e molti granai requisiti per  
alloggiamenti, attualmente solo 500 fanti e 150 pontieri e genio, 600 contadini lavorano ai terrapieni, ai sacchi 
di terra pei parapetti, doppia palizzata di grossi travi alle 3 principali porte, nonché alla Portello; il municipio  
ha incaricato macellai, pizzicagnoli e prestinai di provvedere viveri per 6 settimane.
           Il 6: ieri arrivati a Padova 9 convogli con 1.500 croati, subito diretti a Verona. Si conferma la voce che  
per l'8 dovrebbero arrivare nel Polesine 7.000 u. al giorno con la ferrovia Padova-Rovigo che si aprirà al 
servizio mil. e si faranno 12 corse al giorno.

478 USSME, G-12, b. 7, f. 41, Informazioni sull'esercito austriaco, il 5 mag.; nota per ulteriori informazioni; in una lett. del 
30  apr. di Carenzi,"A Venezia fu ordinata la demolizione del Caffè Donadoni.  Agli abitanti del Lido fu ordinato di 
abbandonare le case. Si lavora alacremente per la costruzione del ponte in barche dai Giardini al Lido. Anche a Venezia 
regna la confusione.  Nelle stazioni telegrafiche i dispacci sono ricevuti dai Commissari di Polizia.  Nelle stazioni 
intermedie non si ricevono più dispacci. Negli arsenali si lavora a più non posso nelle costruzioni di mezzi incendiarii, e 
di macchine sottomarine. Anco a Malamocco dicesi che siansi fatti sloggiare dalle case gli abitanti".

479 USSME, G-12, b. 7, f. 44, Informaz. sull'esercito austriaco, il 6 mag.; le notizie numeriche anche nel tel.  del 5 in cui 
chiedono urgentemente le £ 8.000.

153



            Il 7: ieri arrivato a Rovigo il 4° Battagl. del Reggim. Arciduca Ernesto di 550 u.; oggi un reggim. Fant. 
dovrebbe scaglionarsi sul Po davanti a Polesella, un altro a Pontecchio, uno sq. di ussari a Rovigo dove entro 
il  20 arriveranno 10.000 u.,  conferma della confezione delle camicie e  dei  pantaloni.  A Padova continua 
l'arrivo dei Croati. La sorveglianza sulla riva sin. del Po aumenta ogni giorno di più e si teme che si impedisca  
presto il passo ai sospettati dalla Polizia. 
         L'8:  ieri verso notte giunto a Badia un battagl.  del Reggim. Principe Eugenio. Ieri  2 da Rovigo,  
distaccate 2 comp. a Sant'Apollinare, Bojo e Borsea. Oggi arriva a Rovigo un battagl. del Reggim. Thun (la  
notte arrivata mezza batteria, ora già sul Po); ordine casa per casa per gli alloggi agli ufficiali. A Padova il 5-6  
arrivati  9  convogli  mil.,  con  molti  materiali  e  2.700 u.  (di  800 dei  quali  già  detto),  dal  6-7 altri  9  con 
moltissimo materiale e 2 battagl. del Reggim. Banale con 2.400 u. diretti a Verona. Oggi partono da Padova 
per  Stanghella 2 battagl.,  pare del  Thun. Sulla riva destra dell'Adige presso il  ponte della ferrovia si  sta 
costruendo uno spiazzo che sarà munito di  4-6 pezzi;  proibita  in tutta la frontiera l'esportazione di  buoi, 
galline, maiali, pecore etc. Il gen. conte Poninsky ha interrogato alcuni disertori austriaci, dicono che temono 
un attacco improvviso di volontari e gli uff. vegliano tutta la notte, molti che hanno fatto la campagna del  
1859 temono di essere battuti, il morale di tutti è basso. Ieri trovandosi in un caffè di Padova un nostro uff., di 
passaggio per rientrare al suo reggim., ha udito un gruppo di uff. austriaci seduti discorrere sulle condizioni 
politiche  attuali,  "uno d'essi  disse  che  fra  breve  si  sarebbero  recati  a  bere  il  caffè  in  Ferrara",  il  nostro  
domandò se fosse città  austriaca,  "risposero di  no,  ma dissero che presto ci  sarebbero venuti",  anche se  
"l'opinione pubblica era  contraria  alla  guerra  del  Veneto,  che  però sarebbero  venuti  contro  di  noi,  ma a  
malincuore, perché non prevedevano un esito buono, e che invece erano contenti di potersi misurare contro i  
Prussiani, nel qual caso, dicevano essi, la guerra sarebbe stata nazionale". Nel rimanente del Polesine son  
pronti gli alloggiamenti, ma le truppe non sono giunte. Oggi dovrebbe essere arrivato a Verona l'Arciduca  
Alberto, Comand. l'Armata d'Italia.

          Infatti, la Terza Guerra d'Indipendenza ha origine dall'intesa del nuovo Regno d'Italia 
con la  Prussia  (La  Marmora  aveva inviato  Giuseppe Govone da  Bismarck a  negoziare 
l'alleanza) nell'intento d'indebolire la potenza austriaca nei rispettivi territori di confine. 
       Il 9 mag. Carenzi inoltra a Bologna degli appunti avuti da Udine, in risposta a delle  
domande  rivoltegli  dal  Ministro  della  Guerra,  sulla  dislocazione  di  alcuni  reggimenti  
austriaci; poi elenca in altro foglio i porti che si trovano sul Po da Ostiglia alla Mesola, 
depennando quelli soppressi; il 10 riprende ad inviare le consuete informazioni:480 

           Il 10 mag.: grandissima attività a Rovigo nelle lunette, nel cammino coperto e nella testa di ponte della  
ferrovia sull'Adige; prove di solidità con 10 colpi al Forte di Boara (una delle 4 torri di Rovigo), "tutto induce 
a sperare, che tale opera non potrà servire nel caso che venga attaccata". Da Venezia ieri e oggi 2 battagl.  
diretti a Monselice. Ieri arrivati a Padova, da Nabresina, 14 convogli mil. per Verona, con provviste e 4.000 u.; 
da Verona partito ieri 1 battagl. per Pieve. Sono in marcia da Lubiana 22.000 buoi.
          L'11: l'8 arrrivati a Stanghella 800 ungheresi da distribuirsi ai confini; a Rovigo ieri arrivate 2 comp. per  
presidiare i forti, distaccate da Padova; oggi attivata la ferrovia Padova-Rovigo; a Rovigo, con 20 ing. civili,  
stimati  i  fabbricati  da  demolire  ed  i  terreni  da  devastare;  il  forte  Boara  non  ha  resisitito  alla  prova  di  
cannoneggiamento. L'8 passati da Padova per Verona 2.000 u.; concentrati 20.000 u. a Lubiana, da dirigere in 
Italia; a Peschiera il 4° Battagl. del 19° Reggim.; ieri la guarnigione destinata su Bologna si componeva di 3 
battagl.  per ciascun reggim. confinario: 10°, 6° e 70°; 4 di ciascun reggim.: 5°, 31°, 39° e 48°; 6 comp.  
d'Artigl.  da fortezza; il  1° e 28° Battagl.  Cacciatori  ora a Lubiana; il  gen. Ludwig von Benedek a Gratz  
formerà un campo di 40.000 u. La flotta austriaca, nei paraggi di Venezia, ha ordine in certi casi di ritirarsi a  
Chioggia e Malamocco; l'11,  Informazioni sui porti del Po:  da Revere alla Mesola; quelli di Revere e di 
Pontelagoscuro (nostro) sono i più grandi, più atti al trasporto di carri e vetture; di Semide medio; di Aviano e 
di Mesola (nostro) piccolissimi, servono a passare una piccola vettura; inoltre vi sono i seguenti passi, 1 barca 
per pedoni a Stellata, Vallunga e Crespino; a Guarda Ferrarese una barca con ponte abbastanza grande per  
caricarvi un biroccino. Unisce le sezioni del Po da Pontelagoscuro a Fossa d'Albera.481 Spera di averle presto 
anche da Stellata a Pontelagoscuro.
       Il 12: il 10 giunti da Nabresina a Verona 3.200 u. ed a Stanghella 700; da Verona partiti 1.200 cacc.  

480 USSME, G-12, b. 7, f. 47, 9 mag.; f. 49, Informazioni sui porti che trovansi sul Po da Ostiglia alla Mesola; poi continua, 
f. 48,  le Informazioni sull'esercito austriaco:  l'11,  Informaz.  sui porti del Po;  s.d.,  Sezioni a tutt'alveo del fiume Po fra 
ciglio e ciglio degli argini destro e sin. a cominciare dalla 1ª sez. vicina allo sbocco del Panaro nel Po (sez. 1-12); Sez. a 
tutt'alveo del fiume Po fra ciglio e ciglio interno degli argini destro e sin. (sez. 13-23); f.  51, 14-20 mag., altre Informaz.  
sull'esercito austriaco; f. 53, il 16, Informazioni sul Cadore, con lett. di Carenzi a Piola Caselli.

481 Verrà descritto da Riccardo BACCHELLI, Il Mulino del Po.
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tirolesi diretti a Nabresina e 400 a Monselice. L'11 giunti a Verona 2 battagl. per complessivi 1.800 u., ed 1 di  
1.000; il 10-11 giunti 300 buoi, 150 cavalli, molta artigl., carri etc.; 1 battagl. diretto da Verona a Stanghella 
ed 1 a Nabresina; la sera giunto a Rovigo 1 battagl.  di cacc.  viennesi (forse quello diretto a Stanghella):  
complessivam. nella prov. di Rovigo vi sono 6.500 u.; qualora fosse attaccata l'Austria scaglierebbe sulla linea 
Padova-Rovigo 40.000 u.; lo spirito delle truppe secondo varie fonti non sarebbe per una lunga resistenza agli  
italiani, preferendo battersi contro i prussiani. 
          Il 14: lungo il Po ed il confine stabilite in ogni paese, secondo l'importanza, 1, 2 o 3 comp. ed ogni 12 
miglia un plotone di cavalleria, "in caso di guerra guerreggiata" non dovrebbero venir richiamate. Fino ad ora  
sul Po non giunti materiali da ponte né d'artigl.; la linea forte è l'Adige, masse di truppe intorno a Rovigo, da 
Pontecchio si legano inferiormente ad Adria e superioramente per Lendinara e Badia, centralmente per Boara 
e Monselice, con Padova. Preparati esorbitanti alloggiamenti. Le truppe provenienti da Lubiana a Padova 
proseguono quasi tutte per Verona: a Rovigo giunti ieri 2 cannoni rigati per le lunette, del diametro di 18 cm. e 
lunghi 1,40 m.; ieri a mezzodì giunto a Rovigo il 1° convoglio ferroviario, carico di materiali, un fornitore  
deve tener pronto un vettovagliamento per 20.000 u. nei dintorni di Badia, gli austriaci vorrebbero lì passare il  
Po, ma non vi hanno ancora trasportato materiali da ponte, il 12 hanno iniziato a tagliare le piante per la  
spianata davanti al forte, poi faranno le altre, ma non hanno cominciato ad abbattere le case; vi sarebbero, coi  
2 battagl. cacc. con 3.500 u., nel rimanente della provincia 6.500; l'11-12 transitati a Padova da Nabresina 
diretti a Verona 3.200 u., sbarcati da Nabresina e Monfalcone 8 battagl. per il litorale; il 12-13, 2 battagl. 
diretti a Verona ed a Stanghella; arrivati a Verona molti materiali e munizioni "sia da guerra che da bocca",  
(ossia da mangiare), fra cui 300 buoi e molto vino. La linea Tonale-Lago di Garda-Valsugana-Feltre-Belluno-
Cadore sta per essere fortemente presidiata, con già 10-12.000 u.; in Tirolo chiamata sotto le armi la così detta  
"Difesa del Paese" o cacc.  provinciali, i cui iscritti d'obbligo assommano a 9.800.
        Il 16: in aggiunta alle 2 carte inviate sul fiume, invia alcuni dati sul corso del Po, oltre alle 12 sez. dal  
punto di confluenza del Panaro sopra Pontelagoscuro.
                
         Da Firenze il 16 mag. il Ministro della Guerra, Ignazio di Pettinengo, informa Cialdini 
che d'ora innanzi "le pratiche d'informazione", sinora tenute dall'Ufficio Superiore di S. M., 
siano concentrate al Q.G.P., chiedendo perciò di far confluire tutte le notizie d'oltre Po che 
possano presentare un interesse di qualche rilievo "dall'uffizio di informazione di Ferrara al 
Luogoten.  Gen.  Petitti  a  Piacenza",  mentre  al  M.d.G.  si  potrà  sintetizzate  per  telegrafo 
quelle  più  importanti.  Il  17  Piola  Caselli  rende  esecutivo  quest'ordine,  scrivendone  in 
merito al Capo di S.M. del Presidio di Ferrara, di dove Carenzi continua nel frattempo a 
mandare le osservazioni.482 
            
         Il 18: da Padova ha avuto un riassunto dei movimenti dal 1° apr. nella 2ª Armata Austriaca, che era di  
65.000 u.,  dall'Italia partì  per il  nord una brig.  (71° e 74° Reggim. e 24° Battagl.  Cacc.),  rimangono 32  
reggim. Fant., 16 battagl. Cacc., 5 reggim. Cavall., 3 reggim. Artigl. Genio e Pionieri, con forza triplicata sul 
piede di guerra, arrivati ed in arrivo il Reggim. Ussari Imperatore, 2 Reggim. Confinari, 18 quarti Battagl.  
Ungheresi così la 2ª Armata sarà di 80.000 u. pronti ad accorrere ovunque, appoggiati da 40.000 u. delle 
fortezze del Quadrilatero e da 20.000 fra Venezia ed il litorale. Il 3° C.d'A. a Lubiana è destinato al nord. Il  
C.d'A. di Gratz è pronto per ogni eventualità a nord od a sud. L'Austria ha decretato la formazione dei quinti  
battagl., nominando gli 80 magg. e gli uff., presi anche dai pensionati, la bassa forza dai meno invalidi e  
dall'avanzo delle riserve pel servizio di guarnigione per mobilitare tutto il resto. Il Reggim. Ulani a Pordenone
si recherà a Mestre e quanto è a Padova gli darà il cambio a Pordenone ed 1 reggim. di cavall. "si recherà per 
la via della Pontebba nel Trevigiano". Carenzi osserva che il Gov. Austriaco avrebbe ordinato lo sgombero 
della piazza di Trieste, "per non esporre ai danni della guerra tutti i molti interessi cosmopolitici accumulati in  
quel grande centro commerciale" e chiede se continuare a dare questo genere di informazioni. Il 13-14 giunto 
a Padova da Nabresina 1 battagl. di 900 u. diretto a Verona e il 14-15 altri 3.000 (2.400 per Verona), oltre a  
molto materiale e munizioni. Il 14 a Padova 1 battag. ed 1 ad Innsbruck, il 17 a Pordenone 150 u. e se ne  
attendono molti,  essendosi  richiamate da Verona molte locomotive.  Il  17 a Santa Maria Maddalena e ad 
Occhiobello caricati viveri ed oggetti, dirigendo i carri sul veronese, forse così anche altrove; il 15-16 da  
Nabresina a Padova 1.820 u. (720 per Verona di cui 400 dell'artigl.), per ferrovia anche 900 buoi e molto  
materiale. Il 16-17 altri 1.900 per Verona, con materiali e 600 buoi, notizie già comunicate al Sottocapo di  
S.M. del Comando Supremo dell'Esercito.

482 USSME, G-12, b. 7, f. 51, con anche: Posizioni della 2ª Armata Austriaca; forze a Mantova; Corpo dei Carabinieri Reali, 
5ª Leg., S.M., Uff. di 1ª Div., Bologna 18 mag., invia a Piola Caselli in visione una relazione giunta da Mirandola intorno 
ad operazioni mil. austriache; il 20, ringraziam. di C.P.C. e restituzione.
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52.  A Bologna oberato di lavoro

       Da Bologna il 18 mag. 1866 il col. Minonzi scrive al capit. Carenzi a Ferrara, a nome 
di Piola Caselli, oberato di lavoro:483

         "S.E. il gen. Cialdini ha incaricato il gen. Piola" di raccogliere delle notizie sulle strade costruite nel 
Ferrarese ed anche al di là del Po, nonché sulla natura di esse, se sabbiose o brecciate. "A tal fine Le spedisco  
i 4 fo. della Carta 1/86.400 onde possa aggiungervi tali indicazioni" ricavandole da documenti che certo non 
mancheranno in codesti uffici civili", o prendendoli in quel modo che crederà opportuno. La natura delle  
strade dovrà esser indicata da tinte diverse, dando quella rossa alle selciate o brecciate. "L'avverto che il gen.  
Cialdini annette alla fattezza e sollecitudine di questo lavoro una particolare importanza. Il Gen. Piola avrebbe 
voluto scriverLe egli stesso per raccomandarLe in modo speciale questa cosa, ma oggi occupatissimo, non ne  
avrebbe assolutamente il tempo". 
               
       Carenzi il 19 risponde direttamente a Piola che "negli uffici civili di Ferrara non esiste 
assolutamente nulla per ciò che riflette le strade", non avendo potuto ottenere dall'Ingegnere 
Comunale" neppure l'elenco ma conta in 2 giorni di ritornargli la carta corredata. Per il 
Polesine attende un lavoro ordinato 15 giorni fa: chiede autorizzazione telegrafica di poter 
inviare i fogli relativi oltre confine o ritornarli subito con i documenti che ha già. Il 1° 
Reggim. è il solo inviato in Italia, gli altri come le batterie sono dove erano, il 14°, 16° e 
24°  sono  sempre  nelle  prov.  tedesche,  il  25°  a  Lubiana  facendo  parte  del  3°  C.  d'A. 
destinato al nord. Una comp. del genio dall'Italia chiamata a Vienna, il 44° da Venezia si 
reca a Lubiana. Nei giorni seguenti continua ad informare:484

        Il 20: concentramento degli Austriaci lungo il Canal Bianco e l'Adigetto, appoggiando la loro destra a  
Badia, la sin. a Rovigo. A Pincara vi sarebbe un comando gen. delle truppe d'osservaz. di cavall. e cacc. sul  
confine, da Ficarolo a sotto Polesella; domani dovrebbero arrivare 5 batterie lungo il Canal Bianco. Il 17-18 
arrivati da Nabresina a Padova 750 u., provviste e buoi per Verona, a Rovigo 8 cann. di grosso calibro per le  
lunette.  Il  lavoro  sulle  strade  progredisce,  senza  inviare  carte  oltre  il  Po,  avendo fatto  venire  3  ing.  ed 
aspettandone altri domani. 
      Il 21: ieri iniziato effettivo allineamento delle truppe lungo la linea del Canal Bianco, sul Po il 10°  
Battagl. Cacc. e la cavall., 13° Volontari Ussari; a Rovigo un gen. del Genio vuol tagliare Po ed Adige, aprire i 
sostegni di Polesella, Cavanella Po e Badia: occorre prevenire soprattutto la distruzione di quello di Polesella,  
poiché non solo si allagherebbe immediatamente tutta la prov. ma disorganizzerebbe il sistema idraulico di  
tutti i suoi scoli. Occorrerebbe occupare subito il sostegno di Cavanella, anche se ad effetto più lento; da  
Badia riverserebbero gran parte delle acque dell'Adige nel Polesine e nelle valli  veronesi.  Gli austriaci si  
ritirerebbero sulla sin. dell'Adige da dove passerebbero nelle fortezze.

483 USSME, G-12, b. 7, f. 51; il 19, b. 7, f. 55, Carenzi invia al l.ten. gen. conte Petitti Bagliani di Roreto sotto capo di S.M. 
del Comando Supremo dell'Esercito a Firenze le "Informazioni sui movimenti delle truppe Austriache nel Polesine.  
Dislocaz. delle stesse nel giorno 18".

484 USSME, G-12, b. 7, f. 55, 20-23 mag.; f. 57, 25 mag., Relaz. sui canali del Ferrarese e del Polesine; il 22, fo. 12, anche 
informativa di Poninsky (Comando Gen. della 1ª Brig.  di Cavall.  del 4°  C.d'A.,  Ferrara);  fo. 11,  firm. da Carenzi,  s.d. 
(21 ?), "Gov. di Mantova, Sztankovics. Comand. di Piazza il Magg. Arnholt G. Goos. Comand. Gen. a Verona Martini. 
N.° 236.  Truppa a Mantova 7.000  Croati,  montura nera.  Nei distretti di Mantova oltre 4.000  misti,  montura bianca. 
Cavalleria Mantova,  1  Sq.:  di Ulani 200.  -  Artigl.  Bocche 1.000,  delle quali la magg.  parte si trovano in Arsenale. 
Fortificate tutte le Fortezze e Spalti oltre il Lago: gli spalti interni della Città, per ora, non sono fortificati. Tutti li giorni 
dalla stazione vengono tradotti in Città frumenti, biscotti, avena e tela per far pacchi per le fortificazioni. Continuamente 
arrivano bovi dall'Ungheria, pei quali si provvede una quantità di fieno in una chiesa detta S. Agostino la quale sempre 
però a magazzeno militare. Venne fuori l'avviso del Municipio che ordina ai Terrieri la provvista per tre mesi. L'Arsenale 
si trova provvisto a profusione di materiali da fuoco. Da due settimane si minò il ponte S. Giorgio. Si lavora con discreta 
forza a Porta Pradella, sistemando l'ultimo Forte verso la strada delle Grazie, e costruendone uno nuovo lateralmente, che 
sembra debba guardare la strada di Borgoforte.  Lo stato delle Truppe nelle Fortezze è lo scoraggiamento,  mentre non 
vogliono nemmen partire dalla città per passeggiare verso i confini. I confini sono quasi del tutto abbandonati,  e senza 
grande sorveglianza. Per distretti oltre il Po, hanno ritirato non solo la batteria che avevano, (...) gli Ufficiali son rimasti, 
di più,  col solo vestito ed Armi personali.  Da Verona attendo esatte informazioni,  non avendomele pur anco spedite il 
corrispondente";  fo. 14,  Prospetto Riassuntivo delle forze Austriache scaglionate nel Polesine nel giorno 21  Maggio 
1866: desumiamo 8.780 fanti, 343 cav., 800 artigl.; nella linea d'osservaz. Rispettivam. 9.241, 504 ed 800; poi f. 58, 25-
26 mag., Informaz. Sull'esercito austriaco; f. 59, il 26, Lettera accompagnatoria del rapporto sulle strade della prov. di 
Ferrara e Rovigo; Rapporto.
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        Il 22: la situazione di ieri non vale per oggi, quella di oggi non varrà per domani e così via. Avvio in  
Polesine  di  nuove  truppe  da  Este  e  Monselice.  Tutte  le  chiaviche  anche  degli  scoli  passate  in  potere 
dell'Autorità Mil.; il 15-18 passati a Padova da Nabresina 1.300 u. per Verona; il 19-20 altri 1.390; il 20-21 
altri 1.500 vi si  sono fermati. Ieri  da Verona a Rovigo 1 convoglio di  munizioni. Chiede come voglia le 
sezioni del Po ed eventuali scandagli.
          Il 23: le fortificazioni in costruzione a Rovigo son 4 bastioni fra le torri ed 1 al ponte di ferro sull'Adige,  
ubicati a San Bortolo, al ponte della Regginella (vecchia strada postale di Boara), a metà tra Rovigo e la  
Tessina, a San Marco a traverso lo scolo Regginella, batterie con fosso o bastione di terra, aventi casa di 
blocco (dettagli costruttivi); vogliono costruire batterie semplici ad ogni crocicchio delle strade principali. I 
lavori delle costruzioni già mandati da Verona al gen. Ricci ed al M.d.G.
          Il 25 le relazioni: Canal Bianco – Forza Lavezzola e Canal Naviglio; Canalino di Cento;  sui 2 canali Po  
di Volano e di Primaro (Ferrarese); Adigetto, Canal Bianco, Scolo Bentivoglio e Poazzo (Polesine); il 21-22 a  
Padova da Nabresina 600 u.; il 22-23 a Verona da Nabresina 1.100 u.; tutti con provviste; questa mattina 
l'Arciduca Alberto è stato a Rovigo ed ha passato in rivista le truppe; il corrispondente dichiara "Mi viene  
detto che i famosi forti  di  Rovigo eretti  con tanto spreco di  fiorini  siano stati  dichiarati  inservibili".  I  s.  
acquartierati  al  di  quà del  Canal  Bianco son passati  di  là.  In  San Giovanni  Lupatolo in fianco al  Pozzo 
sull'Adige si  sta costruendo un forte piuttosto grande, per  30.000 croati;  le truppe in tutto il  Veneto non  
arrivano a 120.000 u., ma in 24 ore potrebbero esser portate a 200.000 essendovi grossi depositi in Stiria.
            Il 26 le relazioni: il 23 un reggim. di croati scaglionato sul litorale di Portogruaro, battaglioni a San 
Donà di Piave, a Ceggia, a Torre di Mosto ed a Motta, 1 battagl. di fant. ed 1 sq. di ussari verso Godega; il 24 
da Verona a Venezia 2 battagl. croati, 1 sq. di ussari passato da Padova diretto a Verona, mezzo a Mestre il 23;  
il 23-24 da Nabresina, per Padova-Verona 760 u., altri 600 a Gorizia, Udine Treviso; devono arrivare in Italia i 
4i battagl. dei reggim. 1, 7, 8, 11, 22, 28, 29, 36, 43, 49, 54, 59, 73 quando sia compiuta la formaz. dei 5i.;  
scambi di u. tra Venezia e Verona; il 24-25 a Padova da Nabresina 2 battagl. per 1.800 + 600 u. con provviste,  
altri a Verona; rapporto sulle strade della prov. di Ferrara e di Rovigo.
             
          Il 26 mag. il capit. di S.M. Carenzi informa da Ferrara il magg. gen. Capo di S.M. del  
4°  C.d'A.  (Piola  Caselli)  a  Bologna  che  "Un valente  ingegnere  di  Rovigo,  venuto  qui 
espressamente,  in  seguito  a  mio  invito,  onde  ricevere  comunicazione  degli  ordini  jeri 
ricevuti da V.E. verbalmente, mentre incaricossi di riunire un giurì di persone dell'Arte per 
la risoluzione del Problema  Dato il Polesine allagato dalle acque dei fiumi Po e Adige,  
come  e  in  quanto  tempo  asciugarlo,  mi  diede"  alcune  indicazioni  che  si  pregia  di 
comunicare. Poi continuano ad affluire le note:485

           Il 29: il 26 gli uff. di S.M. austriaci hanno chiesto alle autorità di Rovigo, Badia, Polesella e Stienta su  
sostegni ed argini di Po ed Adige; il 25-27 da Nabresina per Padova-Verona 1.000 u.; giunto in Tirolo da  
Vienna il 14° Reggim. Principe d'Assia, accampandosi in Val Sugana, e 2 battagl. cacc.; altri arrivi a Verona in  
parte  già  detti,  abbattimento  alberatura  davanti  ai  forti  Stadion,  Girella,  Nuovo  Wratislaw  e  Francesco 
Giuseppe. All. 2 memorie: sulle guarnigioni di Treviso e Belluno al 19; le truppe passanti da Montebelluna il  
3-19 mag.; relazione sui canali Po di Primaro e Po di Volano; lucido della prov. di Rovigo con tutte le strade.
           Il 30: passati da Nabresina a Padova per Verona, 250 u. il 27-28 e 1.100 (gran parte d'artigl.) il 28-29; il  
28 a Venezia, da Verona, 260 buoi; la guarnigione del Tirolo Italiano è di 8.000 u. scaglionati sul confine,  
Trento e dintorni, ma verrà aumentata; a Lubiana 12.000 u. destinati all'Armata d'Italia.
          Il 31: lettera d'accompagn. ai doc.: ing. della prov. di Rovigo offertisi in aiuto allo scoppio della guerra; 
natura del terreno fra il canal Mazzinella ed il Bresega; operaz. occorrenti per il taglio del Po e dell'Adige;  
canale Castagnaro; Isola di Ariano; riparazioni alle 4 torri di Rovigo; lett. d'accompagn.: relaz. sopra arenai,  
isole e golene del Po da Stellata a Ponte di Santa Maria, cui Piola Caselli risponde: "Accuso ricevuta alla S.V.  
del foglio riservato" con i lucidi,"Avrei però desiderato qualche dettaglio intorno alle isole, che mi mettesse  
in grado di sapere 1° Se nello interno loro siano facilmente transitabili o per esistenza di strade o per qualità  
consistente di terreno. 2° Se nelle magre del Po rimangano pienamente asciutte. 3° Quali siano coltivate,  
abetate e protette da argini. La prego perciò di trovar modo di procurarmi tali notizie per quanto le sarà  
fattibile".  

485 USSME, G-12,  b. 7,  f. 21,  Ferrara 26 mag.,  Riservato,  Sull'allagamento del Polesine,  in cui specifica le osservazioni, 
nota a margine di Cialdini "abbiamo presenti tutti questi dati", e Dati sull'allagamento del Polesine; f. 58, il 29-30, ed 1 di 
Poninsky a Cialdini del 30;  f. 61, il 29,  Lett.  accomp.  della carta della prov.  di Rovigo; Lucido della prov.  di Rovigo 
(Canali del Po); f. 62, il 31, lett. d'accomp. a documenti; f. 68, il 5 giu., lett. di Carenzi a Piola Caselli, ogg.: Sui numeri 
del lucido del Polesine. sulle isole e renai del fiume Po. Sulle correzioni in rosso e in giallo della carta al 1/15.000 del 
corso del fiume Po. 
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          Con nota del 1° giu. il l.ten. gen. capo dell'Ufficio Superiore, Ricci, da Torino, invia a 
Piola Caselli le tabelle indicanti la composizione dell'esercito austriaco, il quale si affretta, 
il  dì  seguente,  a farle avere ai  comand. delle 11ª-15ª D.A., i  gen.  Casanova a Bologna, 
Ricotti a Cento, Mezzacapo a Corticella, Chiabrera a Castelfranco e Medici a Modena:486

Indicando rispettivamente N° e nome Reggimento / Nazionalità / Brigata / colore: 
1. Imper. Francesco Giuseppe, Slesia, Weber, rosso scuro; 2. Imperatore Alessandro I di Russia, Transilvania, 
Rodich,  giallo;  3.  Arciduca  Carlo  Luigi,  Moravia,  Morhammer,  blu  celeste;  4.  Gran  Maestro  Ordine  
Teutonico, Vienna,  Braisach, b. cel.; 5.  Re Lodovico II di Baviera, Ungheria,  Rothkirch, roseo; 6.  Coronini, 
Serbia, Host, roseo; 7. Maroicic, Carinzia, Krismanic, caffè scuro; 8. Gerstuer, Mor., Docteur, verde erba; 9. 
Hartmann-Klarstein, Galizia, Ruff, v. pomo; 10. Mazzucchelli, Gal., Medl, v. pappagallo; 11. Principe Alberto  
di Sassonia,  Boemia,  Kuhu,  turchino sc.;  12.  Arciduca Guglielmo,  Ungh.,  Kopal,  caffè sc.;  13.  Bamberg, 
Italia, Arciduca Giuseppe, roseo; 14. Granduca d'Assia, Austria, Koller, nero; 15. Duca di Nassau, Gal., Vever, 
r. mattoni; 16. Wernhardt, It., Hahu,  zolfo; 17. Hohenlohe-Langeburg, Illiria, Morhammer, caffè rossastro; 18. 
Granduca Costantino, Boem.,  Braisach, r. scuro; 19. Principe Ereditario Rodolfo, Ungh.,  Daun, b. cel.; 20. 
Principe Ereditario di Russia, Gal.,  Rosenzweig, r. gambero; 21. Reischach, Boem.,  Schönfeld, v. mare; 22. 
Wimpffen,  Istria,  Rupprecht,  giallo;  23.  Ajroldi,  Serbia,  Rodich,  cremisino;  24.  Duca  di  Parma,  Gal., 
Wimpffen, b. sc.; 25. Mamula, Ungh., Krismanic, v. m.; 26. Granduca Michele, It., Gondrecourt, v. p.; 27. Re 
dei Belgi  Leopoldo II,  Stiria,  Koller,  g.;  28.  Benedek,  Boem.,  Wirth,  v. erba;  29.  Thun-Hohenstein,  Serb., 
Scudier, b. chiaro; 30 Martini, Gal., Poschacher, grigio; 31. Mecklenburg-Strelitz, Transilv., Hammerstein, g.; 
32. Arciduca Francesco Ferdinando d'Este, Ungh., Supancic, b. cel.; 33. Gjulaj, Ungh., Piret, b. sc.; 34. Re di  
Prussia,  Ungh.,  Poschacher,  matt.;  35.  Khevenhüller,  Boem.,  Kalik,  r.  gamb.;  36.  Degenfeld-Schonburg, 
Boem., Weigl, r. pall.; 37. Arciduca Giuseppe, Ungh., Trentinaglia, scarlatto; 38. Haugwitz, It., Gondrecourt, 
roseo; 39. Don Miguel, Ungh., Weckbecker, scarl.; 40. Rossbach, Gal., Saffrau, b. ch.; 41. Kelluer, Bukovina, 
Kochmeister, z.; 42,  Re di Hannover, Boem.,  Ringelsheim, arancio; 43. Alemann, Serbia,  Gaal, ciliegia; 44. 
Arciduca Alberto,  Ungh.,  Gaal, matt.; 45.  Arciduca Sigismondo, It.,  Piret, scarl.; 46.  Sassonia Meiningen, 
Ungh., Appiani, v. pappag.; 47. Hartung, Stir., Würtemberg, v. bottiglia; 48, Arciduca Ernesto, Ungh., Daun, 
v. bott.; 49. Hess, Aus., Docteur, gr.; 50. Granduca di Baden, Transilv., Weckbecker, v. pappag.; 51. Arciduca 
Carlo Ferdinando, Transilv., Trentinaglia, b. sc.; 52. Arciduca Francesco Carlo, Ungh., Supancic, r. sc.; 53. 
Arciduca Leopoldo, Croazia Slavonia, Moring, r. sc.; 54. Grüber, Mor., Piret, v. pomo; 55. Gondrecourt, Gal., 
Rosenzweig,  c.  rossastro;  56.  Gorizzutti,  Gal.,  Kochmeister,  v.  bott.;  57.  Mecklenburg  Schwerin,  Gal., 
Wimpffen, r. pall.; 58. Arciduca Stefano, Gal., Rupprecht, n.; 59. Arciduca Raineri, Aus., Kaim, ar.; 60. Wasa, 
Ungh., Kopal, v. bott.; 61. Granduca Alessandro, Ungh., Host, v. er.; 62. Arciduca Enrico, Transilv., Appiani, 
v. er.; 63. Re d'Olanda, Transilv., Wirth, ar.; 64. Sassonia-Weimar, Transilv., Saffran, ar.; 65. Arcid. Lodovico, 
Ungh.,  Scudier, r.  pall.; 66.  Granduca Ferdinando, Ungh.,  Moring, r. p.; 67.  Schmerling, Ungh.,  Tomas, r. 
gamb.; 68. Steininger, Ungh., Tomas, c. ross.; 69. Jellacic, Ungh., Henriquez, gr.; 70. Nagy, Ungh., Weber, v. 
m.; 71.  Granduca Leopoldo II, Ungh.,  Rothkirch, gamb.; 72.  Ramming, Ungh.,  Kalik, b. ch.; 73.  Duca di  
Wurtemberg, Boem.,  Ringelsheim, cil.; 74.  Nobili, Boem.,  Weigl, matt.; 75.  Folliot de Crenneville, Boem., 
Piret, b. ch.; 76. Paumgarten, Ungh., Hammerstein, gr.; 77. Arciduca Salvatore, Gal., Vever, cil.; 78. Sokcevic, 
Slavonia, Zaitsek, c. ross.; 79. Frank, It., Ruff, v. m.; 80. Schleswig-Holstein, It., Henriquez, scarl.; Battaglioni 
Cacciatori  Imperiali  (1°-6°),  Tirolo,  v.  er.:  Brigate  Kuhu,  Kaim,  Hammerstein,  Daun;  Battagl.  Cacc.  di 
Campagna (1°-32°), v. er.: 1°-2°, Boem.,  Sendier,  Saffran; 3°, Austria Sup.,  Weigl; 4°-5°, Moravia,  Appiani, 
Vever;  6°,  Boem.,  Ruff;  7°,  Illir.,  Morhammer;  8°,  Carinzia,  Trentinaglia;  9°-10°,  Aus.  Inf.,  Möring, 
Henriquez; 12°, Gal., Medl; 13°-14°, Boem., Host, Rosenzweig; 15°, Aus. Sup., Krismanic; 16°-17°, Morav., 
Wimpffen, Braisach; 18°, Boem., Poschacher, 19°, Illir., Wirth; 20° Stiria, Würtemberg; 21°, Aus. Inf.,  Piret; 
22° Gal.,  Kalik; 23°, Transilv.,  Weber; 24°, Dalmazia,  Rothkirch; 25°, Moravia,  Kochmeister; 26°, Carinz., 
Ringelsheim; 27°, Aus. Inf.,  Kopal; 28°, Transilv.,  Weckbecker; 29°, Dalmazia,  Piret, 30°, Gal., -; 31°-32°, 
Boemia, Docteur,  Gondrecourt; Reggim. Confinari (1°-14°): 1°-2°, Liccani,  Ottocac, Croazia,  Weymann, g.; 
3°-4°, Ogulin, Szluini, Croazia, Wagner, ar.; 5°-6°, Warasdin-Krentz, Warasdin-St. Georgio, Croazia, Manger, 
gamb.; 7°-8°, Brood, Gradisca, Slavonia, Fromm, r. pall.; 9°, Peterwardien, Slav., Philippowich, gr. ch.; 10°-
11°, Primo e Secondo Banale, Banato, Pavellic, cremisino; 12°, Banato Ted., Ban. Ted., Philippowich, b. cel.; 
13°, Banato Romano, Ban. Rom., Benkò, gr. ch.; 14°, Banato Serbo, Ban. Serbo, Benkò, b. cel.; Battagl. Cacc. 
Titel, Ban.,  Philippowich, scarl.; Reggim. di Cavalleria, Corazzieri (anziché Nazionalità, Reclutamento): 1. 
Imperatore Francesco Giuseppe, Boem.,  Zaitsek, r. sc.; 2.  Wrangel, Boem.,  Gender, n.; 3.  Re di Sassonia, 
Boem.-Aus. Sup., Auesperg, r. sc.; 4. Imperatore Ferdinando, Aus. Sup., Thurn e Taxis, v. er.; 5, Imperatore di  
Russia, Stiria-Illir.,  Auesperg, b. ch.; 6, Principe d'Assia, Moravia, Thurn e Taxis, n.; 7. Duca di Brunswich, 
Boem., Thurn e Taxis, b. sc.; 8. Principe Carlo di Prussia, Boem., Gender, scarl.; 9. Stadion, Gal., Rupprecht, 
v.  er.;  10°,  Re  di  Baviera  Lodovico,  Aus.  Inf.,  Kirchback,  b.  sc.;  11.  Imperatore  Francesco,  Venezia, 

486 USSME, G-12, b. 7, f. 66, 1-2 giu., lett., di Ricci, bozza di Piola Caselli, e doc. Composizione dell'Esercito Austriaco.
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Rupprecht, scarl.; 12. Neipperg, Moravia Slesia,  Kirchback, b. ch.; Dragoni: 1.  Principe Eugenio di Savoja, 
Boem.,  Meugen, scarl.; 2. Windisch-Gratz, Boem.,  Schindlöcker, r. sc.; Ulani: 1.  Grünne, Gal.,  Soltyk, g.; 2. 
Schwarzenberg, Gal., -, v. sc.; 3. Arciduca Carlo, Gal., Müller, scarl.; 4. Imperatore Francesco Giuseppe, Gal., 
Auesperg, bianco; 5.  Walmoden, Croazia Slav.,  Gender, b. ch.; 6.  Imperatore Francesco Giuseppe, Venezia, 
Boxberg,  g.;  7.  Arciduca Carlo,  Gal.,  Kirchback,  v. sc.; 8.  Imperatore Massimiliano,  Gal.,  Thurn e Taxis, 
scarl.; 9.  Liechtenstein, Gal.,  Boxberg, bi.; 10.  Clam-Gallas, Gal.,  Müller, b. ch.; 11.  Imperatore di Russia, 
Venezia,  Zaitsek, cremis.; 12.  Re delle Due Sicilie, Boemia Illiria,  Edelsheim, cremis.; 13.  Conte di Trani, 
Boem. Illir., -, ar.;  Ussari, Ungh. e Transilv.: 1.  Imperatore Francesco Giuseppe, Molavetz, v. er., b. sc.; 2. 
Granduca  Nicolò  di  Russia,  Isika,  bi.,  b.  ch;  3.  Principe  Carlo  di  Baviera,  -,  bi.,  b.  sc.;  4.  Cseh, 
Windischgrätz, scarl., b. ch.; 5. Radetzky, Boxberg, scarl., b. sc.; 6. Re di Würtemberg, Soltyk, scarl., b. ch.; 7. 
Principe Carlo di Prussia; Isika, v. er., b. ch.; 8. Principe d'Assia-Cassel, Boxberg, scarl., b. sc.; 9. Principe 
Liechtenstein, Schindlöcker, bi., b. sc; 10. Re di Prussia, Meugen, v. er., b. ch.; 11. Principe di Würtemberg, 
Edelsheim, v. er., b. sc.; 12. Haller, Windischgrätz, bi., b. ch.; 13. Principe di Liechtenstein, -, b. sc., b. sc.; 14. 
Palffy, Soltyk, scarl., b. ch.; Reggimenti d'Artiglieria, scarl.: 1. Imperatore Francesco Giuseppe; 2. Arciduca 
Rodolfo; 3. Pichler; 4. Hauslab; 5. Stwrtuilk; 6. Arciduca Guglielmo; 7. Leopoldo di Baviera; 8. Wilsdorff; 9. 
Schmidt; 10.  Hutschenreiter; 11.  Iuptuer; 12.  Vernier; 13.  Stein (da costa); 14. Racchettieri o da Montagna; 
Reggimenti  del  Genio,  cremis.:  1.  Imperatore  Francesco  Giuseppe;  2.  Arciduca  Leopoldo;  Battaglioni 
Pionieri, 1°-6°, v. er.; Squadroni del Treno Mil.: 6, 10, 2, 4, 2, 18, b. ch.; Compagnie Sanitarie, 1ª-10ª, v. sc.

       Il 3 giu. sempre da Ferrara Carenzi trascrive ed invia a Piola Caselli a Bologna la 
Relazione sul passaggio di barche cariche dal fiume Po nei canali  Bianco, Adigetto,  e  
nell'Adige pel Canal di Loreo. Poi il 6 trascrive ed invia una Relazione sull'asciugamento 
del Polesine, appena ricevuta da alcuni valenti ingegneri di Padova, in attesa di una più 
dettagliata  da  Rovigo.  Il  medesimo  giorno  ed  anche  in  quelli  seguenti  continua  a 
relazionarlo:487 

       Il 3: lungo il Canal Bianco gli Austriaci hanno minato tutti i ponti, voglion fare lo stesso lungo l'Adigetto 
e gli scoli principali, dove pare vogliano fortificarsi e concentarsi prima di essere attaccati. Nel Polesine tutto 
immutato; il 31 mag. giunto a Verona da Nabresina un 4° battagl. di 1.000 u.
           Il 5: invia una memoria sulle truppe in Tirolo; a Padova il 2-4 giu. giunti da Nabresina 1.000 u. e molte 
provviste; l'11 sarà aperta al pubblico la nuova ferrovia Padova-Rovigo.
           Il 7: concentramenti di truppe sul Mincio, quelle scaglionate fra Lonigo, Monselice, Este, Montagnana,  
Vicenza e Padova dovrebbero presto marciare su Rovigo e Legnago; il 4-6 arrivati a Padova da Nabresina 400 
u. diretti a Verona, convogli carichi di provviste e munizioni dirette a Verona e Mantova; il 75° recatosi a 
Villafranca, il 14° da Bolzano scaglionato in Val Sugana. Il 31 mag. sarebbero passate da Padova barche in 
ferro destinate a far ponti.
        L'8: il 6 hanno aperto il sostegno Bova Badia onde vedere la massa d'acqua che dall'Adige si versa  
nell'Adigetto, idem al sostegno di Polesella. Le acque dell'Adige sono al livello di guardia e quelle del Po  
abbastanza alte.
        Il 9: da Bologna Piola Caselli gli chiede di prendere precise informazioni a Rovigo su don Businaro  
parroco di Polesella e sull'avv. Cocchi di Brescia, indicate come persone su cui si potrebbe fare assegnamento. 
Il 12 Carenzi gli risponde che don Businaro è un eccellente patriota, "disinteressatissimo ed amante della sua  
patria, per la quale ebbe dal Governo Austriaco, e dal Vescovo di Adria vessazioni d'ogni sorta", mentre l'altro 
non risulta conosciuto a Rovigo e se ne deve perciò guardare.
       Il 10: nel Polesine nulla di nuovo, pare si vogliano concentrare su Adria; dall'Isola di Ariano hanno  
ritirato persino i gendarmi; abbattimento con gran lena di alberi intorno ai forti di Rovigo, completamento  
delle lunette; l'8 arrivati a Padova da Nabresina 560 u., 237 cavalli e 20 carri d'ambulanza, transitanti per  
Verona 700 cavalli d'artigl. e treno, 100 carri da treno e d'ambulanza, munizioni, materiali da campo, stanghe 
da telegrafo di campagna, in 3 gg. 1.050 u. specialmente d'artigl.; dall'Adigetto una barca non può passare 
nell'Adige  perché  il  sostegno  non  è  a  conca;  per  entrare  nell'Adige  se  proviene  dal  Canal  Bianco  e 
dall'Adigetto deve passare pel sostegno di Cavanella d'Adige.
        Il 12: a mezzo Posta ha inviato i fogli dei distretti di Mantova, Ostiglia, Suzzara, Revere, Sermide corretti 
rispetto alle strade, mancano ancora i dati su Gonzaga, domani invierà quelli del padovano e forse di Verona,  
il  ritardo è giustificato "perché dovendo correggere anco le carte del Comando Supremo dell'Esercito, ed 
essendo solo per tale lavoro, non posso fare tutto quello che desidero. Se potessi avere per qualche giorno un 

487 USSME,  G-12,  b.  7,  f.  21,  Riservato,  3  giu.,  al magg.  gen.  Capo di S.M.  del 4°  C.d'A.;  Riservata,  6  giu.,  idem, 
Informazioni sull'asciugamento del Polesine, note a margine di Cialdini su entrambe: "Alla pratica informazioni"; b. 7, f. 
7, 3 giu.;  il 5; il 7; l'8; il 10; il 12.;  il 9 e il 12,  f. 64, informazioni sulle persone; f. 73, 12 giu., lett. di Carenzi a Piola 
Caselli, ogg.: Si trasmettono tre lucidi su Rovigo. Si mandano alcune informazioni.
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disegnatore pratico potrei sbrigare la correzione di tutti questi fogli, sul che mi permetto raccomandarmi alla  
S.V.I.".

53.   L'ordine del giorno operativo

           In questi giorni però Piola Caselli ha fatto una puntata a Firenze, infatti da là il 7 giu. 
1866  ha  scritto,  con  tono  perentorio,  evidentemente  per  ordine  superiore,  a  Cialdini: 
"Faccia partire immediatamente 36° Batt.° per Faenza. Mi dia avviso a Bologna quando il  
Batt.° parta. Il Capo di Stato Maggiore 4° Corpo Piola".488

     L'11  Cialdini  emette  il  seguente  Ordine  del  Giorno  operativo,  firmato  per  copia 
conforme da Piola Caselli:489

         "Può accadere che si debbano rendere più mobili e leggiere le Div. nelle marcie, e sarebbe allora  
necessario di  diminuire  il  carreggio che  ordinariamente conducono seco,  eliminando tutto  ciò che  non è 
indispensabile per il funzionamento delle Armi a fuoco, e la sussistenza dei Soldati e dei Cavalli.
             "In questo caso il carreggio delle Div. si dividerà in due parti ben distinte, delle quali una continuerà a  
seguire la propria colonna, mentre la seconda dovrà rimanere affatto indipendente fino ad altro ordine.
             "In previsione di una tale occorrenza credo conveniente di prescrivere fin d'ora le norme colle quali si 
dovrà eseguire la riduzione dei mezzi di trasporto al seguito immediato delle colonne della Div.
           "La tabella qui annessa (nella col. A) dà la dimostrazione dettagliata del carreggio che fa parte della 
dotazione regolamentare delle Div. (dotazione che presso qualche Div. non sarà ancora completata).  Essa 
indica egualmente (nella col. B) i mezzi di trasporto che nella eventualità summenzionata devono rimanere  
presso i Corpi, e dà tutte le avvertenze che si dovranno usare in questo caso.
             "Risulta dalla suddetta Tabella, essersi assegnato alle Div. una Comp. del Genio, e 60 metri lineari di  
ponte di cavalletti – Per ora non essendo in pronto che una parte di questo materiale, non tutte le Div. ne 
saranno immediatamente provviste, ma lo riceveranno poi a misura della possibilità.
            "I basti necessari ai Bers. per caricare sui muli gli oggetti di fucina saranno distribuiti ai corpi a misura 
del lor giungere ai Magazzeni d'Intendenza di Bologna e sarà cura dei Comand. di Corpo di fare l'immediata  
esperienza pratica del caricamento che debbono portare a norma della Tabella.
        "Se al momento dato, a qualche Corpo non fossero ancora stati distribuiti i basti, i Battagl. di quei Corpi  
invece  di  portare  i  due  muli  a  basto,  porteranno  su  una  sola  carretta  di  Battagl.  tutti  gli  oggetti  che 
formerebbero il caricamento dei due muli.
         "Pei 17 Carri fra quelli delle sussistenze Divisionali dovranno fin d'ora caricarsi due razioni viveri a 
secco nel modo indicato dalla Tabella, e composti come vi è riferito. Gli altri carri di sussistenza debbono 
contenere il resto dei Viveri di riserva d'ogni Div. onde poterne prelevare al momento quella terza razione, la  
quale nel modo indicato nella Tabella, dovrà essere trasportata, parte nel sacco a pane del soldato, parte a 
dorso dei muli.
           "Le batterie, nelle manovre e durante le marcie con truppe d'altre armi, non condurranno che i 6 pezzi e  
3 cassoni.
          "Tutti gli altri mezzi di trasporto ridotti, che seguiranno immediatamente le code della rispettiva Div., 
marcieranno nel seguente ordine:  1. Ponti di cavalletti, 8 carri;  2. Carro della Comp. del Genio;  3. Carri da 
cartuccie, 6; 4. Cofani d'ambulanza dei Corpi, 6 muli; 5. Cacolets, 20 muli; 6. Cassone d'ambulanza, 1 carro; 
7. Carri d'ambulanza, 2; 8. Carrette e muli dei Corpi (marmitte e cucine), 4 carri e 36 muli; 9. Fucine e carri 
da Batteria, 6 carri;  10. Cavalli di riserva degli ufficiali, -;  11. Due giornate Viveri, 17 carri;  12 Carro del 
Foraggio del Q.G.
         "Sarà disposto al momento per il posto che debbono prendere i Vivandieri, se cioè debbano marciare  
frammischiati ai Corpi o colla colonna ridotta del carreggio, ovvero coll'altra indipendente dalla Div.
           "Sarà giudicato conveniente di restituire ai Battagl. le carrette, rimaste lontane dai Corpi colle colonne  
indipendenti di carreggio, e che per il caricamento a basto dei propri muli, rimasero (rimangano) senza mezzi  
di traino, si dovranno rimandare indietro questi muli per riprendere la rispettiva carretta, ovvero sarà disposto  
sul luogo in altro modo, a seconda le circostanze.
            "L'ordine di marcia che dovranno seguire le colonne di carreggio intiere, o quelle indipendenti dopo la 
scissione in due, sarà il seguente: 1. Ponti di cavalletti e carro del Genio; 2. Parco d'Artigl. Div.; 3. Carri e 
muli dell'Ambulanza Div.; 4. Tutti gli altri carri del Q.G.; 5. Carri e muli dei Corpi; 6. Cavalli di riserva degli  
Uff.; 7 Viveri di riserva della Div.
             "L'ordine istesso sarà conservato, allorquando le colonne di carreggio dovranno (...).

488 USSME, G-13, b. 27.
489 USSME, G-12, b. 8, f. 16, 11 giu., O.d.G. n. 7 (4° C.d'A.).
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           "Nel caso della spartizione in due colonne dei mezzi di trasporto, un Uff. avrà l'incarico speciale del 
Comando  di  tutta  quella  parte  che  rimane  separata  dai  propri  Corpi,  e  da  esso  dipenderanno  i  Singoli 
Comandanti delle colonne Div.
          "Il Comand. del Carreggio di tutto il  C.d'A. seconderà le domande che potranno pervenirgli dai  
Comand. di Div., in quanto non siano contrarie alle istruzioni speciali del Comando del C.d'A.
              "I Reggim. di Cavall., siano essi riuniti in Brigata, ovvero addetti ad una Div. di fant., invece della  
dotazione prescritta dai Regolamenti per il caso venisse ordinata la ripetuta riduzione dei mezzi di trasporto, 
non condurranno seco che il  carreggio indicato (dalla  col.  B) nella seguente Tabella (in cui  A/Dotazione 
prescritta di carri o di muli; B/Carri o muli che devon seguire immediatamente le colonne):
               "Lo S.M. della Brig. n. 1/A; Lo S.M. di ogni Reggim. di Cavall. (il mulo da basto porta una coppia  
di cofani d'ambulanza,  A 3 carri, 1 mulo e B 1 mulo; Ogni Squadrone ha 3 carri A (cioè 1 per foraggio, 1 da 
trasporto, 1 fucina);  Ogni Reggim. Lanc. a 5 Sq. condurrà  6/B carri (3 di foraggio, 3 fucine); Ogni Reggim. 
Cavallegg.  a 4 Sq.  avrà 4/B carri (2 foraggio, 2 fucine); I carri di foraggio porteranno 2 razioni di biada e gli  
oggetti di cucina degli uff. e della bassa forza. Una 3ª razione di biada dovrà portarsi da ogni cavallo per il  
proprio consumo. Ogni Reggim. di Cavall. avrà inoltre 1/B Carro delle Sussistenze mil., nel quale saranno 
trasportati i viveri per 2 gg. dell'intero Reggim., una 3ª raz. sarà portata da ogni sold.".
     
        Il 12 giu. da Bondeno gli ufficiali di S.M., capit. Medici e l.ten Barbieri firmano ed 
inviano "Al Signor Magg. Gen. Capo di S.M. del 4° C. d'A." a Bologna una lunga relazione 
sulla Riconoscenza del tratto di terreno compreso fra il Panaro, il Po, la Fossa Mantovana,  
il  Capo Mantovano, e il  Canale di Burano,  con una dettagliata descrizione anche delle 
Strade principali e secondarie.490

         Avendo offerto l'ing. Giannini al conte Agostino Petitti Bagliani di Roreto, Aiutante  
Gen. delle Truppe Mobilitate al Q.G.P., a Piacenza, i suoi servigi tecnici,  essendo esperto 
sui corsi delle acque, indicando il proprio domicilio a Ferrara presso il sig. Alfonso Turri al 
Duomo, Piola Caselli il 15 chiede informazioni a Carenzi il quale il dì seguente precisa che 
i  suoi  corrispondenti,  i  quali  gli  avevano  proposto  alcuni  consulenti,  non  lo  avevano 
coinvolto,  poiché  mai  aveva  dato  prova  di  patriottismo,  ma  venne  lui  spontaneamente 
quando seppe che se ne sarebbe avuto bisogno: il  capitano gli  ha risposto che avrebbe 
assunto informazioni, egli allora si è recato sia a Firenze che a Piacenza, nel frattempo "ne 
ricevetti  di buone sia per onestà, come anche per discreta abilità;  migliori ne ricevei in 
appresso da altra  fonte,  per cui,  trattandosi  di  un ing.,  che offriva i  suoi servizii  senza 
domandare compensi di sorta, lo accettai senz'altro; riserbandomi a presentarlo con gli altri 
alla S.V.I.".491

        Il 15 Carenzi invia a Piola Caselli un documento sulla formazione delle Brigate e  
Corpi dell'Armata Austriaca del Sud: il 13 circa 20.000 u. erano accantonati tra Vicenza e 
dintorni, diretti pare sul basso Adige; a Padova il 10-11 son giunti da Nabresina 1.200 u. 
diretti a Verona, con provviste di vino, spiriti, carni salate, farine; la corrispondenza pare 
ristabilita; gli austriaci hanno minato anche i ponti sopra gli scoli di soli 2 m.; ad Adria, 
Cavarzere,  Pincara  e  Badia,  grossi  depositi  di  legnami  squadrati,  cordami,  chiodi  etc.; 
chiede come regolarsi con gli ingegneri, sulle loro spese, le guide hanno chiesto ed ottenuto 
del denaro.
        Il 15 scrive al L.ten. Gen. Leotardi, Comand. il Dipartim. Territoriale di Bologna:492

         "4° C.d'A., Dal Quartier Generale di Bologna il 15 giu. 1866. Il M.d.G. avverte che le Batterie dell'8°  
Reggim. destinate alla 20ª  Div.  (Franzini) partiranno da Pescara per la ferrovia nei  giorni 19, 20 e 21  
corrente. Se ne avverte la S.V.I. per quanto la riguarda. Il Maggior Generale Capo di S.M. C. Piola Caselli".

490 USSME, G-12, b.7, f. 49.
491 USSME, G-12, b. 7, f. 64, 15-17 giu.
492 USSME, G-12, b. 8, f. 14, il 15 ed il 18 giu.; il 19, b. 8, f. 18, gli invia invece un pacco di carte appartenenti all'Archivio 

del C.d'A., mentre Cialdini, in pari data, lo avverte che il M.d.G. gli ha accordato il col. conte Gianotti, assegnando un 
altro alla Direz. del Genio locale, ma se sorgesse la necessità di difendere la città egli tornerà al suo posto perché, avendo 
diretto finora i lavori di fortificazione della Piazza, potrà esser di maggiore utilità.

161



         Il 18 allo stesso, firmando alla medesima maniera:

         "La 20ª Div. (Franzini) che era destinata a formarsi in Modena si formerà invece in Bologna; e nella  
giornata di domani il Comando della med. e le Truppe che già vi sono riunite partiranno da Modena per  
Bologna. Ne informo la S.V.I. per conveniente intelligenza, e per le partecipazioni alle Div. Territoriali".

        Il 16 Piola Caselli tel. a Carenzi raccomandandogli: "Relativamente agli ingegneri,  
veda di limitarne il num. a 2 o 3. E per questi può se occorre spendere qualche denaro per  
sovvenirli. Mi dica che cosa intende per Guide di cui parla la sua lett. n. 299. Si guardi  
dagl'imbroglioni e speculatori", poi il messaggio deve essere ripetuto, poiché il destinatario 
non ha il cifrario del Presidio ma quello del Comando Supremo.493

           Il gen. Poninsky tramite Carenzi il 17 ha interessato Piola Caselli al desiderio dell'ing. 
padovano Breda di  poter  passare il  Po per recarsi  oltre  confine e  collegarsi  con i  suoi 
corrispondenti di Rovigo, Padova e Verona, ma la risposta è negativa:494

          "S.E. (il) Gen. d'Armata non crede conveniente per ora lasciar passare gente e limita permesso passare  
dalla sin. alla destra quelli che veramente sono espulsi. In seguito si vedrà. - Gen. Piola Caselli".

         Continuano le informazioni che Carenzi gli invia molto diligentemente, anche più fogli 
al giorno:495

         Il 17: scarsissime notizie per la difficoltà della corrispondenza, data la rigorosissima sorveglianza su  
tutta la linea del Po che vien fatta dagli austriaci, i quali hanno ritirato persino tutte le barche al di là degli  
argini;  ha  potuto riceverne qualcuna per  mezzo del  passo di  Pontelagoscuro dal  corrispondente  di  Santa 
Maria, secondo cui nel Polesine la situazione è come 8 gg. fa, senza che nella riva destra le truppe siano state 
aumentate,  essendo tutte accantonate tra  Monselice e  Stanghella  sulla riva sin.  dell'Adige (non sa ancora 
quante); hanno tagliato la strada postale fra Boara e Stanghella, costruendovi un parapetto con gabbioni in 
terra; a Padova arrivate da Verona truppe di fant. e cavall.; le guide sono 4 contrabbandieri veneti praticissimi  
delle strade d'oltre Po, dove potranno servire in tal senso, utili intanto, essendo due per parte del fiume, onde 
tentare il passaggio della corrispondenza. Gli ing. son 3: Tommaso Morando di Rovigo, Romualdo Martelli di  
Paviole e Francesco Fava di Adria, oltre al Giannini di Rovigo, ma ne arriveranno forse altri da Ariano, Badia,  
Lendinara, chiamati prima di ricevere il tel. limitativo. Morando, corrispondente disinteressato da più di un 
anno, è quello che ha inviato quasi tutti i documenti sul Polesine, compresa la carta all'1/43.200 con strade,  
canali e forti di Rovigo, chiede quindi di incoraggiarlo con una lett. di stima.
          Il 17:  invia memoria sui passi dell'Adige da sotto Verona a Badia. Il 13-14 non giunte da Nabresina 
nuove truppe,  gran movimento di  esse verso Lonigo e Villafranca;  il  14 un battagl.  Croato da Verona a 
Padova. Il 12 sera è stato detto in tutte le città delle prov. di Venezia, Treviso, Udine e ai Comandi Mil. di 
spedire subito a Verona tutte le forze possibili: da Venezia partiti 2 reggim. Boemi; la mattina del 13 gran  
quantità di barche cariche di generi provenienti da Pellestrina, San Piero in Volta ed Alberoni son giunte a 
Venezia e dato avviso alle persone del quartiere di Quintavalle (al Castello) di tenersi pronte a sloggiare; il 12  
e 13 in Arsenale vari conciliaboli fra i capi degli armamenti e costruzioni circa le misure da prendersi nei porti 
del Veneto, per gli avvenimenti che si stanno preparando e valutare se affondare in quelli di Malamocco,  
Chioggia e Lido 6 trabaccoli già acquistati dal Gov. e 6 bastimenti in trattativa tra i proprietari ed il Comando 
della Marina Imperiale,  ma pare abbiano deciso di  no poiché poi imbarazzerebbero i movimenti dei  loro 
trasporti;  presto avrà il  piano delle fortificazioni e del porto di Chioggia; giorni fa uscita dall'Arsenale la 
batteria galleggiante da 20 cannoni da 48 con 250 u., costruita in legname marcio, percui potrà opporre poca  
resistenza, l'interno di essa dopo 20 tiri si riempirebbe di fumo; le barricate nei porti del litorale di Venezia  
rinforzate, consistono di 11 travi legate da 1 catena di fregata ed 1 di vascello. L'alberatura della corazzata che  
si costruisce in Arsenale chiede ancora 1 mese di lavoro. Notizie già comunicate al Comando Supremo.
            Il 18: la brigata Boemi partita da Venezia il 13 con la ferrovia a San Bonifacio si è diretta pare verso  
Legnago: sulla riva sin. dell'Adige da Legnago a Rovigo son concentrati 40.000 u. comandati dal ten. maresc.  
Maroicic.496 Ulteriori dettagli non è facile averli. Ha potuto avere una copia incisa dal rame del Lombardo-

493 USSME, G-12, b. 7, f. 77, 15 giu., e tel. di Carenzi sul cifrario.
494 USSME, G-12, b. 7, f. 64, 17 giu.
495 USSME, G-12, f. 74, lett. del 17, con all. Passi sull'Adige da Verona a Badia, 18 e 20; f. 81, tel. del 19 di Carenzi a Piola 

Caselli sull'Adige ingrossato, Adigetto Pieno, Po sotto la guardia. 
496 Joseph von Maroicic di Madonna del Monte avrà un ruolo notevole il 24 nella battaglia di Custoza.
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Veneto all'1/86.400, avuta dal conte Revedini al quale andrà poi restituita.
           Il 20: il 17 giunti a Padova da Nabresina 4.500 u. (2.000 Croati e gli altri cacc.), con molte provviste  
(parte rimaste a Padova altre fatte proseguire a Verona), diretti sulla sin. dell'Adige verso Albaredo; hanno 
minato il sostegno del Canal Bianco a Bosaro (dove vogliono collocare delle artiglierie sulla strada Rovigo-
Polesella, essendo intenti a fare delle "bocche da lupo", onde creare degli imbarazzi alla marcia dei nostri  
soldati), ritirando tutte le barche ed affondandone alcune. Adige oltre il livello di guardia, confermata l'idea 
che gli Austriaci vogliano allagare il Polesine; il raggio della spianata delle fortificazioni di Rovigo aumentato 
di 400 m. percui pare che Buso possa esser in gran parte distrutto. Nelle truppe del Polesine regna molta  
demoralizzazione. A Stanghella sarebbe concentrato il C.d'A. di Maroicic.

          Il 21 giu. suo fratello Angelo, comandante la Brigata Piola-Caselli, facente parte del 
Corpo di Riserva de Sonnaz con il Q.G. a Santa Maria di Sala, ha il reggim. Lancieri di  
Firenze (col.  Brunetta d'Usseaux) presso il  5° Corpo (Brigata  La Forest)  ed il  Reggim. 
Cavallegg. di Saluzzo (col. Firrao) presso Padova.497 
         Il Capo di Stato Maggiore del 4° Corpo d'Armata Carlo Piola Caselli si è spostato a 
Ferrara e qui Carenzi gli passa le relazioni:498

           Il 21: a Rovigo hanno spianato l'argine di Borsea, non del tutto a levante (ciò potrebbe servire per le  
nostre colonne), la grande alacrità di questi giorni si è attenuata ieri e l'altroieri. Non sembra che Maroicic sia  
concentrato a Stanghella essendovi, secondo 3 corrispondenti, poche truppe; forse in Montagnana, Este, Isola 
della Scala, dove si collegherebbe colle truppe del 5° Corpo, che dovrebbero avere il Q.G. a Caldiero, e con  
quelle del 9° che dovrebbero averlo a Lonigo. Il 17 da Nabresina solo 600 u.; movimenti mil. di Verona:  
partiti i reggim. 1, 3, 8, 22, 32, 44, 49, 52, 62, 63 coi battagl cacc. 1° e 3° Imperatore, 1° e 28° di Campo, in  
Dalmazia vi sono i due primi reggim. confinari e 2 battagl. cacc. di Campo. Nel Veneto 10 reggim. confinari 
(completi su 3 battagl.) e il Tiller, oltre ai reggim. ordinari, il 4° Battag. del 14° Fant. diretto a Trento, Venezia  
completa di 2 reggim. confinari con il Tiller e i quarti battagl., tutti i reggim. ordinari in Italia son su 4 battagl.  
6 quarti battagl. dei reggim. che sono fuori, ma verranno 2 altre brig. formanti 1 div. di riserva, il 13° e 14°  
Confinari, ora in Transilvania, verranno all'Armata del Sud.
           Il 22: a Mantova ed a Verona son stati stabiliti 2 tel. per segnalare i movimenti delle truppe rinchiuse  
nelle 2 piazze: a Mantova, contrade Ponte Mulini, Pradella, Breda dell'Acqua,499 se su alcune case si vedesse il 
segnale rosso vuol dire che si apparecchia una sortita, se nero che le truppe sono in ammutinamento; a Verona 
a sin. della chiesa delle Stigmate e del campanile vi è casa Montanari, se nella 3ª finestra di giorno vi è fuori 
un lenzuolo bianco indica sortita, se coperta a colori ammutinamento, se di notte verso le 11 un lume a balzi,  
indicherà "all'erta per sortita". 
           Il 22: allega un documento appena ricevuto sui 3 C.d'A. austriaci in Italia (in cui sono indicati anche i 
colori delle mostrine e dei bottoni): a Verona vi sono i quarti battagl. dei reggim. 5° ungh., 7° stiriano,  9° e  
30° polacchi, 31° transilv., 38°, 48° e 76° ungh., 3 battagl. del 36° boemo, 3 del 6° confinario Wavasdiner; 2 
bande, del 36° e del confinario, essendosi sciolte quelle di cavall., artigl. e genio; giunti 2 dei 5 nuovi battagl.  
cacc. di campo, il 36° a Chievo e il 37° a Parona; il 13° di Ulani e il 3° e 11° Ussari; il 5° con 10 batterie di  
campagna e 3 di riserva più quelle di sortita; 8 comp. d'artigl. di Piazza. Comandante d'Armata Arciduca 
Alberto, ad latus Arciduca Ranieri, Capo dello S.M. gen. John, dir. del Genio gen. Radò, dir. dell'Artigl. di  
Campagna gen. Hulschenreiter.  Corpi d'Armata: 5° gen. di cavall. principe Lichtenstein col gen. Radie ad 
latus, 7° ten. maresc. Maroicic col gen. Hirchberg ad latus, 9° ten. maresc. Hartung coll'Arciduca Enrico ad  
latus. Brigate: del 5° Corpo, Bauer, 28° e 70° Reggim. e il 15° Battagl. cacc. di campo; Moring, 53° e 54° R.  
col 21° B.c.c.; Pires, 50° e 75° R. e 5° B.c. Imperatore; Puls, 13° Ulani ed il 3° e 11° Ussari (l'altra brig.  
cavall. che era addetta al 5° Corpo passata ora al  9°); del 7° Corpo, Gall, 25° e 31° R. e 10° B.c.c.; Foth, 11° 
e 59° R. e 6° B.c.c.; Zastarni Chovich, 36° e 78° R e 23° B.c.c. (il 36° ora si trova a Verona e verrà sostituito  
da altri battagl cacc. appena completo); del  9° Corpo: Schudier, 19° e 48° R. e 2° B.c.i.; Thurn Taxis, 5° e 29° 
R. e 4° B.c.c.; Appiani, 7° e 49° R. e 4° B.c.i.; Docteur, 43° e 46° e 3° B.c.i.; Wetscrshein, 11° Ussari e 12° 
Ulani. Oltre ai gen. brigad., vi sono: ten. maresc. Wetslar comand. del litorale coi brigad. Rudolf e Zaitschek,  
t. m. Castiglione c. le truppe di difesa in Tirolo coi b. Huhn e Haim, gen. di cavall. Alemann c. di Fortezza a  
Venezia col t. m. Schneider c. le truppe di presidio, t. m. Jacobs c. di F. a Verona coi b. Dams e Drechsler, t.m. 
Stankovich c. di F. a Mantova col b. Wever, gen. Battieu c. di F. a Peschiera col b. Klapka, gen. Corti brigad.  

497 Il 22  lugl.  la 6ª Brigata Piola-Caselli avrà  il Reggim.  Saluzzo a Ponte di Brenta ed il 23  a Castelfranco;  il 28-29  il 
Saluzzo,  già distaccato presso la Brig.  de Barral,  il 30  lugl.  a Sammardenchia,  il Firenze già distaccato colla Brig.  La 
Forest, il 31 a Lumignacco, La Campagna del 1866 in Italia redatta dalla Sezione Storica del Corpo di Stato Maggiore, t. 
II, Roma, 1895, pp. 126-27, 130, 151.

498 USSME, G-12, b. 7, f. 83, lett. del 21-22 e 24.
499 Breda dell'Acqua diventerà via della Conciliazione.
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c. di F. a Palmanova, gen. Voinovic idem a Legnago. In Italia vi sono 10 Reggim. confinari, il fortissimo  
Battagl. Titel a Chioggia. Non solo tutti i 22 reggim. componenti l'armata in Italia hanno ricevuto i loro quarti  
battagl., ma ne son giunti altri del 6°, 9°, 30° e 33° Reggim.; tutta la linea fra Mincio ed Adige sgombrata da  
truppe meno il 21° B.c. che è a Valeggio. I C.d'A. son concentrati, il 5° a Caldiero, il 9° a Lonigo ed il 7°a  
Rovigo. Fuorché le fortezze le altre città non hanno guarnigione. A Peschiera vi è l'8° R.c. ed il 4° B. del 19°; 
a Borgoforte il 4° B. del 53° R.; a Legnago il 4° B. del 44° e 78° R.; Villafranca, Sommacampagna, Custoza e 
Roverbella  senza guarnigione;  a  Verona si  stanno costruendo 3 forti  (2  fuori  Porta  Vescovo che  devono 
comunicare  col  già  esistente  Elisabetta  a  San  Michele,  ed  1  fuori  di  Porta  Nuova  alla  Palazzina  di 
Sant'Andrea); Albaredo, punto essenziale per gettare ponti, occupato dal 12° R.c.; materiale da ponte trovasi a 
Zevio, non vi è il creduto concentramento a Valeggio (solo il 21° B.c.) e Villafranca (sgombra come tutta la  
linea da Verona a Mantova); i ponti tutti minati; sul Lago di Garda 2 vapori Hess e Franz Joseph ciascuno con 
8 cannoni, e 6 cannoniere ad elice da 4 cann. che stanno per esser portati a 6.
         Il 24: questa mattina alle 4 gli Austriaci hanno abbandonato Ficarolo e quasi tutti i paesi lungo il Po,  
facendo saltare il ponte di Trecenta sul Tartaro; a Legnago vi sono 3.000 u. che spingono i posti avanzati fino 
alla torretta veneziana sul Tartaro; sulla sin. dell'Adige le truppe austriache son concentrate su Montagnana, 
Monselice, Vicenza, dove sarebbero 60.000 u.; a Badia 500 u., a Trecenta 500; la maggior parte delle truppe 
di Rovigo ieri si sarebbe diretta sul Canal Bianco, rimanendovi pochi u.; fino a ieri sera le strade di Calto,  
Ficarolo, Gaiba, Occhiobello verso l'Adige non sono ancora state tagliate né minate, tutti i  paesi lungo il  
Canal Bianco sono debolmente pregiudicati.

         Il 24 giu. Cialdini dà ordine di preparasi ad effettuare il passaggio del Po nella notte tra 
il 25 ed il 26 ma il 25 vien informato della grave sconfitta subita da La Marmora il giorno 
innanzi a Custoza, perciò tiene con i suoi generali il consiglio di Bondeno500 ed avvia le sue 
div. su Modena.
      Il 26 da Modena tel. premurosamente al gen. Leotardi a Bologna affinché avverta la 
moglie  di  Cialdini:"Dica a Donna Maria di  mandare la  vettura alla  stazione  alle  8  a  
prendere Gen. Cialdini. Prego accusare ricevuta presente tel. - Il Gen. C. Piola Caselli".501

          Il 27 Piola Caselli, che si trova a Cento, riceve alcuni tel., 2 di Parìa sotto commissario 
governativo di Ferrara, 1 da Della Chiesa ed 1 da La Marmora: 

        "Per completare i 120 vagoni piatti occorrenti costà ne ho requisiti 58 alle Ferrovie Meridionali, che  
faccio arrivare qui oggi alle ore 9 antim. Saranno a Ferrara per le due pom. - Parìa".
           "Magg. Rossi artigl. 4° Corpo ha esposto doversi d'urgenza portare (a) Ravenna. Non sonovi più treni  
(da) Castel Bolognese a Ravenna fin dopo le 2 pom. Ispettore delle ferrovie vuole ordini in iscritto per treno 
speciale, pregola dirmi se debba rilasciare tale ordine per Magg. Rossi. - Parìa"
        "La 2ª Div. giunta alle ore 10,15 a San Pietro in Casale accampata nei campi di San Bartolomeo,  
raggiunta dalla sua Artigl., Bers., manca ancora la Comp. Zappatori del Genio, che non ha raggiunto la Div. -  
Generale Della Chiesa"
             "Questa sera Q.G.P. dopo le 9 sarà a Piadena. - L'Ajut. Gen. La Marmora".502

    
        Il  28 Piola Caselli  telegrafa in gergo da Modena al  gen. Leotardi di  ordinare al 
Comand. del Parco d'Artigl. capitano Castagnola, che si reca a Bologna, di fermarvisi fino a 
nuovo ordine e "di parcarsi in piazza d'armi".503

54.  La seconda fase della Terza Guerra d'Indipendenza

        Cialdini il 29 giu. 1866 incontra La Marmora a Parma e decidono che, mentre questi 

500 La villa dove Cialdini pone il Q.G. è a due passi dall'argine, in un punto che è stato sempre strategico, anche nella guerra 
del sale (1482-84) tra Ferrara e la Serenissima allorché il duca Ercole I d'Este dovette cedere parte del Polesine e Rovigo. 
Sui consigli che Cialdini tiene a Bondeno con i suoi generali in seguito agli ambigui telegrammi di La Marmora,  gen. 
Alberto POLLIO,  Custoza (1866),  2ª ed.,  Comando del Corpo di S.M.,  Uff.  Stor.,  1915,  pp.  406-08:  questo autore 
ironizza anche sul diligente intento di Luigi CHIALA,  Cenni Storici sui preliminari della campagna del 1866  e sulla 
battaglia di Custoza, v. I, nel capitolo Il Generale La Marmora a Custoza,  pp. 664 segg., di difenderne l'operato.

501 USSME, G-12, b.9, f. 6, 26 giu., e risposta di Leotardi "Al gen. Piola Capo S.M. 4° C.d'A., Modena. Ricevuto tel. N. 
137, e rimesso secondo l'ordine".

502 USSME, G-12, b. 8, f. 24, 27 giu., nota a marg: "Ripetere il dispaccio a Piola (a) Cento", tel. e testo.
503 USSME, G-12, b. 8, f. 25, 28 giu.
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avrebbe  sferrato  l'offensiva  sull'Oglio  il  5  lugl.,  lui  avrebbe  attaccato  Borgoforte  ma, 
intanto, il 3 l'esercito prussiano decide le sorti della guerra, sconfiggendo gli austriaci a 
Koniggratz (Sadowa). La sera del 7 lug. le 7 div. del 4° C.d'A. si riuniscono nei pressi di 
Sermide (Mantova) e passano finalmente il Po su tre ponti disposti all'uopo nella giornata 
dell'8, senza incontrare opposizione da parte dell'avversario, l'11 giungono a Rovigo e poco 
dopo all'Adige. Preme impedire al nemico la libera uscita dal Veneto percui, concertato il 
14  tra  i  due  generali  ed  i  ministri  (Bettino  Ricasoli  Presidente  del  Consiglio,  Emilio 
Visconti  Venosta  degli  Esteri,  Ignazio  de  Genova di  Pettinengo della  Guerra,  Agostino 
Depretis della Marina) sotto la presidenza di Vittorio Emanuele II in consiglio di guerra a 
Ferrara,  vien  imbastito  un  ambizioso  progetto,  decidendo  di  dividere  l'esercito  in  due 
armate,  facendo avanzare Cialdini  con 100.000 uomini  per incalzare gli  austriaci  verso 
l'Isonzo mentre il Re con La Marmora con 70.000 uomini sarebbe stato in osservazione, a 
presidio delle fortezze e ad assicurare la linea delle operazioni.504 
          Infatti, un telegramma di La Marmora dell'11 lugl. (h. 12,25) da Torre Malamberti al 
Min. della Guerra a Firenze:

          "Il Generale Cialdini avendo riescito (riunito) tutto (l') esercito si concentra sul basso Po, che diviene 
base delle intiere operazioni, Re parte questa sera per Ferrara (il) Quartier Generale principale lo seguiterà. Io 
darò domattina le ultime disposizioni subordinato alle notizie del nemico e spero trovarmi domani sera a  
Ferrara".505

          In un prospetto manoscritto risulta la seguente formazione:506

Corpo di Spedizione Comandante in Capo Cialdini
Capo di S.M. - Magg. Gen. Piola Caselli
Sottocapo di S.M. - Ten. Col. Minonzi

Capo del Serv. d'Intendenza - Intendente Gen. dell'Esercito Francesco Maffey 
Comandanti: Super. d'Artigl. col. Velasco; del Genio col. Giovanni Bruzzo; dei Carabin. R.; del Treno; Capo 
del Serv. Sanitario medico capo Paolo Testa; veterinario capo Becchis; Giustizia Mil. Presid. (...), avv. fisc. 

Pieri e Bonazzi
1° Corpo Pianell; 4° Petitti; 5° Cadorna; 6° Brignone; di Riserva De Sonnaz

Capi di S.M. rispettivi col. Lombardini; ten. col. De Sauget; t.c. Campo; col. De Vecchi; t.c. D'Oncieux.
               

        L'armata così composta risulta di 5 C.d'A. su 14 Div., l'altra di 2 C.d'A. su 6 Div., poi  
si forma un corpo di riserva affidato al gen. Mignano.507 Cialdini manda a Mestre l'8ª Div. a 

504 Cialdini con le 14  div.  si sarebbe dovuto scagliare verso l'Isonzo per poi mirare su Vienna,  La Marmora con 6  div. 
avrebbe attuato il blocco del Quadrilatero operando l'assedio di Verona ed inviandone una in Valsugana, Garibaldi dopo 
aver conquistato il Trentino muoversi a sollevare Croazia ed Ungheria,  Persano se non si fosse deciso ad attaccare 
sarebbe stato destituito, Piero PIERI, Storia Mil. del Risorgim., Torino, 1962, p. 763.

505 USSME, G-13, b. 27.
506 Abbiamo messo in corsivo le integrazioni dedotte da altri documenti. In 2 doc. USSME, G-13, b. 25, f. 897/2 e 897/5, 

s.d. ma di questo periodo, Maggiori Generali comandanti di Divisioni Attive figurano: il cav. Ambrogio Longoni, C. la 
19ª (egli solo nel 1° doc.),  il conte Paolo Franzini Tibaldeo,  C.  la 20ª;  i cav. Alessandro Gozani di Treville,  C.  la 17ª; 
Genova Thaon di Revel, C. la 1ª; Antonio Bossolo, C. la 2ª; Carlo Piola Caselli, Capo di S.M. del Corpo di Spedizione; 
Gaetano Sacchi, C. la 3ª. Seguono i Colonnelli Comandanti di Brigata, tra cui il cav. Giovanni Bruzzo, C. del Genio nel 
Corpo di Spediz.; il conte Angelo Piola Caselli, C. la 6ª Brig. di Cavall.; i cav. Giuseppe Velasco, C. Super. dell'Artigl. nel 
C. di S.; Camillo Lombardini, Capo di S.M. del 1° C.d'A.; Cesare Bonelli, C. l'Artigl. del 1° C.d'A.

507 In questi giorni si provvede anche a valutare alcune idoneità:  USSME,  b. 25,  f. 897/6:  dal Q.G.  di Ferrara,  14  lugl., 
Domande d'informaz.  sul conto di L.ten.  di S.M.;  Brig.  Ravenna,  Tabellano 15,  sui l.ten.  col.  Ferratini e Eugenio 
Malpassuti; Brig. Regina, Carini, Suzzara 15, l.ten. col. Bruno Duplex del 10° Fant.; 4° C.d'A., 4ª D.A., Gen. Mignano al 
Capo di S.M.  dell'Esercito a Ferrara e a S.E.  il Gen.  d'A.  Comand.  Gen.  del 4°  C.d'A.  a Padova,  Suzzara 16,  Adolfo 
Bruno Duplex, Eugenio Malpassuti, Giuseppe Ferratini; 4° C.d'A., 2ª Brig. di Cavall.,  gen. A. De la Forest,  Milano 17, 
Salvi Cristiani dello S.M.;  tel.  min.  gen.  Pettinengo al Capo di S.M dell'E.  a Ferrara; 18ª D.A.,  gen.  Della Chiesa,  Ca 
Magno 18,  l.ten.  di S.M.  Fortunato Flores d'Arcais; 15ª D.A.,  Giacomo Medici,  Limena 18,  Michele Floris; 1ª Brig. 
Cavall.,  gen.  Poninsky,  Grisignano 18,  l.ten.  di S.M.  Emilio Ladrini; 11ª D.A.,  Ponte di Brenta 18,  ten.  Alberti della 
Briga;  Comando Supremo dell'E.,  Q.G.  di Ferrara 19,  al Ministro della G. (Pettinengo),  Eugenio Camillo Malpassuti, 
Adolfo Luigi Bruno Duplex, Giuseppe Mario Ferratini; Comando Gen. del 4° C.d'A., Q.G. di Padova 19, il Magg. Gen. 
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tener d'occhio Venezia ed a Bassano la 15ª a proteggere lo sbocco della Val Sugana e le 
operazioni di Garibaldi quindi, facendosi precedere dal C.d'A. di Cadorna, il quale riesce 
soltanto a raggiungere la retroguardia austriaca a Versa, si spinge nel Friuli. A nulla valgono 
le vittorie di Garibaldi a Bezzecca, il 21 lugl., e di Cadorna a Palmanova il 24, poiché il 20 
vi è stato lo smacco di Persano a Lissa e poi il  21 Austria e Prussia, senza che questa 
informi  l'Italia,  concludono un armistizio  percui  la  notizia  della  sospensione  delle  armi 
arriva il 24. Cialdini, che si trova ad Udine, furioso, ha uno scambio vivace, nei giorni 
successivi, con La Marmora e persino con il Re. La tregua è prolungata fino all'11 agosto, 
poi ancora al 3 ott.
        Vediamo questa Tabella di dislocazione del Corpo d'Osservazione e Truppe dipendenti  
direttamente dal Comando Supremo addì 21 Agosto 1866, che però è soltanto in bozza non 
definita. In essa figurano le seguenti località:508

    
Comando Supremo dell'Esercito a Padova

Comando del 2° C.d'A. a Rovigo            Comando del 3° C.d'A. a Vicenza
 6ª Div. Rovigo, 9ª Badia, 19ª Este                          4ª Montebello, 10ª Padova, 16ª Vicenza

Corpi dipendenti direttamente (B.=Brigata, R.=Reggim., Ba.= Battagl., Batt.= Batteria, Co.= Compagnia)
Comando della Div. Cavall. di Linea Castelfranco: 1ª B. Cologna (R. Savoia e Genova, Cologna)

Comando della Riserva Gen. d'Artigl.: 17ª-20ª Batt. 7° R. e 16ª Batt. 8° R. Padova, 15ª Bat. 8° R. Piove
R. Cavalleg. Caserta Piove, 45° Ba. Bers. Padova, 6° Sq. R. Guide Padova

Comand. Gen. del Corpo dei Volontari Brescia: 
1ª B. Vol. Desenzano, 2ª B. Vol. Bergamo, 3ª B. Vol. Salò, 4ª B. Vol. Brescia, 5ª B. Vol. Lonato;

1° Ba. Bers. Nuvolento, 2° Rezzato; Co. del Genio Salò; Sq. Guide Brescia; 
Comandi della zona mil. del Lago di Garda e della flottiglia sul Lago, Salò;

Comando della Legione di Guardie Naz. in Valtellina, Bormio.
Truppe regolari:

41° Ba. Bers., Edolo; 
Comando dell'Artigl., Salò: 7ª-9ª Batt. della B. Artigl. del 5° R., 2 batt. di montagna, Co. del Genio Salò.

Le Truppe del Corpo di Spedizione sono dislocate come segue:
Comando Gen. del Corpo di Spediz. Treviso;

1° Corpo Treviso, 4° Corpo Mira, 5° Corpo Camposampiero, 6° Corpo Castelfranco, Riserva Pordenone.

     Però poi  il  24 ag.  è  già  in  corso lo  scioglimento  del  Corpo di  Spedizione,  come 
evinciamo  dal  seguente  telegramma  di  Cialdini  da  Padova  al  Ministro  della  Guerra  a 
Firenze, firmato però da Piola:

      "Per accelerare composizione mio Stato Maggiore e dar ordini relativi prego tosto firmato decreto  
scioglimento Corpo di Spedizione di farmi conoscere il tenore e la data con telegramma. G.le Piola".509

      Per Regio Decreto Piola Caselli il 25 ag. è nominato  Sotto Capo di Stato Maggiore  
dell'Esercito ed in tale carica a disposizione del M.d.G.;510 anche un O.d.G. di Garibaldi ce 
lo ricorda:511

Capo di S.M. C. Piola Caselli a S.E. il Gen. d'A. Capo di S.M. dell'E., trasmette lettera del l.ten. gen. duca di Mignano, 
idoneità dei l.ten.col. a comand. di reggim.; f. 897/5: 4° C.d'A., Q.G. di Padova, C. Piola Caselli idem, a idem a Rovigo, 
lett.  relative ai l.ten.  Emilio Lorini,  Gabriele Alberti della Briga,  Giuseppe Salvi Cristiani,  Fortunato Flores d'Arcais, 
Michele Floris, nota ologr. Di Cialdini; Serv. Tel. del Genio Mil., Staz. di Villa Mandolfo in Firenze 20, dal Ministro della 
G.  A Cialdini a Treviso".  Dietro sua proposta furono promossi col.  D'Oncieux e Minonzi.  Di Pettinengo";  Cialdini 
risponde ringraziando e "mia riconoscenza sarà completa quando avrò la partecipazione della promozione dell'eccellente 
magg. Caccialupi"; comunicato a D'Oncieux; tel. di C. Piola Caselli al Capo di S.M. del Corpo di Riserva a Pordenone, 
"Mi è grato parteciparle la sua promozione a colonnello".

508 USSME, G-12, b. 8, f. 1, 21 ag.; in conseguenza dell'armistizio, la Brigata Piola-Caselli è dislocata ad Aviano, Budoja 
(ossia "luogo delle betulle"), Dardago e Roveredo in Piano, La campagna del 1866 in Italia, II, p. 380.

509 USSME, G-13, b. 27.
510 Ministero Difesa,  Ufficio Generali,  Stato di Servizio.  Il 18  ag. un R.D.  esonera dall'ufficio di Capo di S.M.  Gen. 

dell'Esercito La Marmora e nomina in sua vece Cialdini.
511 Milano, Archivio Bertani, b. 55, f. 1, fo. 389, 29 ag., timbro circ. "Comando Gen. dei Volontari Italiani", Visto per c.c. Il 

Sotto Capo di S.M. Enrico Guastalla. A conferma, G-13, b. 27, tel. da Firenze del 25 del Min. della G. (Efisio Cugia) a 
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Comando Generale
del Corpo dei Volontari Italiani

      "Si comunica a tutti  i  Corpi ed Uffici  dipendenti  da questo Comando Gen. il  seg. O.d.G. N. 1 del 
Comando Supremo dell'Esercito, in data 25 ag. di S.E. il Gen. d'A. Capo di S.M. dell'Esercito Cav. Cialdini.
          "Porto a conoscenza dei Corpi dell'Esercito che, per effetto del R. D. del 18 ag. corr. S.E. il Gen. d'A. A.  
La Marmora ha cessato dalla carica di Capo di S.M. Gen. dell'Esercito ed io (Cialdini) ho assunto tale carica - 
Con altro R.D. del 23 ag. è stato sciolto il Corpo di Spedizione, ed i Corpi che lo costituivano passano sotto  
l'immediata dipendenza del Comando Gen. dell'Esercito - Con altro decreto d'oggi (25) il Magg. Gen. Cav.  
Piola Caselli è nominato Sotto Capo di S.M. Gen. in rimpiazzamento del Magg. Gen. Cav. Bariola che riceve  
altra destinazione. 
           "Dal Q.G. di Brescia li 29 ag. 1866.     Il Generale       G. Garibaldi".

55.  Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

         Pochi giorni dopo, il 29 ag. 1866, Piola Caselli è Capo di S.M. dell'Esercito.512 Un tel. 
del 28 set. da Firenze, del Min. Cugia513 (subentrato dal 22 ag. a Pettinengo), tra il tu e il lei, 
a "S.E. Il Gen. Cialdini a Strà" è così concepito:

           "Giunto Piola. Ricasoli trovò giuste le ragioni di Vostra Eccellenza sull'affare Sella e da più giorni deve 
avere telegrafato a Sella, domanderò nuovi schiarimenti questo senso. Telegrafò pure per affare Pepoli in  
modo severo. Principe (Umberto) acconsente di andarsi a riposare e che la Divisione sia sciolta. Ricevo in  
questo momento (cancellato: tuo lungo) telegramma n° 1013 fra poco le darò una risposta".514

          Il 1° ott. Cugia formula un altro telegramma a Cialdini:

           "Piola ti avrà parlato d'una commissione di pochi membri che vorrei nominare per sottoporre a studio 
varie questioni importanti sull'argomento dell'esercito e di cui sarebbero membri Pianell, Ricotti, Della Forest 
(De La Forest), Busi, e Ricci Segretario (,) desidererei tu ne prendessi la presidenza. La Composizione può 
essere mutata dietro tue osservazioni. Ti prego di dirmi il tuo parere".515

         Il 9 alle 9 di sera il Min. Cugia tel. a Cialdini a Strà: "Non prenda risoluzione (.) Piola  
parte domattina. E. Cugia".516 Il 9 alle 21,30 Cialdini tel. a Piola, il cui recapito, essendo 
Capo  di  Stato  Maggiore  dell'Esercito  è  al  Ministero  della  Guerra  a  Firenze,  "Prego 
persuadere gen. Cugia (...) lo consigli desister idea Verona per me e destinar Bologna. Resti 
(a) Firenze quanto vuole"; il 10 Cialdini tel. a Piola Caselli a Firenze, di ottenere dal Min. 
Efisio Cugia che Roviglia possa esser assegnato presso la Scuola Militare di Modena.517  Di 
questi giorni sono due dispacci di Piola Caselli da Firenze a Cialdini a Strà:518

Cialdini a Padova:"Con Decreto in data 23  Agosto è sciolto il Corpo di Spedizione ed i Corpi d'Armata che lo 
cosituiscono passeranno sotto la immediata dipendenza del Comando Supremo dell'Esercito. - Con Decreto in data d'oggi 
il Generale Piola nominato Sotto Capo di Stato Magg. Gen.le dell'Esercito. -  Generale Bariola passa al Comando della 
Brigata Ferrara. -  Generale Novaro al Comando della Divisione territoriale di Bari.-  Gen.le De la Forest al Comando 
dell'8ª Divis. Attiva. E. Cugia".

512 Ministero difesa, Ufficio Generali, Stato di Servizio, Piola Caselli il 24 risulta a disposizione del M.d.G. ed il 29 Capo di 
S.M. dell'Esercito.

513 Efisio Cugia di Sant'Orsola (1818-1872) ha comandato la 7ª Div. ed è stato Min. della Marina nel Gov. Minghetti.
514 USSME, G-13, b. 27.
515 USSME,  G-13,  b. 27.  In altro biglietto,  stessa data,  a Cialdini "Riservato a lui solo": "Garibaldi prima di partire per 

Caprera ha accettato la somma per il pagamento nota spese". Cialdini a sua volta scrive, a mezzo di "corrispondenza per 
via telegrafica",  s.d. "Comandante opportuno per Venezia mi pare Mezzacapo Carlo per inferm.  Ragion che se vuoi 
spiegherò (per) lettera. Io te lo indico perché chiedi mio avviso. Del resto poi non ci tengo menomamente. Se puoi dare 
divisione Livorno (a) Piola te ne sarò grato (,) poiché commissione non riunirsi così presto accetto presidenza e ringrazio. 
Ti scrivo per altra cosa".

516 USSME, G-13, b. 27.
517 USSME, G-12, b. 8.
518 USSME, G-13, b. 27.
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       1. Ebbi già due conferenze col ministro. Gran parte questioni non incontrano difficoltà. Gen.le Chiabrera  
destinato  Palermo.  Medici  sarebbe  destinato  Verona  se  non  si  trova  altro  comandante.  G.le  Brignone  
insistendo per disponibilità. Per gli altri divisionarii del Veneto si consulterà prima V.E.
    La  nota  questione  è  difficile  a  sciogliersi  per  la  parte  finanziaria.  Ministro  Cugia  desidera  aver  
ventiquattro ore di tempo giacché sebbene sia persuaso delle giuste osservazioni (di) V.E. trova opposizione  
nel consiglio dei ministri per stabilire spesa per nuova carica. Scioglimento esercito (...) a fare gradatamente.
        Se V.E. non mi scrive di partire domattina io ritardo mia partenza sino a domani sera.    
        Il generale Piola Caselli.
      2. Ministro rimetterà Roviglia scuola di Modena se non gli piacerà altra destinazione sulla quale ne farò  
parola a V.E. Io parto stassera e sarò costà domani alle quatro.  Il generale C. Piola Caselli".
                   
        In altro tel. Cialdini osserva: "Non capisco come e perché Gen. Cugia consideri una  
missione secondaria. Prego togliergli questa stranezza dal Capo. Del resto Ella sa che io 
non desidero Verona, e che ritorno volentieri a Bologna, se pure potrò andarvi, cosa della 
quale devo dubitare".519 
       Il 12 sempre da Strà Cialdini telegrafa al Ministro della Guerra (tel. diretto "a lui  
solo"): "General Piola (,) secondo cosa conveniente (,) accoglimento progressione questi 
Corpi d'Armata e Divisioni Attive.  Ma in quanto al Comando Supremo puoi scioglierlo 
quando  vuoi.  (...)  il  più  presto  che  potrai.  Pregandoti  rimettermi  contemporaneamente 
Comando Bologna".520

           Il 12 Piola Caselli da Strà, dove ha raggiunto Cialdini, tel. al col. Driquet, Segr. Gen. 
al M.d.G. a Firenze: "Come da dispaccio diretto al Ministro vedrai che il Gen. Cialdini  
ammette scioglimento Comando Supremo prima di quello dei Corpi d'Armata e Divisioni.  
Egli insiste per destinazione Bologna. Vedi dunque di comporgli suo stato maggiore in cui  
siano col. Minonzi, Caccialupi, magg. Mazzoleni, Baldi, capit. Medici, Carenzi, Besozzi.  
Mi  raccomando  poi  se  possibile  cambiare  uno  dei  capitani  destinati  a  Livorno  col  
luogoten. Grillenzoni che desidero aver meco. C. Piola Caselli".521 
          Gli risponde direttamente il ministro, colà, due giorni dopo, per mezzo del "Servizio 
Telegrafico  del  Genio  Militare"  trasmesso da  Firenze  via  Padova:  "Stato  migliore  (sic! 
anziché Maggiore) sarà composto come già indicato nel tuo telegramma anche Grillenzoni 
andrà a Livorno, Carenzi desidererei venisse al Ministero ti prego interpellarlo facendoli 
sentire che bisogna stare otto ore al giorno al tavolo. Invece di Carenzi saranno destinati 
Prampero e Colonna. - E. Cugia".
       Il 16 il ministro scrive a Cialdini un tel. urgentissimo: "Sua Maestà ha firmato il 
decreto  che  scioglie  Comando Supremo il  22  corr.  ed  i  C.d'A.  e  Div.  attive  per  il  26, 
contemporaneam. usciranno istruzioni e la destinazione dei Corpi. Ho cercato di muovere le 
truppe il meno possibile dalle attuali destinazioni. La tua destinazione sarà Bologna come 
hai  desiderato,  ti  prevengo  che  Sua  Maestà  farà  entrata  (a)  Venezia  il  24  proveniente 
direttamente da Torino. Sua Maestà mi ha scritto questa mattina mominare suoi aiutanti di  
campo Sonnaz, Medici, Govone e Piola Caselli. Ho telegrafato come non vi sono che tre 
ponti  quale  dei  tre  Luogoten.  Gen.  voleva  escludere  e  quale  dei  due  Piola  Caselli  era 
prescelto. Se mai ti accomodasse di sciogliere il Comando il 26 e le Div. lo stesso giorno la  
cosa è possibile (...). - E. Cugia".
         Il 17 Cialdini rettifica a Cugia "Nel mio tel. precedente per isbaglio ti pregavo di dare  
Divisione Padova General Chiabrera. Intendevo invece Divisione Livorno qualora General 

519 USSME, G-12, b. 8; G-13, b. 27, bozza di tel. di Cialdini (a Cugia), s.d., "Piola mi avvisa che mie domande incontrano 
opposizione consiglio de' Ministri ciò mi dispiace per te e per me. Abbandona idea Verona mettimi Bologna. Sai ben che 
non ho chiesto ne desiderato Verona e che non ho (sic!) mi mancherebbe buon posto se desiderassi cuccagna"; tel. del 12 
dello stesso al medesimo,"Piola tornato.  Secondo me conveniente scioglimento progressiv.  questi Corpi d'Armata e 
Divisioni attive, ma in quanto al Comando Supremo puoi scioglierlo quando vuoi (,) Divisioni solo per mia norma il più 
presto che potrai pregandoti rimettermi contemporaneamente comando Bologna".

520 USSME, G-12, b. 8, f. 45, 10, 10 e 12 ott.
521 USSME, G-12, b. 8, f. 54, Scioglimento dei Corpi, Strà 12 ott.; il 14, la seguente risposta del Ministro; il 17 di Cialdini a 

Cugia, poi altro tel. del 17.
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Piola abbia altra destinazione". Poi in un altro tel. precisa "Gen. Piola non può accettare 
carica Ajutante di Campo Sua Maestà perché colla famiglia che ha deve consultare interessi 
immediati. Comando Divisione non rappresentanze ed alloggio più conveniente per Gen. 
Piola di quanto sia carica Ajutante Campo Sua Maestà – troppo poco retribuita per molte 
spese che cagiona a chi ha famiglia – Prego dunque distoglierlo d'imbarazzo senza che Sua 
Maestà possa offendersi".
          Il 18 ott. da Strà Piola telegrafa al "Colonnello Driquet Segr. Gen. Firenze":

         "Il G.le Cialdini ha già dato ordine di far partire bagagli e cavalli delli ufficiali di questo Comando  
Superiore  pel  20  –  Siccome  non  sono  ancora  arrivate  destinazioni  di  Stato  Maggiore  desidererebbe  
conoscerle fin d'ora onde ciascuno sappia la direzione che deve prendere. G.le Piola Caselli".

56.  Comandante della Divisione Militare di Livorno

        Con R.D. del 18 ott. 1866 Piola Caselli è incaricato del comando della Div. Mil. di  
Livorno. La famiglia sta aumentando: ha gia due figlie e durante la permanenza in questa 
cttà nascono, poche settimane dopo, il 14 nov. 1866 Renato (che diventerà un distintissimo 
generale nella Prima Guerra Mondiale)522 e poi  il 2 marzo 1868  Eduardo (che diventerà un 
illustre magistrato e giurista, senatore del Regno).
       Il 25 genn. 1867 Driquet gli scrive dal Ministero, che S.E. il Gen. Della Rocca ha 
chiesto la restituzione del cifrario di guerra del Comando Supremo, ed il 27 Piola su carta  
intestata "Comando Gen. della Div. Mil. Territoriale di Livorno" gli risponde:523 
          
         Non saprei dare una precisa indicazione per rinvenire il Cifrario che reclama S.E. il Generale Della  
Rocca Comandante del Dipartimento Militare di Torino.
            Quando venne l'ordine dello scioglimento del Quartier Generale Principale, io nel dare gli ordini agli  
Ufficiali incaricati di consegnare le carte del Quartier Generale Principale dello Esercito Mobilitato, avvertii  
che si ponesse special cura nel riunire i Cifrari d'ogni specie. E siccome la restituzione di tutti  non era  
possibile per lo scioglimento già avvenuto di vari Corpi d'Armata e Divisioni, prescrissi che ove mancava il  
Cifrario si dovesse sostituire la ricevuta del Generale, o Capo di Stato Maggiore a cui era sato spedito.
              Epperciò il Colonnello Ricasoli Presidente della Commissione incaricata di consegnare il Carteggio,  
Carte e Libri di dotazione del Quartier Generale Principale dovrebbe saper dar conto di  ogni specie di  
cifrario.
            A questa indicazione, posso aggiungerne un'altra, ed è, che in una Cassetta che il Generale Bariola  
fece appositamente costruire con chiavi inglesi, per le carte segrete, e che mi consegnava quando io assunsi il  
posto di Sotto Capo di Stato Maggiore, vi era una copia del Cifrario in uso fra i Comandanti di Dipartimento  
e Ministero prima della guerra (2 volumi in 4° legati in cartone verde).
             Può darsi che detta copia fosse quella stessa reclamata da S.E. il Generale Della Rocca. In questo  
caso,  siccome  la  Cassetta  col  Cifrario  fu  consegnata  da  me  al  Colonnello  Ricasoli,  questi  od  i  due  
componenti la Commissione Maggiore Mocenni e Capitano Besozzi debbono saperne dar contezza.
             Non saprei porgere altre indicazioni, tanto più che probabilmente il Generale Della Rocca rimise la  
copia del Cifrario in questione allo Stato Maggiore dell'Esercito prima che io assumessi la carica di Sotto  
Capo di Stato Maggiore.
               Tanto ho l'onore rassegnare a V.E. in riscontro al contrassegnato dispaccio.
               Il Maggior Generale Comandante la Divisione C. Piola Caselli.

             Il 29 mar. riceve quello nuovo e così scrive al Segretariato:

             Ho ricevuto il nuovo Cifrario che andava unito al foglio di V.E. accennato in margine. 
             Il giorno 10 del prossimo Agosto mi farò premura di restituire il vecchio che rimane abolito.524

522 Renato Piola Caselli sposerà Mary Pearce Phelps (statunitense,  discendente in linea femm.  del gen.  Jonathan Clark 
(fratello magg.  e collega del gen.  George Rogers Clark e del capit.  William Clark della "Spedizione Lewis e Clark", 
cugini del gen.  unionista Robert Anderson):  avranno un figlio,  Renatino,  e due figlie,  Teresa,  sp.  col march.  d'Ayala 
Valva, e Mary.

523 USSME, G-13, b. 8, f. 268, "Cifrarii".
524 USSME, G-13, b. 8, f. 268; C.P.C., Livorno 10 apr., A seguito del mio foglio N. 89 del 31 Mar. p.p. pregiomi trasmettere 
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      Il  "Partito d'azione" fa pressione,  cercando in  tutti  i  modi di violare la frontiera 
pontificia, nell'intento di fomentare una rivolta il quello Stato. Occcorre fare una premessa: 
il  15  set.  1864  a  Fontainebleau  si  è  stipulato  un  accordo  diplomatico,  noto  come 
"Convenzione di Settembre", tra il  Regno d'Italia di  Vittorio Emanuele II ed il  Secondo 
Impero  di  Napoleone  III,  negoziato  tra  Costantino  Nigra,  riconfermato  ambasciatore  a 
Parigi, Gioacchino Napoleone Pepoli, ambasciatore a San Pietroburgo, ed il Ministro degli 
Esteri  francese  Édouard  Drouyn  de  Lhuys,  per  definire  una  strascico  di  "querelles", 
prevedendo il ritiro entro due anni delle truppe francesi presidianti il rimanente dello Stato 
Pontificio e l'impegno da parte dell'Italia di non invaderlo, a proteggerlo in caso di attacchi 
esterni, consentendo la costituzione di corpi di volontari cattolici a difesa di esso ed a farsi 
carico del debito pubblico pontificio. Un codicillo tenuto inizialmente segreto, prevedeva il 
trasferimento della sede del governo italiano da Torino verso sud, a Firenze o a Napoli 
(malgrado la forte resistenza persino del Re), per dar prova che si sarebbe rinunciato a voler 
Roma come capitale.
       Il 19 giu., da Livorno, Piola Caselli scrive a La Marmora, gen. comand. il Dipartimento 
Militare di Firenze:

            Il Sig. Comand. delle Truppe alla Frontiera mi da avviso che il Conte Pagliacci di Viterbo, di cui Le  
tenni parola nel mio dispaccio Confid. del 17 C.te N° 188, si è recato a Pitigliano per conferire a quanto  
credesi col Sig. Pola Negoziante intorno ad affari del partito d'azione, del quale ambedue fanno parte.
          Egli aggiunge inoltre che un centinajo di emigranti Romani abitano nei paesi del nostro territorio,  
sparsi lungo la frontiera, i quali potrebbero senza dubbio molto valevolmente favorire i disegni di quel partito  
per la conoscenza che hanno dei luoghi e delle persone al di là del confine.
              Io riferisco queste notizie all'E.V. a norma della riserva espressa nel mio Con(idenzia)le testé citato e  
perché Ella giudichi se fosse il caso di proporre al superiore Dicastero che quegli emigrati, ricevendo un  
sussidio dal Governo, venisser obbligati ad abitare all'interno del paese!
              Il Magg. Gen. Comand. la Div.ne C. Piola Caselli.525               

       Il  21 ag.  a  Livorno,  sulla  terrazza delle  stabilimento balneare Pancaldi,  dai  sig. 
Mazzoni  e  Marchini,  del  partito  d'azione,  vien  dato  un  pranzo  in  onore  di  Menotti 
Garibaldi, cui intervengono Venati, ten. col. del 36°, il suo aiutante magg. Locatelli e l'uff.  
dei bersagl. in aspettativa Torelli, peraltro tutti in abito boghese. Tuttavia, al Ministero degli 
Interni questo intervento di ufficiali, specialmente "in presenza di maneggi del partito" volti 
ad "un tentativo d'invasione dello Stato Pontificio", vien ritenuto poco conveniente poiché il 
pubblico potrebbe equivocare sulle intenzioni del governo. Data l'imbeccata dell'Interno, il 
Min. della Guerra, Genova Giovanni Thaon di Revel, il 24 rivolge confidenzialmente una 
"domanda d'indicazioni" al  Comand. Gen. della Div. Mil. di Livorno, il  quale risponde, 
minimizzando le modalità:526

              È vero che nella scorsa settimana, credo giovedì, ebbe luogo un pranzo al quale prese parte Menotti  
Garibaldi. Non è però esatta la relazione avuta da V.E. che crede il pranzo fosse dato in onore di Menotti. Da  
molti giorni varie sig.re forestiere e di Livorno si riuniscono alla sera nello stabilimento Pancaldi per far  
musica e ballare. Fu proposto di fare un pranzo in cui ciascuno pagherebbe la parte sua. A questo pranzo  
prese parte il col. Venati, Locatelli e l'uff. Torelli che più degli altri era in conoscenza colle persone di quella  
società. Il giorno del pranzo arrivò Menotti Garibaldi ed uno dei giovani (un romano) che facevano parte  
della società lo invitò al pranzo. Cosiché Menotti Garibaldi, dalle assicurazioni avute, intervenne al pranzo  

all'E.V. le unite tabelle del cifrario vecchio.
525 USSME, G-13, b. 7, f. 241,"Mene del partito d'azione verso lo Stato Pontificio sorveglianza alla frontiera", il Ministero 

dell'Interno precisa al Min. d. G. che dai primi del mese ha disposto l'internamento nelle prov. di Torino e di Cuneo di 
quegli emigrati provvisti di sussidio,"la presenza dei quali al confine pontificio poteva essere pericolosa per la sicurezza 
dello Stato".

526 USSME, G-13, b. 7, f. 233, "Pranzo a Livorno in onore di Garibaldi (Figlio). Intervento di Ufficiali", Firenze 24 ag., 
Ministero dell'Interno; Min. Thaon di Revel; Livorno 25, C.P.C.; 27, Thaon di Revel a C.P.C. circa Locatelli; Livorno 29, 
C.P.C. al Min. della G.; Firenze 29, Driquet circa Venati e Locatelli.
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occasionalmente ed il pranzo non fu dato come riferito in suo onore.
            
           Malgrado queste delucidazioni di Piola Caselli, Revel ribadisce che il ministero non 
possa che disapprovare formalmente il comportamento del col. Venati e del capit. Locatelli 
"in un momento in cui il paese è vivamente preoccupato de' maneggi del partito d'azione 
per invadere il territorio pontificio, e mentre il Governo ha esplicitamente dichiarato che si 
opporrebbe con energia" ai tentativi medesimi, non è giustificato che ufficiali dell'esercito 
partecipino a riunioni o banchetti d'uomini appartenenti a quel partito. "V.S. dovrà adunque 
chiamare a sè il col. Venati per fargli un severo rimprovero ed infliggergli tre giorni d'arresti 
semplici" e redarguire Locatelli "soggiungendogli che se mi astengo di infliggergli una più 
rigorosa punizione gli  è perché tengo conto della scusa che egli può addurre" di essere 
intervenuto con un superiore.
         Piola Caselli risponde con il suo solito garbo al Ministro della G., riferendo le ulteriori 
considerazioni dei suoi ufficiali e le sue reprimende:

         Come V.E. mi ha ordinato con di Lei foglio segnato in margine, ho fatto venire a me il T. Col. Venati e  
quindi il Cap.° Locatelli e feci loro i rimproveri e le osservazioni in detto foglio accennate. 
          Siccome esse mi assicurarono che non sapevano nulla dell'intervento al pranzo del figlio di Garibaldi e  
che  non credettero  di  fare  uno scandalo  ritirandosi  all'arrivo di  Menotti  Garibaldi,  tanto più che  fra  i  
componenti della Società vi era pure il procuratore del Re e sua moglie, io feci loro intendere come ciò che in  
altri  momenti  sarebbe  un  fatto  di  nessun  rilievo,  in  questo  momento  potrebbe  prendere  una  grande  
consistenza, e che la presenza alla stessa mensa di garibaldini e uff.li doveva evitarsi. Per cui anche presi di  
sorpresa avrebbero dovuto schivarsi dal pranzo.
       Sia il T. Col Venati come il capi(tano) Locatelli mi promisero che d'ora in poi queste osservazioni  
saranno loro di regola per l'avvenire.

         Infatti, assai presto si presentano degli urgenti problemi di carattere internazionale da 
affrontare, cui Menotti Garibaldi non è estraneo.

 
57.  La sorveglianza alla frontiera pontificia

      In  questo  periodo,  essendo  Piola  Caselli  al  comando  della  Divisione  Militare 
Territoriale  di  Livorno,  deve  sorvegliare  la  frontiera  pontificia,  spesso  facendo  dei 
sopralluoghi  anche  di  persona,  in  un  delicato  equilibrio  tra  le  fazioni  garibaldine  che 
vorrebbero  violarla  ed  i  francesi  che  verranno  chiamati  a  garantirla,  relazionandone  il 
Ministro della Guerra.527

           Da un appunto dettagliato di 4 facciate del Comando della Divisione stralciamo il Comando delle  

527 USSME, G-13, b. 24, ff.: 888, Passaggio di colonne di volontari; 890, Dislocazione di truppe; 891, Sorveglianza alla 
frontiera Pontificia; 892,  Notizie di oltre confine; 893,  Istruzioni ed occupazione del territorio Pontificio e ritirata dal 
medesimo; 895, Consegna dei volontarii prigionieri nel Pontificio da operarsi dai Francesi alla frontiera di Orbetello. Il 
Min.  della G. dal 1° apr.  fino al 27 ott.  è Genova Giovanni Thaon di Revel (Ministero Rattazzi) e poi,  sino al 5  genn. 
1868 Ettore Bertolè Viale (Ministero Menabrea). Da Umberto MASSIMIANI, I giorni di Mentana, 2011, riassumiamo i 
movimenti garibaldini:  il 1°  ott.  passano la frontiera a Bagnoregio ed occupano Nola;  il 2  Acquapendente,  Bolsena,  e 
Bagnoregio;  il 5 battaglia di Bagnoregio con Kanzler (40  morti,  50  feriti,  178  prigionieri garibaldini);  il 6 Menotti 
Garibaldi da Montemaggiore (Montelibretti)  va a Passo Corese ma deve riparare a Montorio Romano;  il 12 i garib. 
entrano a Subiaco; il 13 battaglia di Montelibretti,  i garib.  riparano a Nerola;  il 15 Menotti disloca le truppe a Percile, 
Licenza ed Orvinio;  il 16 G.  Garibaldi evade nuovamente da Caprera;  il 18 battaglia di Nerola;  il 19 ultimatum di 
Napoleone III al Regno d'Italia, gli zuavi battono i garibaldini a Farnese; G. Garibaldi, passando per Livorno, il 20 arriva 
a Firenze; il 22 G. Garibaldi è a Terni, i f.lli Cairoli si imbarcano al porto fluviale di Passo Corese diretti a Roma, intanto 
vi è l'attentato alla caserma Serristori degli zuavi; il 23 G. Garibaldi assume il comando, mentre i Cairoli si battono a Villa 
Glori; il 25 attentato al lanificio Ajani; il 26 battaglia di Monterotondo, mentre Acerbi entra a Viterbo e la colonna Paggi 
si attesta a Palombara;  il 28 Nicotera entra a Frosinone;  il 29 il contingente francese sbarca a Civitavecchia;  il 30 
Pianciani rende noto il governo di Tivoli e Nicotera entra a Velletri;  il 31 il governo Menabrea scioglie il comitato 
centrale di Firenze; il 1° nov. G. Garibaldi disloca i volontari nei dintorni di Monterotondo; il 3 sconfitta di Garibaldi a 
Mentana. Sulla vigilanza delle coste e le peripezie di Garibaldi, Carlo PIOLA CASELLI, "Cronache Marinare".
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Truppe scaglionate alla  Frontiera  Pontificia da Orbetello  alla  Sforzesca,  nel  seguente ordine:  Orbetello, 
Pescia fiorentina, Dogana del Chiarone, Monteauto,528 Scansano, Manciano, Pitigliano, Sorano, Montignano, 
Montorio, Castellaltino, San Giovanni delle Contee, Sforzesca,529 totale 1.300 u. di cui 100 ammalati; quindi 
vien indicata la sorveglianza nei luoghi specifici.
          La sera dell'8 set. 1867 egli segnala al Ministro della Guerra, con un tel. da Orbetello:"Tentativo 
passaggio  volontarii  al  confine  è  rallentato.  Pare  oggi  volontari  occupino  Valentano.  Dicesi  Menotti  a  
Frosinone.  Confermasi  poca forza in  Roma.  Pontifici  avrebbero  ritirati  distaccamenti  nella  Provincia di  
Frosinone e Velletri  specialmente quelli  viciniori  a Roma.  Chiamate oggi da Livorno e qui giacenti  due  
compagnie di trentasei dirette Manciano. Manderò dislocazione dettagliata. Piola".

          Il 12 set. da Livorno Piola scrive direttamente al Ministro della G. a Firenze, in 
maniera molto circostanziata:

               Rispondo alla lettera riservatissima che V.E. mi ha diretta sotto la data dell'11 corrente e relativa ai  
movimenti proggettati dal partito d'azione per invadere lo stato pontificio.
                Appena inteso le prime voci di questi proggetti io raddoppiai i posti di Pittigliano (Pitigliano) e  
Sorano essendo i dintorni di queste località indicate, sia pei fatti di Zambianchi530 nel 1860 come della natura  
del luogo, quale facile passaggio per bande armate intente ad agire contro lo stato Pontificio.
              Ora poi che dai dispacci avuti jeri a sera e stamane confermati dalla lettera di V.E. si verificano i  
miei sospetti d'un tentativo dalla parte di Pittigliano porto più specialmente la mia attenzione verso quella  
località.
            Senza rinforzare per ora il tutto fin Pittigliano e Sforzesca, ove tengon comp(agni)e del 35 regt,  
mando però domani alla frontiera il Col. Rispo al quale sotto l'apparenza di far eseguire un attenta ispezione  
a  quelle  truppe,  che  cominciano  ad  essere  crudelmente  travagliate  dalle  febbri,  dò  ordini  di  studiare  
attentamente  quel  tratto  della  linea  e  prepropormi  quali  sieno  i  posti  che  converrebbe  occupare  per  
assicurare meglio l'azione dei posti che già vi sono. Se gli avvisi di movimenti del partito d'azione mi faranno  
credere prossimo il tentativo proggettato allora manderò di qui un rinforzo di truppa.
              Con quest'occasione io prego V.E. di voler ordinare che la linea telegrafica Orbetello Pittigliano sia  
prolungata ancora di un miglio fino a Sorano onde più facile sia la comunicazione delle notizie e degli ordini.
            Le stazioni principali poi dovrebbero essere aperte anche di notte. Da Livorno p.e. dopo le otto di  
sera io non posso più comunicare con le frontiere e neppure col prefetto di Grosseto.
            In questi momenti è precisamente nella notte che si verificano delle circostanze le quali richiedono  
pronte disposizioni.
             V.E. può stare sicura che nulla sarà tralasciato per impedire colla vigilanza e colla forza il passaggio  
di bande armate dalla nostra frontira sul territorio Pontificio.
                Il Comand. la Div. C. Piola Caselli.

                Così tempestivamente il Min. della G. il 13 scrive al Presid. del Consiglio Rattazzi, 
"Il Gen. Piola Caselli Com.te G.le della Divis.ne M.re di Livorno a cui fu data conoscenza 
dei  tentativi  del  partito  d'azione  per  invadere  lo  Stato  Pontificio,  onde  dal  conto  suo 
provvedesse alla tutela della frontiera, ha rappresentato al Sott.° come in queste emergenze 
sarebbe necessario che le principali stazioni telegrafiche del confine, specialmende dove 
trovansi distaccamenti di truppe, fossero aperte anche di notte onde la comunicazione non 
fosse interrotta tra le medesime e la centrale di Livorno, come pure quella di Grosseto per  
tenersi in relazione con quella autorità politica. Il sottoscritto ravvisando sommamente utile 
una  tale  proposta,  si  fa  carico  di  rassegnarla  all'apprezzamento  di  S.E.  il  presid.  del 
Consiglio  dei  Ministri"  osservando  che  sarebbe  utile  farlo  anche  nelle  altre  parti.  "Si 
soggiunge pure ad ogni buon fine avere lo stesso Generale proposto il prolungamnto della 
linea telegrafica sino a Sorano da Orbetello e Pitigliano" ed essendone state riconosciuta la 
convenienza si è provveduto coll'elemento militare.531

528 Montauto, ovvero Fattoria di Montàuto; più avanti, dove in questi documenti troviamo invece scritto Monte Acuto, non 
dobbiamo confondere con la montagna in Umbria che domina la città di Umbertide.

529 Villa Sforzesca di Castell'Azzara.
530 Callimaco Zambianchi (1811-1862) che nel 1860 tentò il diversivo garibaldino su Talamone.
531 USSME, G-13, b. 7, f. 241, 13 set.; il 14, Driquet ogg. Linea telegrafica Orbetello-Pitigliano a Sorano Pro Memoria alla 

Direz.  Gen.  delle Armi d'Artigl.  e Genio;  il 14,  riscontro di Revel a C.P.C., "Riconoscendosi pienamente l'utilità della 
proposta fatta dalla S.V.Illma"; il 15, Driquet, cifra,  "Al Comand. Gen. Div. Livorno – Materiale e personale per stabilire 
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        Il 16 da Livorno scrive al Segretariato:

         Fin da jeri l'altro sono stati dati ordini al Comandante il Presidio d'Orbetello di far tosto proseguire per  
Pitigliano il personale e materiale telegrafico allo scopo di prolungare la linea fino a Sorano, ed anche a  
Sforzesca se sarà sufficiente il materiale stesso.
         Un Ufficiale del Genio di questa direzione è già a Pitigliano per aspettarvi il materiale e subito eseguire  
l'operazione dello stabilimento del filo.
         Siccome a Porto S. Stefano vi è la stazione principale del Comando dei Legni destinati a sorvegliare la  
costa da Livorno a Civitavecchia, così non sarebbe inutile di avere colà una Stazione che comunicasse con  
Orbetello.
       Così tanto i Comandanti dei Distaccamenti delle Truppe alla frontiera, quanto il Governo potrebbero  
prontamente essere informati di ciò che possa succedere lungo la costa.
         Io intanto prescrivo al Comandante il Presidio di Orbetello di tener sempre pronto qualche Carabiniere  
a Cavallo per una rapida comunicazione con S. Stefano. Ma la distanza fra Orbetello e detto Porto essendo  
di 10 chilometri, una linea telegrafica agevolerebbe di molto la corrispondenza dei Legni di crociera con le  
Truppe di terra.
         Mi consta che fin da jeri è giunto ad Orbetello il personale telegrafico, ma il materiale necessario fino  
ad oggi non è ancora arrivato.
          Il Maggior Generale Comandante la Divisione C. Piola Caselli.

         Il ministro di conseguenza ordina che venga stabilita una stazione telegrafica anche a 
Porto  Santo  Stefano.532 Poi  il  20  il  Gran  Comando  del  Dipartim.  Mil.  di  Firenze 
raccomanda  ai  comand.  gen.  delle  div.  di  Livorno  e  di  Perugia  la  sorveglianza  sulle 
operazioni militari alla frontiera. Mentre il comandante di Perugia non ritiene opportuno 
muoversi di là, Piola Caselli il 18 si è recato ad Orbetello, lasciando il comando della sua 
divisione al magg. gen. Bottacco.533

           Il 24 il Min. della G. dirama un telegramma a tutti i comandi d'Italia: "Essendosi  
operati  arresti  Garibaldini  potrebbero  farsi  dimostrazioni  contro  il  Governo.  Con  tutta 
riserva  prenda  precauzioni  contro  eccessi".  Anche  Piola  riscontra  immediatamente:  Ho 
ricevuto telegramma di V.E. d'oggi.534 Poi il 26 alle 9,55 pom. il Min. tel. al "Comand. Gen. 
Divisione Livorno":

        "Senza punto menomare sorveglianza frontiera importerebbe che V.S. inviasse a Firenze un battaglione, 
possibilmente quello del 19mo Fanteria. Non occorre convoglio speciale basta che arrivi nella giornata di 
sabato. Attendo riscontro – di Revel". Ma non è possibile: Livorno, 27 set. ore 1,13 antim. Battaglione 19°  
Regg.to è alla frontiera di dove non si potrebbe togliere senza rimpiazzarlo: movimento lungo ad eseguirsi. In  
Livorno non ho che sei Compagnie Fanteria ed una e mezza bersaglieri. Prego dirmi se ho da spedire Firenze  
qualche compagnia del presidio Livorno. G.le Piola Caselli. Al che alle 10 Driquet lo rassicura "Non occorre 
che spedisca truppe da Livorno. Visto difficoltà ritirare battaglione 19° Fanteria lo tenga". 535 Il medesimo 
giorno Piola Caselli risconta al  Segretariato della G. per ricevuta del cifrario: Ho l'onore d'accusare ricezione  
a  codesto  Ministero  del  Cifrario  n.  16  per  corrispondere  coi  Signori  Prefetti  e  che  andava  annesso  al  
Dispaccio Circolare confidenziale N 17 del 23 volgente mese.536

         Il 30 manda un altro tel. da Livorno: 

        Dal Comandante della Frontiera ricevo notizia ritenersi per certo imminente lo scoppio di un moto nel  
pontificio. Mi reco (alla) frontiera. Se V.E. ha ordini a darmi prego mandarli (ad) Orbetello da dove saranno  
mandati ove sarò. Prego mandare  (a)  Livorno cifrario perché prendo con me l'unico che qui esiste. G.le  

linea telegrafica da Pitigliano a Sorano arriverà quest'oggi ad Orbetello.  Disponga perché la linea sia costrutta con 
sollecitudine";  il 16,  Driquet a La Marmora Comand.  Gen.  del Dipartim.  M.re di Firenze in merito al collegamento 
telegrafico e bozza di risposta del Gran Comando del Dip. Mil. di Firenze con precisazioni tecniche.

532 USSME,  G-13,  b. 7,  f. 241,  Driquet, (Firenze)  17  set.,  Promemoria alla  Direz.  Gen.  delle Armi d'Artigl.  e Genio,  a 
C.P.C., al Comand. Gen. del Dipartim. Mil. di Firenze, al Min. della Mar., al Min. dell'Interno.

533 USSME, G-13, b. 7, f. 241.
534 USSME, G-13, b. 7, f. 243, "Arresto del Gen.le Garibaldi al confine suo trasporto in Alessandria e soggiorno ivi".
535 USSME, G-13, b. 7, f. 264,"Disposizioni di pubblica sicurezza in seguito all'arresto del G.le Garibaldi".
536 USSME, G-21, b. 10, f. 383,"Cifrarii ai Prefetti".
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Piola.537

       Intanto il 30 set.  dal Gran Comando del Dipartimento Militare di Firenze il Gen. 
d'Armata Alfonso La Marmora manda al Segretariato del Ministro della Guerra gli specchi 
caratteristici relativi a Cadorna, Ferrero e Piola Caselli:

         "Non ho potuto dare che limitato adempimento alle  disposizioni contenute nel  contro designato  
dispaccio della S.V. formulando il mio giudizio sulle speciali qualità e sul modo di servire dei comandanti  
delle tre Divisioni dipendenti  da questo dipartimento, Luogotenente Generale Cadorna e magg.ri  generali  
Ferrero e Piola Caselli".538  

           Il medesimo giorno Piola telegrafa ripetendo al Segretariato: Prego mandare Livorno 
cifrario perché prendo con me l'unico che qui esiste.  Gle Piola.  Sollecitamente Driquet 
riscontra, inviando un'altra copia dell'"A".539

            Riprendiamo l'esame delle osservazioni alla frontiera pontificia:

            Il 1° ott. alle 0,35 tel. da Orbetello:"Dal Sorano sono informato che malgrado truppe in continuo moto  
passano da jeri per la frontiera numerosi volontari disarmati condotti per sentieri più difficili dalla gente del  
paese  (,)  bisognerebbe poterli arrestare prima che arrivino sulla linea delle truppe. Domani spero avere  
esatte notizie di ciò che succede nella provincia di Viterbo giacché mi reco al Chiarone. Del resto, mi dicono  
che quella Provincia non è ancora in rivoluzione. Generale Piola". Infatti in giornata è ancora più preciso, nel 
tel.  cifrato in  cui  a  margine "Rimessa copia al  Sig.  Ministro":"Tra Orbetello e Manciano nessuno varcò  
confine.  Da informazioni assunte sino ad ora nessun movimeno oltre frontiera da Manciano passati  otto  
Garibaldini condotti dal figlio del Sindaco stesso che fa da Delegato; da Pitigliano passati pochissimi. Sono  
informato che dalla parte di Sorano Garibaldini arrivano in numero e facilmente passano alla spicciolata,  
facilitati dagli influenti (del) paese. Truppa (in) continuo movimento ed è affaticata ho pensato di rinforzare  
Pitigliano e  (...) dove mi reco domani. Riceverà rapporto spiegativo sulle informazioni sulla poca o nulla  
attività  o  per  lo  meno  intelligenza  dei  Delegati  Pubblica  Sicurezza  e  Carabinieri  e  sulle  modificazioni  
introdotte per miglior governo frontiera. Piola". 
         Il  medesimo  giorno  invia  il  promesso  dettagliato  rapporto,  "A S.E.  Il  Ministro  della  Guerra  
(Segretariato Generale)", che condensiamo: Stamane mi recai al confine dalla parte del Chiarone, ... nulla di  
rilevante,  spedii  gente  a Corneto  e  Montalto,  presto avrò  esatte  notizie,  corrono voci  che i  Garibaldini  
abbiano  operato  qualcosa  a  Montefiascone  che  alla  spicciolata  penetrarono.  Sul  tratto  della  frontiera  
governata dalle mie truppe però pochi furono gl'individui che varcarono il confine. Da Orbetello nessuno, ed  
il Paese è tranquillissimo, benché 17 siano appartenuti ai Mille, i quali se ne stanno tranquilli. Essi però sono  
sorvegliati da vicino.  Da Manciano 8 condotti dal figlio del Sindaco.  È quindi spiacevole vedere come si  
tradiscano da talune autorità le mansioni che il governo loro affida.  Su ciò avrò rapporto dettagliato.  Da 
Pitigliano malgrado la vigilanza delle truppe, affaticate, passarono in pochi ... condotti da terrazzani influenti  
... due garibaldini che tentavano il passaggio sotto Manciano vennero stanotte arrestati dalle pattuglie di  
quel distaccamento. La frontiera da Pitigliano-Sforzesca offre tanti passaggi per la natura del terreno e per la 
connivenza, ragione delle 2 compagnie del 36° ora a Manciano, dove ne invierò 1 del 39° Battagl. Bers.  
portata da Livorno, rinforzando i punti deboli. Dalla visita personale fatta stamane della linea di confine del  
Chiarone ho potuto convincermi come ora convenga fare occupare i seguenti Passi: la dogana con un posto  
mobile alla ferrovia; la Pescia fiorentina; Monte Auto. Infatti tutte le strade che dall'interno convergono in  
quei punti e specialmente quelle che secondarie passano sotto Manciano ... D'altra parte in questo modo io  
ottengo due scopi: il primo di guardare meglio il confine abbracciando l'osservazione di un tratto di terreno  
di minore sviluppo; secondariamente di prevenire il caso che avuto luogo il supposto moto nel Pontificio, se i  
Garibaldini avessero la peggio non si gettino sui paesi limitrofi e vi portino il disordine. Questa occupazione  
si farà con una compagnia del 19° Batg. qui distaccato che si porterà dalla Dogana a Pescia fiorentina;  

537 USSME, G-13, b. 24, con lett. del 30 set. precisa:"Come informai l'E.V. con mio telegramma di stamane N. 358, mi reco 
io stesso ad Orbetello, insistendo le voci d'un moto insurrezionale scoppiato nel territorio della legazione di Viterbo. Ad 
ogni convenienza conduco meco una Compagnia del 39° Battaglione Bersaglieri, perché il maggior nerbo della truppa 
alla frontiera trovasi fra Manciano e la Sforzesca. Il Magg. Generale Comand. la Divisione C. Piola Caselli".

538 USSME,  G-13,  b.7,  f.  220,"Specchi,  Note caratteristiche e Carte Personali degli Uff.  Gen.  e Col.  di ogni Arma", 
continuando: "In quanto agli altri gen. comand. di Brigata non avendo mai avuto rapporti diretti con essi e conoscendoli 
appena, sarà più utile che codesto min., ove lo creda, si rivolga ai rispett.  Comand. di Div. i quali avendoli sotto i loro 
ordini immediati saranno in grado di favorire sul conto esatto di essi esatte e coscienziose informazioni. Il Gen. d'Armata 
Alf. La Marmora", gli specchi rimessi ai rispettivi incartam. personali.

539 USSME, G-13, v. 8, f. 268.
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mentre da Capalbio la Compagnia del suddetto Battaglione occuperà la fattoria di Monte Auto. Le località 
saranno fornite di casermaggio;  non posso tacere che mi fa senso come il governo non sia bene informato  
sulla capacità dei delegati di pubblica sicurezza. Infatti mentre quello di Orbetello fu e farà (sic!) un buon 
delegato per un paese interno, non ha sufficiente perspicacia (secondo il mio modo di vedere) per stare in un  
paese di frontiera. Questo sig. Delegato lo credo uomo coscienzioso, d'opinioni conformi al mandato che ha;  
è attivo; ma pur troppo ho consta(ta)to che non ha nessuna informazione delle cose al di là del confine né  
relazioni tali da averne. I Carabinieri fanno ottimamente il loro servizio; ma ho osservato che i Comandanti  
di stazione non sono veramente all'altezza del loro mandato; così p. es. il brigadiere di Manciano si vede che  
usava poca vigilanza; quello di Pitigliano è sempre poco informato e si rimette al Delegato in ogni cosa.  
Invece debbo menzionare come ottimi nel  loro servizio quello di  Capalbio,  e più specialmente quello di  
Sorano. Il Comand. la Luogotenenza di Orbetello disimpegna bene il suo servizio ed in questa contingenza si  
presta molto anche per agevolare la truppa ...  Domani penso recarmi a Manciano e di  là  in giornata  a 
Pitigliano e Sorano dove mi fermerò. Attendo tutt'ora notizie di oltre confine; ma fin d'ora le riferisco che  
voci corrono di un moto rivoluzionario verso Montefiascone.  Poi alle 8 di sera:  Da questo delegato di P.  
Sicurezza che mandai a Montalto ricevo notizia che i Garibaldini avrebbero occupato varii paesi del Ducato  
di Castro, come Latera – Valentano ecc.; e che la bandiera nazionale sventola ad Ischia (di Castro) Farnese e  
Valentano.  Sebbene  il  predetto  delegato  asserisca  avere  avuto  tali  notizie  per  bocca  del  brigadiere  dei  
Carabinieri Pontifici in Montalto pure io stento a prestarvi fede. Parrebbe però positivo che un posto di  
Gendarmi Pontifici all'Abbadia sia ritirato in fretta su Corneto onde non essere preso dai Garibaldini alle  
spalle. Domani spero da Manciano e Pitigliano dare a V.E. notizie più sicure. Il Generale Comandante della  
Divisione M.re C. Piola Caselli.  Quindi aggiunge un P.S.:  Altre notizie avute per mezzo dei R. Carabinieri  
(Stazione di Capalbio) mi risulta che Ischia Farnese Valentano sono in mano dei Garibaldini. I Papalini  
avendo abbandonato quei paesi, i terrazzani naturalmente si sono uniti alle comitive garibaldine ed hanno  
abbattuto  lo  Stemma  Papalino  in  Valentano  ed  abbruciato  gli  Archivi.  Da  Pitigliano  e  sempre  dai  R.  
Carabinieri  sento che le  pat(t)uglie  jeri  arrestarono fra il  villaggio ed il  Confine quindici  giovani  circa  
disarmati, ma presentati al delegato di P. Sicurezza furono messi in libertà perché naturalmente non erano  
stati colti all'atto di varcare materialmente la linea di frontiera. Come vede V.E. in tale stato di cose sarà  
difficile prevenire il passaggio di comitive perché è cosa quasi impossibile coglierli sulla linea proria che  
delimita il territorio dei due Stati. Il Generale C. Piola Caselli.

58.  La continuazione della sorveglianza

        Da Sorano Piola Caselli il 2 ott. 1867 invia direttamente a S.E. il Ministro della Guerra 
(anziché passando attraverso il Segretariato) un suo interessante Rapporto sul confine:  

         Nel qui recarmi da Orbetello raccolsi d'oltre confine le seguenti notizie. I volontari hanno positivamente  
preso possesso di Acquapendente, Ischia e Farnese; sarebbero questi i pochi partiti o transitati; da Pitigliano  
a Manciano, uniti a quelli provenienti dal Sienese, ed alla gioventù di quei paesi. Vuolsi inoltre Menotti  
Garibaldi sia sul monte Cimino con due mila volontari. A rettificazione di quanto riferii all'E.V. nell'ultimo  
rapporto le significo che i Pontifici tengono Valentano e Montefiascone; quando essi si avanzassero sui paesi  
insorti i Garibaldini, che a quanto pare sono pochi e male armati, li sgombrano. Le popolazioni di quei paesi  
dimostrano  poco  entusiasmo  al  contrario  di  quelle  Toscane,  le  quali  tutte  favoriscono  il  movimento  
d'insurrezione.  Pare  quindi  che  i  volontari  siano  scoraggiati.  Alcuni  sarebbero  già  stati  arrestati  dai  
Papalini; di due di Pitigliano si sa dell'arresto positivamente,  l'uno è un tale ...  ;  l'altro un ex esercente  
volontario al telegrafo di Pitigliano stesso. Frattanto quello che si rileva, è che ieri ed oggi il movimento dei  
volontari dall'interno alla frontiera si è rallentato. Pochi riuscirono a passare, numerosi arrestati e rimessi in 
libertà dalla P.ª S.ª costretti a rilasciarli poiché presi non in flagrante. L'arresto in flagrante non è possibile se  
non quando si occupasse propriamente la linea di confine, materialmente impossibile perché dell'estensione 
di  circa  100  milioni  di  metri  quadrati  e  coperta  di  boschi  e  macchie  foltissime,  con  truppa  scarsa,  14 
compagnie di 60 uomini, oltremodo affaticata essendo in continua perlustrazione. Né potrei dargli il cambio  
perché questa ora conosce le località; d'altronde a Livorno non tengo che sei  compagnie e mezza forza  
appena sufficiente per una città molto popolosa e dove il basso popolo è d'indole pessima. Rinnovo pertanto  
la domanda (che già feci a S.E. il C.te Gen.le del Dipartimento il 23 scorso) affinché alle truppe alla frontiera 
venga  corrisposto il soprassoldo di P. Sicurezza. Lo sciupio degli abiti e delle calzature è rilevante,  poi al 
soldato che pattugli giorno e notte occorre qualche  bevanda spiritosa per mescolare all'acqua di qui che è  
tanto pessima. Talune volte poi per movimenti improvvisi perde il rancio o lo consuma freddo. Io raccomando  
caldamente  a  V.E.  tale  proposta  ...  tanto  più  ...  che  le  truppe  della  Divisione  di  Firenze  godono  del  
soprassoldo.  Tutti  i  terrazzani  ricchi  e  poveri,  artigiani  ed  agricoltori,  favoriscono  chi  più  chi  meno il  
movimento rivoluzionario. I loro interessi richiedono che sia tolta la barriera doganale; questo in genere; ma  
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va detto specialmente pei ricchi che posseggono al di qua ed al dilà vaste possessioni. Una prova che i  
terrazzani favoriscano il movimento, si ha nel fatto che da Manciano uno o due dei volontari si provvidero  
del fucile di militi della Guardia Nazionale; a Pitigliano risulta che parecchi fucili della G. Nazionale stessa  
furono portati al di là del confine. Lo stesso sindaco me lo confermò oggi.  Il col. Crispo aveva disposto in 
accordo con la P.ª S.ª per un cordone di sentinelle per impedire l'uscita da Pitigliano di armi ed armati. Ma 
essendo norma contraria al principio della libertà individuale, l'ho fatta modificare nel senso: che non sia  
compito delle sentinelle di vietare l'uscita dal paese a qualunque cittadino ma solo di prestare man forte alla  
polizia. E ciò onde le autorità militari non si addossino misure di polizia. I Sindaci stessi favoriscono, o per  
lo  meno tollerano,  con i  privati  non nascondono,  che approvano il  movimento;  quello di  Pitigliano  che 
favorisce  in  cuor  suo  la  cosa;  ma  che  però  mi  sembra  incapace  di  tradire  il  suo  mandato.  Quello  di 
Manciano, pare che suo figlio partisse a sua insaputa, recando però il suo fucile da caccia. Io credo che  
sarebbe utile di mandare ... un delegato di Pª Sª. I mancianesi che passarono il confine debbono essere 20 
compreso un emigrato romano, che non si sa perché non fosse stato internato. Essi a quanto pare toccarono  
la Marsi(g)liana e dal fattore di Casa Corsini avrebbero avuto delle armi e munizioni. La Pª Sª in un'ispezione 
notturna  a  casa  di  Bologna,  un  ricco  proprietario  di  Castell'Ottieri,  poco  mancò  che  si  cogliesse  il  
Bedeschini540 che si sa che vi pernotta. Questo servizio per le truppe naturalmente è uggioso: d'altra parte  
finirà per dar luogo a reclami tantopiù che i Delegati di P.ª S.ª non sono sempre all'altezza del loro compito.  
*Conchiuderò col rappresentare a V.E. come perdurando un tal stato di cose io temo senza un aumento di  
forza di non potere completamente riuscire nel compito di guardare una linea di confine che attraversa un  
paese dei più accidentati e coperto che si possano immaginare, avendo poi a poca distanza dei centri di  
popolazione che favoriscono il transito ai Garibaldini. L'E.V. potrà ben comprendere che 14 compagnie sono  
ben poca forza. Ciò nullameno Le accerto che nulla si trascurò per ottemperare agli ordini del governo; la  
truppa essendo animata del più buon spirito.541 Domani per telegrafo e per lettera spero darle esatte notizie  
sul vero stato delle cose, al di là della frontiera avendovi spedite persone  di fiducia. Il Mag.re Generale  
Comand.te la Divisione Militare C. Piola Caselli.

            Da Pitigliano, come promesso, il 3 relaziona dettagliatamente il Ministro, attraverso 
il Segretariato Generale, con velata ammirazione per la controparte:

         Questi paesi contando poca gente facoltosa e certamente scarsa essendo la gioventù intelligente  
ha(nno) già esaurito il numero dei volontari. Quindi si verifica ora un periodo di rallentamento nel passaggio  
alla frontiera. Però mi vennero segnalate dall'autorità Politica due comitive che da paesi vicini a Grosseto  
tendevano  a  portarsi  al  confine  dalla  parte  del  Chiarone  e  di  Monte  Auto.  Ma sarebbe  composta  di  3  
Garibaldini  provenienti  dall'Alta Italia,  vestiti  con cappotto militare.  Essa era stata vista nei  dintorni di  
Grosseto e precisamente a Montiano; erano diretti al Chiarone. Da un telegramma del Comand. le truppe in  
Orbetello rilevo che questa comitiva fu dalla forza pubblica arrestata. A domani maggiori dettagli. Un'altra  
comitiva sarebbe di circa sessanta per la maggior parte emigrati Romani veduta in prossimità di Grosseto a  
Volta di Sacco. Le misure da me prese d'occupare il Chiarone, come accennai già a V.E. nel rapporto datato  
da  Sorano spero  varranno ad  impedire  che  essa  penetri  nel  Pontificio.  Del  resto  oggi  più  che  mai  mi  
persuado dell'impossibilità di impedire il varco del confine ad individui isolati, sia perché il terreno è molto  
accidentato e coperto di macchie, come per la connivenza di queste popolazioni i cui interessi sono di vedere  
abbassata la barriera che li separa dal Ducato di Castro. Ovunque si veglia, e creda V.E. che la truppa fa un  
servizio  veramente  faticoso  materialmente  e  moralmente.  D'oltre  confine  le  notizie  sono  le  seguenti:  i 
volontari divisi in 3 colonne: di 150 giovani di questi paesi, comandata dal Baldini di Siena, ed occupava a 
tutt'oggi Ischia Farnese; di 400  u. con giovani provenienti da Siena che passò il confine verso il Paglia e più  
sotto, occuperebbe da due giorni Acquapendente comandata da Leali;  una terza sarebbe quella di Garibaldi  
Menotti542 a Monte Cimino. Sono armati (armi passate molto tempo addietro); essi si denominano Compagnie  
Volontari di Garibaldi. Pare che intendano attaccare domani o dopo Viterbo. Le popolazioni d'oltre confine  
sono forse in un momento freddo non sapendo veramente se il Governo Italiano intenderà forse un giorno di  
ajutare il movimento; certo è che lo sperano ed in taluni (anche di questi paesi) si crede una tale cosa. Io  

540 Francesco Bedeschini è stato uno dei Mille, cfr. Giulio Cesare ABBA, Da Quarto al Volturno.
541 Dall' * fin qui una nota ministeriale a margine: "Questo è affatto in contraddizione con quanto riferiva il col. Vecchi che 

disse sempre essere inutile guardare quella parte della frontiera.  E.  Driq(uet)".  In basso,  "Si veda modo di dare il 
soprassoldo,  od almeno distribuzioni straordinarie";  a "Dir.  Gen.  Serv.  Amministr:" e "Min.  Interni",  infatti le parti più 
importanti vengono riassunte dal M.d.G. in 3 lett., Firenze 4 ott.,"Al Ministero dell'Interno","Servizio di sorveglianza al 
confine Pontificio"  firm. Ricci,  e "Promemoria Alla Direz.  G.le dei Serv.  Ammin.","Soprassoldo di Sicurezza Pubblica 
alle truppe della Divis.ne di Livorno in servizio di perlustraz.e alla frontiera Pontificia",  firm.  Driquet,  ed una 
segnalazione al Ministero dell'Interno sui Delegati di Pª Sª.

542 Domenico Garibaldi (1840-1903), figlio del gen. e di Anita, nato a Mostardas, nello stato di Rio Grande do Sul, venne 
dal padre soprannominato Menotti in onore del patriota Ciro.       
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crederei che se il Movimento progredisce o prende sviluppo sarà necessario prendere la misura di disarmare  
queste Guardie Nazionali, se non si vuole che tutti i fucili in distribuzione (che i cittadini tengono presso di  
loro) passino in mano dei volontari. Il Sindaco di Pitigliano a cui ho fatto premure perché i fucili di questa G.  
Naz. in deposito presso il Comune non vengano portati via mi ha assicurato d'avere prese tutte le misure. Ma  
comprenderà V.E. che le accidentalità non si possano prevedere tutte. Questo Sig. Sindaco non nasconde  
certamente che lui approva ed ama in cuor suo che il movimento sia favorevole ai volontarii, ma lo credo  
coscienzioso anche se un ottimo patriota. Qui avendo trovato tutto in ordine e già essendovi il Comando del  
Col.  Crispo, penso di  portarmi su Orbetello dove degli  eventi  d'oltre confine potrò avere più facilmente  
notizie; e da dove le comunicazioni con Viterbo sono più facili. (Unisce la tabella di dislocazione). Lo spirito  
delle truppe è sempre eccellente ed abbastanza buone le condizioni sanitarie.

          Il 4 ott.  sera (alle 23,50), da Orbetello, telegrafa al M.d.G.:"Giunta Municipale  
d'Ischia chiede intervento Truppa per appoggiare quella Guardia Nazionale costituitasi.  
Ho risposto che Truppa è al  confine per guardarlo e  non può oltrepassarlo.  Generale  
Piola". Il 5 da lì scrive nuovamente al Ministro:
 
            Le notizie che ho in queste ultime 24 ore, sono in massima favorevoli al movimento d'insurrezione dei  
volontari. La colonna d'Ischia, comandata dal Baldini, dopo aver battuti gli zuavi attaccò Valentano che,  
avrebbero preso, se la mancamza di munizioni non li avesse costretti a ritirarsi; in questo attacco però gli  
zuavi ebbero tre morti e due feriti. Dall'interno poi ad ogni momento ricevei avviso di civili e di volontari che  
si formano e s'avanzano tentando di passare la frontiera. In tale stato di cose e per la poca forza che guarda  
il confine (14 compagnie) io sarei determinato di chiamare qui anche l'ultima compagnia del 39° Batt.ne  
bersaglieri che tengo a Livorno. Quella città però rimarrebbe presidiata da sole sei compagnie; e sebbene  
una tale forza sia sufficiente pel disimpegno del servizio di piazza e di Pubblica Sicurezza, ciò nullameno il  
popolaccio  di  Livorno,  essendo  di  indole  pessima,  potrebbero  da  un  momento  all'altro  sorgere  casi  
impreveduti, che consigliassero d'avere in città maggior forza. Prima adunque di prendere la misura di fare  
appoggiare sulla frontiera la compagnia bersaglieri, reputo riferirne a V.E. pregandola, se fosse possibile, di  
mandare a Livorno le due compagnie del 31° fanteria, distaccate a Volterra, rimpiazzandole con altre, ovvero  
col mandare in quella città una forza corrispondente. Il Magg. Generale C.te la Divisione Militare C. Piola  
Caselli.543

           La salvaguardia della frontiera è di primaria importanza per le autorità politiche 
italiane, infatti il 7 mattina alle 9,50 il Ministro gli telegrafa, da Firenze, ad Orbetello: 

           "N. 575. È più importante custodire frontiera che tenere forza all'interno percui opino che si possa  
chiamare (alla) frontiera compagnia del 39° bersaglieri. All'occorrenza si manderanno rinforzi a Livorno da 
Firenze. Di Revel".

             Nel pomeriggio alle 6,40 gli risponde in cifra: 

         "Avvisi di ogni parte che numerosi Volontarii s'avanzano verso frontiera per terra e per mare da  
Livorno a Grosseto vi deve essere centro Comitato per arruolamento volontarii mi pare sarebbe conveniente  
fare ritirare (riportare la) Prefettura a Grosseto. Se V.E. crede mandare un battaglione (a) Livorno io farei qui  
venire altre due compagnie del 36° reggimento che sono necessarie. Pregherei rispondermi in proposito. G.le  
Piola". 

          L'8, ancòra da Orbetello, Piola Caselli redige il Rapporto sulla nuova dislocazione  
alla frontiera che invia al Ministro, farcendola di interessanti considerazioni, come quelle 
relative all'opera della Prussia ed all'incostituzionalità delle misure adottate:

         Col rinforzo di un battaglione Bersaglieri che V.E. mi manda a Livorno, io posso chiamare alla  
frontiera  due  Compagnie  del  36°  fan(teria),  le  quali  anzi  giungeranno  oggi  stesso  all'Albegna  e  
proseguiranno per Manciano dove le destino. In tale modo la linea di frontiera sarà meglio coperta. La  
malaria non potendo ora impedire che io possa avvicinarmi al lembo della frontiera stessa, ho avanzato le  
truppe. Spero quindi di stabilire un cordone che chiuda i vari paesi. Il 39° Batt. Bersaglieri lo riunisco in  

543 USSME, G-13, b. 24, nota a marg. "Risp(osto) con tel. N. 575".
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questa città, per tenerlo sotto la mia mano per i servizii  straordinari.  La nuova dislocazione delle truppe  
rimane nel resto come era fissata prima; ad eccezione che una compagnia del 2° Batt. del 19° Fan(t)., da 
Orbetello la porto sul Chiarone (alla Dogana). La compagnia che occupava quella località appoggiava alla  
Pescia fiorentina rinforzando così questo punto dove tendevano avanzarsi le comitive che stanno formandosi  
nei dintorni di Arcidosso e di Grosseto. In questi giorni da ogni parte mi pervengono notizie di comitive di  
volontari che tendono portarsi al confine per mare e per terra. Quelle che vengono dall'interno si formano  
come le dissi nei dintorni dell'Arcidosso e Grosseto, siti dove il comitato d'azione lavora molto, quelle per  
mare hanno il loro punto di riunione a Livorno; jeri l'altro notte partivano infatti da quel porto una grossa  
barca e diverse paranzelle (circa 17). A queso riguardo io vedrei ora la necessità che la Prefettura di questa  
Provincia di Scansano si recasse di nuovo alla residenza di Grosseto. Ora mai la stagione in cui predominano  
le febbri della Maremma è pressoche al suo termine. Vantaggi di avere la prefettura a Grosseto: sarei meglio 
in comunicazione col  Prefetto,  mentre ora una piena dell'Ombrone interromperebbe le comunicazioni con 
Scansano; la Compagnia ora a  Scansano  si  trasporterebbe a Grosseto,  da dove meglio sorveglierebbe la  
campagna e la costa da Talamone all'Albegna. Scansano come V.E. sa è internata nei monti e fuori d'ogni  
comunicazione. Per bene guardare le partenze da Livorno per mare sarebbe pure necessario che in quel  
porto  vi  fosse  stazionato  un legno da guerra.  Bisogna che  faccia  rilevare  a V.E.  che  le  paranzelle  che  
muovono da Livorno, si dirigono a Talamone, perché trovano facilità allo sbarco per quelle coste, che in  
quesi  tempi  sono  coperte  da  folte  nebbie  ...  e  poi  perché  le  comitive  prendono  la  Valle  dell'Albegna,  
s'internano nelle Macchie di Capalbio e in quei monti che fronteggiano Manciano. Prendendo una tale via  
sono presto al confine che varcano sotto la Pescia fiorentina Monte Auto. È poi anche naurale che prendano  
di preferenza una tale via perché Ischia e Farnese sono in mano degli insorti. Di quì la necessità di rinforzare  
la linea del Chiarone, come appunto ho fatto. Ultime notizie telegrafate ieri... i Romani sono persuasi che il  
Governo c'entri per qualche cosa nel Movimento e che lo ajuti colle armi e munizioni. So che a Corneto  
giunsero jer l'altro casse di fucili e munizioni per gli insorti, e chi riferiva questo diceva che le aveva mandate  
il Governo. Un altro fatto è che vi sono degli agenti Prussiani che arruolano per gli insorti essi danno a chi  
vuole partire un revolwer e £ 50. A Livorno pare che ve ne siano ancora, certo è che ancora ieri vi erano. Me  
lo raccontò un Uff.le che a caso si trovò in un crocchio di giovani ove vi erano due di questi prussiani. Il  
disarmo, o meglio dico il provvisorio ritiro delle armi alla Guardia Nazionale è compiuto senza opposizione;  
però non si è mancato di fare sentire che la misura era incostituzionale e che si era ommesso di farne oggetto  
di Reale Decreto. Qui in Orbetello al primo ordine del Sindaco non si ottenne nulla, ma dopo certe misure  
militari, più apparenti che reali, si ottenne che l'operazione avesse effetto; e posso assicurare V.E. che non  
mancano  che  21  fucili.  Forse  una parte  di  quesi  sono  stati  smarriti  dai  consegnatarii;  l'autorità  di  P.  
Sicurezza però indaga ed agisce. Questo sindaco, sebbene per primo abbia trovata la misura incostituzionale,  
ha però agito bene; e  lo  ritengo uomo coscienzioso e sul  quale il  Governo può contare.  Essendo ricco  
commerciante ed uomo d'ordine. Orbetello del resto è popolazione che tende ai fatti  commerciali e poco  
s'immischia di politica. Il Maggior Generale C. Piola Caselli.

         Il 9 da Orbetello scrive una lettera al Min. della G. per informarlo della diserzione di 
un bersagl. del 39° Battagl.:

          La sera del 7 corrente un Bersagliere delle Truppe del 39° Batt.ne certo Bartolomei Giuseppe disertava  
da Pitigliano. Ho ordinato al Comandante dei distaccamenti alla frontiera che si mettano delle guardie ...  
sorvegliando là onde impedire che tali fatti si rinnovino ... l'onta delle diserzioni. Comprenderà di leggieri  
V.E. che malgrado la scrupolosa attenzione, tuttavia le diserzioni possono facilmente consumarsi dai militari  
quando sono di pattuglia; e queste non possono essere sempre di uff.li; il numero delle pattuglie essendo  
grande per l'accurata sorveglianza che ho ordinato, mentre gli uff.li sono pochi. Nulla peraltro si trascurerà  
perché simili spiacenti fatti si verifichino, e dal canto mio non indugerò nell'usare quelle misure di rigore che  
fossero necessarie. Il Maggior Generale Comandante della Divisione C. Piola Caselli.544

          Il 9 sera da Orbetello indirizza al Min. della Guerra a Firenze il seguente telegramma, 
crittografato in maniera assai maccheronica:
           
        N. 130 Comitiva volontarj condotta ...  (sic!) partite dal 6 al 7 corrente da Livorno per mare cattivo  
sbarcarono  oggi  Piombino  (,)  distaccamento  truppe  la  disperse  presso  Torbaratti  arrestandone  41.  Dai  
distaccamenti  di  Manciano  e  Pitigliano  si  arrestarono  dieci  volontarj.  Siccome  Grosseto  vi  è  il  centro  
d'azione facilmente i dispersi quel loro itinerario riunirsi  (sic!) ad altre minori che vi si aggirano. In tale  

544 USSME, G-13, b. 7, f. 248.
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stato  di  cose  mi  sono  permesso  ordinare  Comando  Militare  e  Compagnie  36°  Fant.  che  vigilarono  a  
Scansano rientrano Grosseto interesse servizio richiedendolo assolutamente e spero V.S. vorrà approvare  
perché condizioni igieniche ormai lo permettono. Intanto ho rinnovata sorveglianza ed oggi ispezionai linea  
Chiarone. Parmi poi sarebbe conveniente impedire imbarco volontarj Livorno che vedo si ripetono. Piola.545

           Malgrado tutte le gravi incombenze sul campo, trova modo di occuparsi anche della 
sorte  di  Grillenzoni.  Spedisce  infatti  due  telegrammi  al  Segretariato,  "Prego  dirmi  se  
notizia Grillenzoni stato messo in libertà sia confermata giacché non si sa nulla di lui.  
Generale Piola", poi "Prego caldamente dirmi se posizione in cui si trova Grillenzoni ad  
Inspruk (Innsbruck) possa essere presto cambiata. Mi preme poter assicurare sua famiglia.  
Generale Piola", cui vien risposto:"Al Generale Piola - Orbetello, 11 8bre 1867 - ore 21,25. 
Rassicuri famiglia Grillenzoni posizione figlio spero vorrà presto cambiarsi. E. Driquet"; 
poi il 13 il tel. di Driquet a Piola "Grillenzoni ed altri sono stati rimessi in libertà".546

59.  I "Rapporti" sul servizio delle truppe alla frontiera e la questione nazionale

        Ancora da Orbetello, il  12 ott. 1867 relaziona il Ministro della Guerra, tramite il 
Segretariato Gen.,  con il  seguente  Rapporto Generale sul  sistema di  dislocazione delle  
truppe alla frontiera, non privo di un vistoso "fumus" sulla questione nazionale:

            Mercé il rinforzo di truppe che V.E. si compiacque mandare a Livorno io potei aumentare le forze alla 
frontiera di 5 Comp., ossia 350 u., potendo chiudere i principali passaggi  ed anche quelli meno conosciuti che  
attraversano la folta boscaglia. Io stesso ho percorse tutte le linee della frontiera, in tutti i suoi dettagli ho  
quindi avuto campo di esaminare il terreno che essa attraversa. Ho provvisto alla disposizione delle truppe, a  
quelle dei piccoli posti, sicché ha luogo a credere che, se potrà sfuggire alla sorveglianza qualche individuo 
isolato,  non  dei  gruppi.  La  linea  del  Chiarone  ed  il  tratto  di  terreno  fino  alla  Fiora  sono  occupati  da  
distaccamenti, permettendolo la stagione fattasi migliore per l'aria. In Orbetello stabilii 2 comp. di bersagl. 
pel serv. straordinario, potendo disporne qualora mi fosse annunziata la marcia dall'interno verso la frontiera  
di comitive. La linea dell'Albegna che naturalmente debbono varcare i volontarii per portarsi ai passi sul  
confine  è pure occupata.  I distaccamenti di Pitigliano e Sorano hanno pure avuto aumento di forza; e la  
migliorata condizione dell'aria ha ora permesso l'occupazione di posizioni fronteggianti il confine. La linea  
della frontiera è adunque ben guardata ovunque. La mia presenza non essendo più necessaria, oggi stesso mi  
restituisco al mio posto in Livorno. Se succedessero fatti di rilievo ... io vi ritornerò subito essendo facile colla 
ferrovia. Le truppe alla frontiera ritornano agli ordini del col. Crispo ed i posti principali affidati agli uff.  
superiori.  Giunto a Livorno io farò tenere a V.E. una relazione sulle principali disposizioni , sui dettagli del 
servizio e sulla dislocazione.  Chiuderò questo rapporto col riferire a V.E. che da notizie avute da persona  
d'oltre confine i volontarii abbandonarono Ischia e si ritirarono al Voltone (presso Vitigliano) mancando in  
parte di armi, ma essenzialmente di munizioni. Quella persona parlò coi capi rappresentanti dei paesi insorti  
o che stanno per insorgere nella Provincia di Viterbo; e dice che quelle popolazioni esitano a muoversi e di  

545 Infatti, USSME, G-13, b. 24, 35° Reggim. Fant., 4ª Comp., Distaccam. di Piombino, 9 ott., Al Sig. Gen. Comand. la Div. 
Mil. Territor. di Livorno (C.P.C.), relaz. circa quanto operato dal drappello di 26 u. comand. dal s.ten. Pronti, su richiesta 
del Delegato di Pubbl. Sicurezza, per aiutare i R. Carabin. ad impedire lo sbarco dei Garibaldini, partendo la sera prima 
alla volta di Torre Baratti, giunti a Marticino sulla strada per San Vincenzo, per intercettare 150 individui, appiattandosi al 
bivio di Poggio all'agnello, dove infatti passarono in drappelli di 23 u. disarmati; venendo a sapere di altri 50, a Baratti 
trovarono solo 2 fucili e 7 baionette, poi altri 7 fucili,  alquante giberne con cinturino e 2 casse di munizioni,  tornati al 
poggio seppero dai contadini della fattoria esservi 4 individui e le pattuglie andarono ad arrestarli, altri due fuggirono ma 
vennero inseguiti e presi, scorgendo però in lontananza un nucleo di persone armate. Andando in pattuglia ad ispezionare 
meglio la fattoria, ecco squilli di tromba richiedere di accorrere in rinforzo, ma i volontari si addentrarono nella boscaglia, 
poi secondo la versione di contadini al ponte di legno della Carnia avrebbero preso la direzione di Follonica. A nome di 
C.P.C.  questo rapporto l'11 vien trasmesso al Ministro della Guerra (Segretariato Generale):"Ho l'onore di trasmettere 
all'E.V. la qui acclusa copia d'un rapporto del Comand. il Distacc. di Piombino sull'arresto di Volontari sbarcati su quella 
spiaggia.  Pel Comand.  la Div.  il Magg.  Gen.".  Il 10 il ministro telegrafa a C.P.C.  ad Orbetello:"Ricevuto tel.  N. 130. 
Ministero approva richiamo a Grosseto del Comando M.re e della Comp. 36° Fant. colà stanziata. G. di Revel" e scrive al 
Mininistro della Marina,  gen.  Federico Pescetto,  sulla "Partenza di Volontarii dal porto di Livorno",  affinché alla 
sorveglianza delle coste aggiunga quella del porto di Livorno.

546 USSME, G-13, b. 8, f. 268 e 288, "Ufficiali di Stato Maggiore arrestati dalla Polizia Austriaca nel Trentino", qui anche 
quello di Driquet dell'11; C.P.C., Livorno 21, al M.d.G. Segr.to,"Prego dirmi se notizia Grillenzoni stato messo in libertà 
sia confermata giacché non si sa nulla di Lui. Generale Piola"; altro del 22 del Min.della G., Genova Giovanni Thaon di 
Revel, al Gen. Piola a Livorno "Govone telegrafa che Grillenzoni cogli altri Uffiziali è rientrato testé. Di Revel".
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proclamare il Governo del Re perché temono la ripetizione dei fatti del 1860. Quella persona dice che le  
misure rigorose adottate dal Governo perché la frontiera non fosse violata dalle comitive di volontari ha fatto  
profonda impressione a quelle popolazioni, e le giudicano poco favorevoli al compimento dell'Unità Italiana;  
sembrandogli dai detti dei rappresentanti di quei paesi che si ritenga necessario iniziare la rivoluzione degli  
Stati  Pontifici  sotto  gli  auspici  di  una  bandiera  che  non  è  la  nostra.  Queste  osservazioni  credo  farle  
unicamente  perché  il  governo  possa  all'occorrenza  servirsene  per  dimostrare  la  leale  sua  condotta  nel  
mantenimento degli impegni presi colla Convenzione. Il Maggiore Generale Comand. della Divis. M.re C.  
Piola Caselli.

           Infatti, appena rientrato a Livorno, il 13 Piola Caselli redige un Rapporto sul servizio  
delle truppe alla frontiera, inviandolo al Ministro sempre tramite il Segretariato Generale, 
tornando garbatamente alla carica sugli imponderabili riflessi della questione nazionale: 
 
      Coll'ultimo rapporto diretto  alla  S.V. l'informai  della  dislocazione  delle  truppe  alla frontiera;  col  
presente intendo riaffermare per sommi capi le disposizioni da me prese  onde impedire la violazione del 
confine,  ed i risultati ottenuti  onde il  Governo possa avere sott'occhio un breve documento  per servirsene 
all'occorrenza.  1° La linea di Frontiera dal Chiarone alla Sforzesca attraversa un paese coperto da folte  
macchie tipo foreste vergini, con paesi quindi ad una certa distanza.  I corsi d'acqua del  Chiarone, della  
Pescia, e della Fiora, del Lente del Siecle e del Paglia, gli stagni, i laghi di Burano e di Buranello danno  
luogo ad una aria pestifera nei mesi di Agosto, Settembre ed Ottobre.  Poi in questo mese l'aria si fa meno 
nociva, ed è meno predominante la febbre palustre. 2° Perciò le truppe prima stavano scaglionate occupando 
i paesi sul confine facendo servizio di perlustrazione su passi e strade. Poi con le truppe aggiunte si son potuti  
occupare posti fissi per meglio guardare il  confine.  3°  Così  si poté occupare anche la linea dell'Albegna 
raddoppiando la sorveglianza.  4° Le comitive di  volontari  avevano i  loro centri  principali  ad Arcidosso,  
Grosseto  e  Massa  Marittima; con  relazioni  limitrofe  come  Manciano-Sorano-Pitigliano.  5°  Istruzioni  
energiche furono date per l'arresto degl'individui isolati trovati con o senza armi, sempre consegnati alla P. 
Sicurezza od ai Carabin. 6° Sorveglianza anche nei paesi limitrofi segnalando eventuali bande, con scrupolose 
visite a carri e carrozze dirette ai confini, stabilendo posti alle porte specialmente di Pitigliano, giudicate dalle  
popolazioni misure vessatorie, anche se in ausilio alla P. Sicurezza,  ed io credo di accennarlo anche a  mio 
discarico pel caso non improbabile che pervenissero al Ministero delle lagnanze. La truppa  ebbe cura di 
sorvegliare che le armi della Guardia Naz. sparse ed in consegna ai cittadini non passassero in mano dei  
Garibaldini; o fossero trafugate e spedite oltre confine. V.E. si rammenterà infatti che fin dalla prima mia  
ispezione proponevale che si tenessero d'occhio le armi della Guardia Naz. o meglio fossero ritirate. Quando  
poi il Governo addottò siffatta misura la truppa coadiuvò molto al mantenimento dell'ordine pubblico in tale  
circostanza. 7° Dai Comand. di Scompartimento e dal Comand. le truppe alla frontiera, per mio ordine,  si 
segnalarono autorità e funzionari poco capaci o deboli  nell'ottemprare agli ordini assoluti del Governo dati  
perché s'impedisse ad ogni costo la violazione della frontiera. Mercé siffatte misure il Governo del Re può  
ritenere che pochi individui isolati  riuscirono a passare nel Pontificio. Una prova, nel fatto che quasi tutti i 
volontari  fatti  prigionieri  dai  Pontifici  appartengano a  paesi  limitrofi  come si  legge  nella  Nota Ufficiale  
pubblicata dal Giornale di Roma.  Le colonne dei volontari formatesi ad Ischia e Farnese non superavano i 
200 u., solo i 2/3 armati, dei paesi di Pitigliano, Manciano e Scansano. Chi poteva  impedire a paesani di  
gettarsi  in  macchie  e  passi  solo a  loro  conosciuti,  o  che  alcuni  volontari  fossero  condotti  dal  figlio  del  
Sindaco, fungente da Delegato di P. Sicurezza? Una prova del senso del dovere da parte della truppa è nella  
statistica:  47 arrestati  a  Piombino, dispersa la  comitiva sbarcata a  Torre Baratti,  circa 200 arrestati  dalla  
Sforzesca alla Dogana del Chiarone, e 57 reduci dal Pontificio che abbandonarono le colonne degli insorti 
perché privi di armi e munizioni. Misure che hanno avuto effetto, infatti le comitive di volontari formatesi a 
Massa Marittima e dell'Arcidosso presero la direzione del Senese dove hanno centri di soccorso ed armi, 
poiché verso Acquapendente e Bagnorea per la natura del terreno riescon meglio ad eludere la sorveglianza.  
Altro  fatto  di  cui  il  Governo  potrà  sempre  valersi  a  dimostrare  l'energica  sua  azione  per  impedire  la  
violazione del confine si ha dal poco entusiasmo che le popolazioni pontificie dimostrarono in questo moto  
perché vedono tanto rigore da parte delle truppe alla frontiera e di cui se ne lagnano. Persona stimata ed  
istruita, intelligente e buon patriota che fu di là, e che parlò coi rappresentanti dei paesi insorti nel Ducato di  
Castro mi diceva che in quei paesi era diffusa l'opinione che l'Esercito Italiano facesse la guardia al Papa e  
concentrasse i suoi movimenti con quelli delle Truppe Pontificie ciò, che per parte della mia truppa non è!  
Nella chiusura che feci del mio ultimo rapporto accennai di volo che quelle popolazioni giudicano le misure  
prese non come il compimento di una sacra parola data colla convenzione del Settembre, ma anzi in senso  
poco favorevole al compimento del programma Nazionale. Quella persona aggiungevami ancora come non  
sarebbe a stupirsi che altra Bandiera anziché quella del Re, venisse inalberata, dall'insurrezione in quelle  
Provincie.  Non è che io  creda qui  di  fare delle  considerazini  proprie del  Campo Politico sulla presente  
situazione, solo accenno quelle cose, perché il Governo possa servirsene come argomento di quanto ha fatto  
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pel  leale  mantenimento  degl'impegni  presi  colla  Convenzione.  Il  Maggiore  Generale  Comandante  la  
Divisione C. Piola Caselli.

       Da Livorno il 15 scrive nuovamente al Ministro, seguendo il medesimo iter, in merito 
all'Arresto di Volontarî al Confine ed alle maliziose insinuazioni da fatte costoro:

       Dopo che vennero stabiliti dei posti fissi sul lembo della frontiera, ogni giorno si arrestano volontarî che  
tentano varcarla. Da un rapporto pervenutomi stasera rilevo che a Monte Acuto si arrestarono sei volontari  
che il posto di Sconfitta (territorio di Pitigliano) ne arrestò due, quello di Montignano (fattoria sul Lente fra  
San Quirico ed Onano situata propriamente nel punto dove il confine taglia il Lente) ne arrestò diciannove, e  
finalmente  il  Distaccamento  alla  Sforzesca  altri  due.  A proposito  dell'arresto  dei  19  volontarî  fatto  dal  
Distaccamento di Montignano mi occorre informare V.E. di quanto in appresso: presentatisi sulla strada verso 
Onano, la sentinella ha intimato l'alt ma risposero "Cosa c'entrate voi altri, fareste meglio di venire con noi", e 
proseguirono oltre confine. L'uff., avvertito, si mise all'inseguimento col Distaccamento, sconfinando in virtù  
della convenzione fatta nel Giugno scorso colle Truppe Papaline (di cui avrà avuto conoscenza dal disciolto 
Gran Comando), per circa 1 miglio, un soldato pare abbia eslposo in aria un colpo di fucile, così si fermarono 
e si potè procedere all'arresto. Condotti a Sorano, con foglio di via obbligatorio rimandati a casa.  Passando 
per Pitigliano sparsero la voce che erano stati presi a fucilate dalla truppa, ed inseguiti per oltre 4 miglia, ciò  
che non è vero affatto. Reputo riferire subito a V.E. un tale dettaglio affinché codesto Ministero sia prevenuto  
dell'accaduto.  La  Truppa  ha  in  questa  circostanza,  come  sempre  eseguiti  lealmente  gli  ordini  dati  dal  
Governo  per  rigoroso  impedimento  che  bande  violino  il  confine,  mantenendo  gl'impegni  presi  colla  
Convenzione relativa allo  sconfinamento di  cui  sopra le  accennai.  Il  Maggior Generale Comandante  la  
Divisione C. Piola Caselli.

          Il 15 questi dettagliati rapporti vengon girati in copia sia al Presidente del Consiglio, 
Urbano Rattazzi, che al Ministero dell'Interno, insieme a quelli ricevuti dal comand. della 
Divisione Mil. di Napoli.547 Infatti, il governo Rattazzi, che non è stato scevro di critiche 
negli  anni  scorsi,548 ha  incaricato  il  gen.  Govone,  dal  1°  ag.  Capo  di  Stato  Maggiore 
dell'Esercito,  di  studiare  un'eventuale  spedizione  su Roma,  e  questi  si  rivolge  all'amico 
Piola Caselli per dei consigli tecnici, il quale il 16 ott. gli risponde da Livorno con una 
lunga lettera:549

           Livorno 16 8bre 1867. Carissimo Generale. Eccoti le mie idee relativamente a quanto mi scrivesti  
nella tua lettera particolare.  Si potrebbe benissimo predisporre fin d'ora il  tutto per una possibile mossa  
d'una  brigata  mista  da  Orbetello  verso  Civitavecchia  senza  punto  svelare  le  intenzioni  del  governo.  
Essenzialmente cosa occorre? 1° Un aumento di forza alla frontiera. 2° Impianto di un ufficio d'Intendenza  
trattandosi di  percorrere siti sprovvisti di ogni risorsa. 3°  Provvedere la truppa degli oggetti da campo. 4°  
Impianto di un piccolo stato maggiore. È semplicissimo risolvere queste quattro questioni senza dar indizio  
dello scopo. 1° L'aumento di forza è cosa reclamata dall'estensione della frontiera da questa parte e dalla  
esigua forza che la sorveglia. Io non ho presentemente che 18 compagnie e per il servizio di un confine di  
oltre 100 Kilom. di cui i due terzi sono folte macchie e formate  quasi vergini. Anche il triplo di questa forza  
non sarebbe sufficiente a chiudere in modo assoluto il passo alle persone che tentano di penetrare nello stato  
Pontificio. Io sono poi d'avviso che facendo muovere una brigata verso Civitavecchia, questa brigata debba  
essere abbastanza forte da non correr pericolo di essere anche momentaneamente arrestata o dagli insorti o  
dai Papalini. Epperciò sia nel caso che siamo chiamati, come in quello che entriamo spontanei, io penso che  
vista la meschina forza dei reggimenti e Battag(l) Bersagl. sarebbe prudente di costituire la detta Brigata con  
1° Tre reggimenti frontiera p.e. il 35° 36° e 19° i quali hanno già buona parte delle loro compagnie alla  
frontiera. 2° Di due battaglioni Bersaglieri il 39° che è  già alla frontiera ed il 4° che è qui in Livorno. 3° Di  
otto  pezzi  d'artigl.ª  di  cui  quattro  furono  già  avviati  per  ordine  del  Ministero  ad  Orbetello  (sarebbe  
conveniente arrestarli a Grosseto). 4° Di uno squadrone o due di cavalleria. Al confine io tengo pure un  
mezzo squadrone di Guide. Tutte queste truppe possono, come dissi, essere avviate verso il confine (meno  
l'Artigl.ª)  senza  destare  il  minimo  sospetto  di  intervento,  poiché  esse  non  sarebbero  di  troppo  per  la  

547 USSME, G-13, v. 24, in cui si accenna a 100 Garibaldini scesi il 9 alle 12 meridiane da un treno merci ad Aquino ed a 
400 che presero una corsa notturna ma non sarebbero giunti ad Isoletta.

548 Ricordiamo un libello esortativo, Una brutta storia del Ministero Rattazzi, un Urban italiano e i Garibaldini per l'avv.  
Raimondo MACCIA, Torino, 1865.

549 USSME, G-13, v. 24, lett. ologr. di Carlo Piola Caselli, ff. 7, in cui non c'è il destinatario ma, dal tono confidenziale e 
dall'estrema riservatezza delle riflessioni, si tratta sicuramente di Govone.

181



sorveglianza, la quale è difficilmente esercitata ora dalle 18 comp.e e con grande loro fatica. 2° L'impianto di  
un ufficio d'intendenza è fin d'ora richiesto per le truppe che sono al confine. Ed io ero intenzionato di farne  
la proposta. L'assenza di commissario di guerra in quei siti è di un grande imbarazzo. Siccome poi oltre il  
confine le risorse sono quasi nulle, così bisognerebbe avere dei magazzeni viveri in prossimità del confine  
stesso. E questi magazzeni si potrebber stabilire,  senza destare sospetto di  sorta,  nei locali  demaniali  di  
P(orto) S. Stefano o meglio P° Ercole sotto colore che abbiano a servire per la marina militare, la quale da  
oltre due mesi è rappresentata in detti porti da varii bastimenti da guerra. 3° Provvedere la truppa di oggetti  
di accampamento e carri. Le truppe che sono al confine hanno già da qualche tempo le coperte da campo  
distribuite  per  mio ordine onde difendere  il  soldato dall'intemperie nelle  perlustrazioni  notturne.  Alcune  
comp.e hanno gli oggetti d'attendamento per stabilirsi agli sbocchi dei sentieri ove non vi sono ricoveri. I  
muli dei battaglioni sono per mio ordine provvisti di basti pel servizio dei viveri. Aumentando il n° di questi  
non si farebbe altro che abolire il servizio eseguito ora con carri borghesi, con grande spesa per la massa di  
economia dei corpi. Anche tutto ciò si può disporre fin d'ora senza destar sospetti di sorta. 4° Impianto di un  
piccolo stato maggiore. Basterà aumentare lo stato maggiore della Divis. di Livorno di qualche uff.le per  
comporre in breve lo stato magg. della brigata mista. Queste sono le misure che a mio avviso si potrebbero  
prendere senza svelare le intenzioni del governo. Sarà poi necessario avere qualche piano di Civitavecchia  
onde il G.le che comand. la brigata non si trovi nuovo intorno a quella piazza quando opponesse qualche  
resistenza, malgrado il concorso della marina da guerra. Io rifletto che lungo la via stessa battuta da queste  
truppe si potrebbe trovare della resistenza sia a Montalto coperto dalla Fiora ma più a Corneto coperto dalla  
Marta. Convien perciò che la colonna sia in misura di non essere tampoco arrestata se si vuol mantenere un  
certo prestigio nei paesi che si vanno ad occupare. Se vorrai che io studi i dettagli di questo movimento e la  
composizione della brigata io lo farò. Ma ci vorrà maggior tempo. Temo per altro che il governo abbia ad  
essere tenuto ancora per qualche tempo nell'incertezza di ciò che deve fare. Da una parte l'insurrezione non  
si sviluppa gran che sia per l'impedimento che noi mettiamo al passaggio delle bande di volontarii, come per  
la poca inclinazione delle popolazioni del pontificio ad insorgere. Dall'altra poi le truppe Papali vanno via  
rinforzandosi di volontarii che accorrono da tutte (le) parti ed arrivano senza opposizione, ben armati e ben  
disposti a combattere mentre buona parte dei volontarii (almeno se debbo giudicarlo da quelli arrestati e  
respinti dalle mie truppe) sono gentaglia che va nel pontificio per far del baccano e vivere senza lavorare.  
Basta vedremo cosa succede. Certo che il Governo debba essere molto preoccupato. Intanto ti saluto di cuore  
e mi dico  Tuo aff.mo ... C. Piola Caselli.

60.  Momenti difficili per il Governo

            Per il Governo sono infatti momenti difficili, negli equilibri europei: non brillando a 
Roma una viva scintilla rivoluzionaria non vi è modo di intervenire in favore dei volontari,  
mentre  all'opposto  hanno  mano  libera  di  farlo  repressivamente  i  francesi,  essendo 
Napoleone III strettamente alleato del Papa. 
       Non solo, il  16 ott.  1867 alle 10 pom. Thaon di Revel dirama un telegramma ai  
comand. le div. mil. di Napoli, Livorno e Perugia, in un clima di diffidenza: 

             "Ministero intende  non sia ulteriormente dato effetto alle norme concertate con Autorità Pontificie al  
confine per quanto riguarda l'inseguimento di bande politiche che abbiano varcato la frontiera Pontificia, la  
quale in ogni caso non dovrà essere oltrepassata dalle truppe quand'anche chiamate. Tanto partecipo a V.S. per 
le disposizioni che ne dipendono".           

             Più esplicita ancora è la lettera ministeriale del 17 al Comand. Gen. della Div. Mil. di 
Firenze  concernente  la  Revoca  delle  norme  concordate  colle  Autorità  Pontificie  per  
l'inseguimento di bande politiche oltre il confine, in cui si precisa tassativamente "che la 
frontiera non dovrà essere oltrepassata dalle nostre truppe", nonché il telegramma in cifra 
del  gen.  Pettinengo  da  Napoli  al  Min.  della  G.  a  Firenze,  "Istruzione  che  proibisce 
sconfinamento  truppa  per  perseguitare  bande  politiche  anche  chiamata  da  Autorità 
Pontificia già esiste, ora rinnovata".550

       Tuttavia gli animi si stanno scaldando, un magg. della Guardia Nazionale vorrebbe 
romper gli idugi, come rileviamo da un telegramma del 19 di Piola Caselli al M.d.G.:

550 USSME, G-13, b. 7, f. 241.
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          Oggi qui fu tenuto meeting le di cui deliberazioni furono dal Prefetto comunicate di già al Ministero  
Interni. Oltre ciò certo Maggiore Meiri di questa Guardia Nazionale ha pubblicamente fatto conoscere che  
forse domani stesso vestito da Garibaldino con circa 100 volontari armati si porterebbero accompagnati da  
molto  popolo  che  avvertirebbe  alla  stazione  ferrovia  per  muovere  verso  frontiera.  Io  secondo  istruzioni  
governo ho provvisto perché forza si trovi stazione Orbetello onde disarmare e respingere questa banda. È  
probabile che avendo qui un solo Battaglione il  Prefetto creda non conveniente far nascere conflitto con  
popolazione impedendo la partenza. Credo bene riferire ogni cosa V.E. onde vedere se si possa altrimenti  
evitare un conflitto che o alla stazione Livorno od a quella di Orbetello potrebbe succedere. Piola.551

           Però il 19, non avendo prudentemente il Re acconsentito all'attuazione dell'idea di 
Rattazzi di occupare lo Stato Pontificio senza il consenso di Napoleone III, il Governo si 
dimette. Vittorio Emanuele II incarica Cialdini di formarne uno nuovo ma, poiché non ci 
riesce, l'incarico vien affidato, dopo pochi giorni, al gen. Menabrea, che si insedierà dal 27. 
Intanto  il  22  (ore  11,10  antim.)  il  Ministro  nella  sua  gestione  stralcio  invia  un  tel. 
"Riservatissimo" ai  gen.  Ricotti,  Pettinengo e Piola  (rispettivamente n.  681, 682 e 683, 
anche se il contenuto è il medesimo) ed alle 10½ di sera un altro a Piola: 

       "Italia  avendo  fatto  sentire  impossibilità  di  chiudere  ermeticamente  frontiera  la  Francia  pretese 
intervenire. Allora nostre truppe furono preparate per eseguire uguale intervento. Di poi venne crisi di cui 
ciascuna  potenza  voleva  intervenire  sola  o  precorrere  nel  suo  movimento.  Ora  pare  non  vi  sarà  alcun  
intervento per cui guardia frontiera deve essere mantenuta Ferma più che mai, ma non occorre più spingere 
preparativi intervento, senza avere però l'aria di dismetterli. Per tal motivo si potranno per ragioni d'ordine  
pubblico prendere truppe dalle colonne mobilizzate senza dar risalto alla cosa. La prego di quanto sopra di  
non far parola con alcuno".
             "Al Gen. Piola - Livorno. Secondo le norme del telegramma N. 683 voglia V.S. ritirare i battaglioni ...  
41 bersaglieri e diriggerli su Firenze".
               
            In ottemperanza, con suo tel. delle 16,50 al "M. Guerra Gabinetto F(iren)ze" assicura: 
"Ricevuto dispaccio di V.E. riservatissimo N. 683. G.le Piola". Il giorno seguente, il 23, il 
Ministro  delucida  con  un  telegramma  al  gen.  Ricotti  a  Terni  la  fondata  ipotesi  di  un 
trabocchetto politico:

         "Si ha ragione di supporre che non vi sia rivoluzione in Roma e che si faccia correre tal voce per  
spingere nostre truppe a varcar frontiera onde recar soccorso. Riferisca quanto potrà sapere; ma proibisca 
assolutamente che si passi la frontiera a meno di ordine positivo e diretto del Ministro. Il  Ministro G. Di  
Revel".
 
           Il 27 alle 10,20 meridiane il Ministro dirama 3 identici telegrammi ai gen. Pettinengo 
a  Napoli,  Piola  a  Livorno ed  al  col.  Ratti  a  Radicofani,  impartendo delle  disposizioni, 
quindi altri 3 al momento di congedarsi, essendosi formato il governo Menabrea, al gen. 
francese ed ai gen. Ricotti e Piola (rispettivamente N. 282, 281 e 282):

        "In caso che per parte degl'insorti venissero consegnati priprionieri papalini, questi dovranno essere 
ricevuti considerandoli come disertori. Si somministreranno loro viveri e si dichiarerà che sono facoltizzati di  
recarsi ove credono. Occorrendo saranno muniti di foglio di via per recarsi a quel punto della frontiera che 
desidereranno. Si dovrà prendere atto formale della dichiarazione di libertà loro fatta. G. di Revel".
             "Al momento di lasciare questo ministero compio ad un grato dovere nel ringraziare vivamente la S.V. 
Illma della cooperazione così pronta intelligente ed efficace ch'Ella mi prestò nella così difficile direzione  
della guardia alla frontiera. Il contegno tenuto dalle truppe ed i risultati ottenuti provano quanto bene sia stata  
osservata la disciplina ed il sacrosanto dovere dell'obbedienza. La S.V.Illma in contingenze così delicate ha 
meritata la piena soddisfazione del governo, e godo essergliene l'interprete. Revel".

           Il medesimo giorno il comand. la Divisione tel. al Ministro della Guerra a Firenze:

551 USSME. G-13, b. 24, nota a marg. "Comunicato per copia a S.E. il Presid. del Consiglio li 19 8bre 1867 – ore 10 ant.".
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         N. 521. Prefetto Grosseto mi telegrafa che scorsa notte 130 volontarii entrati di sorpresa in Pitigliano  
portarono via tutti (i) fucili della Guardia Nazionale. Mi chiede fare occupare paesi della frontiera onde non  
si ripeta la stessa cosa. Ieri l'aveva avvertito che truppe del confine si concentravano. Ordine di V.E. essendo  
preciso non so cosa rispondere giacché in quei paesi non vi è più truppa, e non ne ho da mandare. Generale  
Piola. 

      Il  nuovo  ministro  gli  risponde:"Non  occorre  occupare  paesi  frontiera.  Ne  renda 
informato Prefetto Grosseto. Risposta suo dispaccio oggi N. 521. Bertolè Viale". Il giorno 
dopo (28 ott. alle 20,20) lo stesso comandante tel. da Livorno al Ministro:

         Da o ltre 20 giorni era stato disposto dal Ministero Interno fossero ritirate armi delle Guardie  
Nazionali dei Paesi di frontiera. Ordine che fu eseguito come V.E. avrà letto né miei rapporti. Ora disporrò  
nel senso telegramma V.E. N. 749 ordinando siano depositate presso comando locale artiglieria Orbetello.  
Gen.le Piola.

         Intanto, per comprendere meglio il senso di queste lettere, rammentiamo che il 22  
ottobre a Roma alcuni animosi hanno operato l'attentato alla caserma Serristori, nell'intento 
di provocare una sollevazione, che non ha avuto luogo, il 23 è stata la giornata di Villa 
Glori, con il sacrificio dei fratelli Enrico e Giovanni Cairoli, il  25 gli zuavi pontifici in 
risposta all'attentato subito, per scoraggiare qualsiasi moto rivoluzionario, hanno assaltato il 
lanificio  Ajani,  covo  dei  rivoluzionari,  in  cui  è  morta  Giuditta  Tavani  Arquati,  il  26 
Giuseppe Garibaldi ha occupato Monterotondo, poi si è diretto verso Ponte Nomentano ma 
Roma non insorge,552 percui il 30 torna indietro, quindi il 3 nov. alle 2 antimeridiane si ha la 
battaglia di Mentana in cui viene sconfitto dalle forze franco-papaline. Il 4 nov. il comand. 
la  Div.  di  Livorno  telegrafa  al  Ministro  della  Guerra:  "I  prigionieri  papalini  fatti  dai  
Garibaldini in Montalto di cui mio telegramma d'oggi N.601 sono 70. Generale Piola". 
         L'8 nov. Piola Caselli da Livorno alle 18,15 invia il seguente tel. al Min. della G. a  
Firenze: "Volontari comandati da Baldini si sono sciolti e depongono le armi il ... sono per  
massima parte Livornesi. Sindaco Pitigliano dispone ritiro armi i volontari giungono in  
Pitigliano a piccoli drappelli disarmati.  Autorità politica provvede rinvio alle rispettive  
case. Tutto procede regolarmente".553

           Da Firenze il Min. della G. Ettore Bertolè Viale il 6 nov. indirizza, ai Gen. Cadorna a 
Firenze, Piola a Livorno e Cosenz a Bologna, una nota ministeriale  Comando di truppe 
attive in caso di mobilizzazione:554

           "Come  la S.V.Ill.ma avrà rilevato dal Dispaccio di questo Ministero del 4 c.te mese N. 3055 Ufficio 
Operaz.i M.ri il Governo avendo determinato di costituire un Comando generale di truppe attive affidato a 
S.E.  il  Gen.  Cialdini,  mi  pregio  ora  di  informare  la  S.V.I.  che  qualora  le  medesime avessero  ad  essere 
mobilizzate,  Ella  sarà  chiamata  ad  assumere  il  Comando  di  una  delle  Divisioni,  siccome  è  indicato  
nell'acchiuso specchio che le comunico per sua conoscenza e norma".

          L'8 Piola Caselli chiede al Ministro come regolarsi "se debbo richiamare a Livorno il  
Generale Bottacco la di cui colonna in certo modo è sciolta essendo due Battaglioni quello  
del 19° e quello del 25° Reggim. rientrati nel territorio di questa Divisione, e stabiliti a  
Sorano e Pitigliano".555

552 Secondo la convenzione italo-francese del 15 set. 1864,  l'esercito italiano non sarebbe potuto intervenire in Roma  se 
non in occasione di una rivoluzione popolare.  Però,  in base a questo stesso protocollo,  i francesi non sarebbero dovuti 
sbarcare a Civitavecchia:  adottano la scusa che l'esercito italiano abbia difficoltà a tener chiusa ermeticamente la 
frontiera.

553 USSME, G-13, b. 7, f. 247.
554 USSME, G-13, b. 8, f. 292, "Comando G.le delle Truppe Attive stanziate nella Media Italia – Dispozizioni",  Firenze 6 

nov.
555 USSME, G-13, b. 8, f. 292, Livorno 8 nov.
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        La terza guerra d'indipendenza ha inciso notevolmente nel tessuto finanziario e sociale  
dell'Italia. Da Livorno il 4 e l'11 nov. Piola Caselli scrive due interessanti lettere in merito al 
gen.  Govone,  comand.  del  Corpo di  Stato  Maggiore,  a  Firenze,  anche  sulla  situazione 
internazionale, nonché su strategia e tattica, delle quali abbiamo un riassunto che riportiamo 
integralmente: da esse rileviamo come il piglio suo e di Govone si mostri tuttavia energico 
nei  confronti  della  Francia,  che  starebbe  persino  per  mettersi  sul  piede  di  guerra  nei 
confronti dell'Italia:556

              Livorno, 4 nov. 1867. Suppone dai movimenti di truppe che il Gov. non voglia lasciarsi umiliare dalla 
Francia ed espone le sue idee sul modo di affrontare la guerra: prepararsi e, se la Francia precipita le cose, non 
costituire corpi d'armata che incagliano i movimenti ma divisioni operanti in modo autonomo, obbligando i  
Francesi a sparpagliarsi: avremo forse l'occupazione di qualche grande città, niun male che la perdita di grandi 
battaglie; poi, agguerrite le truppe, costituire le armate e battersi: vorrebbe che Govone facesse prevalere  
queste idee al Governo. Parla pure della propria situazione personale in tale eventualità. Raccomanda di non 
rovinare Grillenzoni che ha sbagliato ma di cui dà giudizio favorevole (istruzioni scritte che ebbe torto di  
conservare, era da prevedere che la polizia austriaca se ne sarebbe accorta).
              Livorno, 11 nov. 1867. Replica alla lettera di Govone; ammette la necessità dell'Italia di riassestare le 
finanze ma non ritiene opportuno che avvenga con la diminuzione dell'esercito. Accenna ai fatti di Mentana,  
all'isolamento ecc. Non resta che a desiderare una crisi dalla quale come la Francia nel 1789  possiamo forse  
risorgere con miglior tempra. Preferisce una guerra anche temeraria come colla Francia ma ad ogni modo non 
vede speranza per questa fabbrica di carta (come la chiama Govone), che una gran crisi sociale o una guerra. 
Credeva che dopo l'entrata nel pontificio non se ne sarebbe usciti; forse fu meglio ma con quell'idea suggeriva 
la guerriglia.  Ora il  pericolo è passato,  non resta che la triste situazione. Non vede salvezza che in crisi  
sociale; bancarotta certa; se si sopprime l'armata per risparmiare, in poco non avrete che l'anarchia; se tieni 
l'esercito il meccanismo non funziona più per mancanza di denaro; lo stato sull'orlo del precipizio, non rimane  
che, con uno sforzo supremo, esigere Roma dalla Francia e ridurre nello stesso tempo al nulla il Governo di  
Garibaldi più potente di quello del Re. Se non ci sono denari per mantenere l'armata, la si riduca ai soli mezzi  
di vestirla, nutrirla e alloggiarla ma la si ristabilisca, ché quasi più non esiste (mancanza di forze, disprezzo  
della popolazione). Ringrazia per l'indulgenza usata a Grillenzoni punito solo con arresti di rigore.

61.  La liberazione dei garibaldini prigionieri e la repressione del brigantaggio

        Vi sono ora gli strascichi della sfortunata impresa di Garibaldi da fronteggiare: il 10  
nov. 1867 alle 14,37 invia un tel. al Ministero:

         Capitano di Stato Maggiore Ceresa è da venerdì alla dogana Chiarone, ma nessun volontario fu dai  
francesi  presentato  né  venne  per  questo  affare  richiesto.  Chiedo  a  V.E.  se  Capitano  Ceresa  debba  per  
avventura iniziare pratiche coi francesi. Generale Piola.557

      Poi il  12 nov. invia il  seguente tel.  al  Ministro della Guerra relativo ai  disagi dei 
volontari prigionieri dei Papalini:

       Il Prefetto di Grosseto mi telegrafa che Sindaco di Orbetello gli ha comunicato lettera ricevuta da  
Civitavecchia  da  persona  meritevole  di  fiducia  dalla  quale  risulterebbe  che  i  volontarii  prigionieri  in  
Civitavecchia sono poco ben trattati, hanno dormito su poca paglia. Prevengo V.E. che capitano Ceresa è  
sempre con Compagnia Bersaglieri alla Dogana Chiarone. I Francesi  non l'hanno rihiesto per consegna  
volontarii.  G.le  Piola.  (nota  a  margine  del  Ministro,"Avvisarne  il  Ministro  degli  Esteri",  ossia  lo  stesso 
Presidente del Consiglio Menabrea ad interim).

        Or a s'interseca un'altra questione, infatti il 13 il M.d.G. dirama una lettera alle Div. 
Mil. di Firenze, Livorno e Perugia, sulla  Sospensione della Convenz.e Mil. colle Autorità  
Pontificie  per  la  repressione del  brigantaggio  per  la  parte  specialmente che riguarda il 

556 Torino,  Museo Naz.  del Risorgim.,  Lettere di Carlo Piola Caselli a Govone restituite alla famiglia,  Archivio Gen.  
Govone, c. 8, b. 4, n. 52/7 e 7 bis.

557 USSME, G-13, b. 24, della cosa vien interessato il Ministero degli Affari Esteri, con nota del Gab. del M.d.G., facendo 
riferimento al gen. fr. De Failly ed all'eventualità di consegnarli ad Orbetello.
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reciproco sconfinamento. Piola riscontra al Segretariato così:

          Fin dall'epoca dello svolgersi dell'ultimo periodo degli avvenimenti alla frontiera, si era ordinato che  
fosse sospesa l'esecuzione della Convenzione Militare colle Autorità Militari Pontificie; e ciò in seguito ad  
ordine di codesto Ministero datomi con telegramma N 619 del 17 8bre al quale rispondevo con teleg.ma N°  
406 dello stesso giorno.
        Cionullameno ho dato di nuovo, ordini positivi in questo senso, e ne riferisco all'E.V. in risposta al  
Dispaccio citato in margine.
                  
         Il gen. Luigi Federico Menabrea,558 dal 27 ott. nuovo Presid. del Consiglio e Min. degli 
Esteri, su carta di questo ministero indirizzata al M.d.G. (da quest'altro diramata alle Div. 
Mil.  di  Firenze,  Livorno, Perugia e Napoli,  ossia a quelle confinarie),  precisa ragioni e 
modalità:

             "Il Ministero degli Affari Esteri concorre nell'avviso, manifestato dal Ministero della Guerra con nota  
in data 13 corrente N° 351, Gabinetto,  Sez. 1ª,  che sia opportuno di  far constare in modo formale della  
sospensione degli accordi intervenuti tra i Comandanti delle truppe italiane e pontificie lungo il confine per la  
repressione del brigantaggio.
         "Però le stesse ragioni per le quali fu stimato conveniente che quegli accordi fossero direttamente  
stipulati tra i Comandanti locali, senza ingerenza alcuna per parte delle Autorità superiori, consigliano ora di  
adottare un analogo sistema per la sospensione della loro efficacia.
            "Per quanto consta a questo Ministero le convenzioni speciali, che furono conchiuse su tale argomento  
sono quelle accennate nelle note di codesto Ministero (Gabinetto Sez. 1ª) in data 26 Maggio, 15 Giugno, 5 ed  
8 Luglio p.p. NN° 129, 139, 147 e 150). Gli ufficiali italiani, che le firmarono o quelli, che loro succedettero 
nel  comando  potranno  pertanto  rivolgersi  direttamente  agli  ufficiali  pontifici  firmatari  delle  convenzioni 
stesse od a quelli,  che li  rimpiazzarono,  dichiarando in quella  forma che parrà più conveniente,  e  senza 
dimostrare verun sentimento ostile, che nelle circostanze presenti vogliono ritenersi sospesi gli effetti degli 
accordi anteriori all'oggetto di evitare ogni possibile inconveniente".

       Il Min. Ettore Bertolè Viale il 22 fornisce ai Comandi delle Divisioni di Firenze, 
Livorno e Perugia delle ulteriori precisazioni:

        "Facendo seguito al Dispaccio del 13 C. N. 348 - Firenze 349 - Livorno 350 – Perugia P.P. con cui si  
faceva invito alla S.V. di provvedere presso le Autorità Militari al confine da Lei dipendenti perché fossero 
sospese le convenzioni M.ri colle Autorità Pontificie per la repressione del brigantaggio, questo Ministero, 
sulla  considerazione  che  gli  accordi  per  mettere  in  atto  queste  convenzioni  sarebbero  intervenuti  tra  i 
Comandanti delle truppe dei due Stati lungo il confine e fra di loro stipulati senza ingerenza alcuna per parte  
delle Autorità superiori crede in ora conveniene di adottare un analogo sistema per la sospensione della loro 
efficacia.
         "In conseguenza io prego la S.V. a voler diramare le opportune istruzioni alle Autorità M.ri al confine da  
Lei  dipendenti  che  trattarono  tali  accordi  onde  per  l'esecuzione  di  questa  determinazione  si  mettano  in 
rapporto colle Autorità M.ri Pontificie firmatarie delle convenzioni stesse, dichiarando in quella forma etc.
         "Sarò grato alla S.V. se vorrà a suo tempo favorirmi un cenno di avviso del risultato di questa pratica".559

558 Interessante il profilo di Luigi Federico Menabrea fatto aa Pier Angelo Gentile nel "Diz. Biogr. degli Italiani", altrettanto 
utile leggere quello in "Wikipedia"  che calca molto sul suo importante apporto scientifico,  entrambi però sorvolano 
completamente sulle trattative da lui svolte con Carlo Piola Caselli a Gaeta.

559 USSME,  G-13,  b. 10,  f. 390, "Progetto di convenzione col Governo Pontificio per la repressione del brigantaggio": 
Firenze 23 mag.,  il Min. degli Esteri Visconti Venosta al M.d.G., in rif. a dichiarazione del Card. Antonelli; Firenze 13 
nov., M.d.G.; Livorno 15, C.P.C. al Segr.to; Firenze 18, Menabrea al M.d.G.; evidentemente Piola Caselli esprime le sue 
riserve se non addirittura dissenso su un tale modo di procedere,  Firenze 26,  Bertolè Viale a C.P.C.:"In riscontro 
dell'interpellanza fatta dalla S.V.I.  col f°  controindicato ed in continuazione al dispaccio del 22  c(orren)te N° 374,  mi 
pregio di soggiungerle come non sia il caso di disdire in modo assoluto le convenzioni che furono stipulate colle Autorità 
M.ri Pontificie,  ma solo si addivenga nei modi indicati nel citato dispaccio ad un tacito accordo onde per un tempo 
indeterminato abbiano a ritenersi sospesi gli effetti degli accordi anteriori specialmente per quanto si riferisce ai reciproci 
sconfinamenti per qualsiasi causa. E.B.V.". Non finisce però qui poiché, in "Risposta al foglio del 22 nov. N. 374, Circa la 
sospensione etc.",  C.P.C.  il 23 ha riscritto al Min.  tramite il Segr.to,  precisando:  Due sono le Convenzioni per lo 
sconfinamento che per ordine del Comandante il Dipartimento di Firenze io faceva stipulare dal Comandante la 
frontiera Pontificia con quello delle Truppe papaline,  una fatta nel Giugno ultimo relativa alla persecuzione del 
brigantaggio,  l'altra nel mese successivo per la persecuzione di Bande armate che tentassero di penetrare nello Stato 
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     Intanto  il  15  il  Min.  Bertolè  Viale  telegrafa  a  Livorno  poiché,  se  fra  i  volontari  
prigionieri a Civitavecchia venisse consegnato Luigi Stallo, debba esse arrestato ed inviato 
all'autorità giudiziaria di Genova. La sera Piola Caselli assicura "Ricevuto telegramma N.  
981 ho disposto conformemente ordini di V.E.". Poi il 18 da Livorno scrive a S.E. il Min. 
della  Guerra,  sempre  tramite  il  Segretariato  Gen.,  Circa  la  Consegna  dei  volontari  
Garibaldini di Civitavecchia, lettera che vien tosto girata "Al Min. Esteri":

         Il Capitano di Stato Maggiore Cav. Ceresa trovasi dal dì 8 corrente alla Dogana del Chiarone con una  
Compagnia Bersaglieri per attendere che dall'Autorità Militare Francese vengano consegnati i volontarî ora  
detenuti  in Civitavecchia. Il  predetto Capitano mi scrive che fino ad ora nessuna Autorità francese si  è  
presentata al Confine per intavolare pratiche relative alla consegna. Che anzi da informazioni particolari  
risulterebbe che dette autorità non hanno istruzioni al riguardo. Riferisco ciò a V.E. per di Lei norma, e Le  
soggiungo le seguenti notizie d'oltre confine. I Francesi con una Colonna di cira 250 uomini occupano da  
diversi giorni anche Montalto. Borgata che prima era occupata da un piccolo Distaccamento di Gendarmi  
Pontifici, da un Drappello di Finanzieri, e da una Banda di Renitenti del Regno Italiano, i quali dai Pontifici  
vennero, durante gli ultimi avvenimenti, incorporati ed armati, dopo averli astretti da una specie di servizio  
militare. Notizia quest'ultima della cui verità non potrei garantire perché data da villici che dall'Agro romano  
passano sul territorio Italiano per ragioni di commercio. Il Maggior Generale Comandante la Divisione C.  
Piola Caselli.   

         Essendo stata sciolta la Brigata Mista Bottacco, il 17 restituisce i cifrari al Segretariato:

        La Brigata Mista Bottacco essendo stata sciolta, il Magg. Generale Cav. Bottacco ed il Colo(n)nello  
Cav. Betti mi fan restituzione delle copie N° 42 e N° 43 del  Cifrario A che V.E. mi aveva trasmesso col  
dispaccio contronotato.
          Ho l'onore pertanto di restituire qui accluse dette copie, con preghiera di un cenno di riscontro per mio  
discarico.
         Il Magg. Generale Comand. la Divisione C. Piola Caselli.

         Il 22 scrive in merito ad altri cifrari:

         Codesto Ministero col foglio del 30 Settembre ultimo N° 231 trasmetteva a questo Comando Generale,  
in seguito a fattane richiesta una seconda copia del Cifrario A, della quale si accusò ricezione con lettera  
confidenziale del 1° ottobre p° p° N° 461.
           S.E. il General Cialdini appena giunto in Pisa inviavami un Ufficiale di Stato Maggiore richiedendomi  
una copia del  detto Cifrario A.  Io  profittando di  questa che aveva in  più,  mi feci  premura aderire alla  
richiesta. 
          Ora il predetto Generale d'Armata mi ha restituito il Cifrario in parola, ma invece di mandarmi la  
copia N° 6 ch'io gli fornii, mi ha fatto tenere quella portante il N° 50 d'ordine, ritenendosi la prima.
        Io pertanto trasmetto a codesto Ministero la copia del Cifrario suddetto portante il N° 50 d'ordine,  
soggiungendole per ogni buon fine che ora si trova presso di me la sola copia segnata col N° 21 d'ordine.
            Il Maggior Generale Comandante la Divisione C. Piola Caselli.560

        Il 22 mattina Driquet, a nome del Ministro della Guerra, previene per tel. Piola Caselli 
che il 24 dopo mezzogiorno arriveranno al confine ad Orbetello da 7 ad 800 prigionieri 
Garibaldini, affinché avverta il capit. Ceresa. Il 25 Piola assicura con tel. il Ministro che il 

Pontificio. Di queste due convenzioni V.E. n'ebbe certamente copia per mezzo del Dipartimento Militare di Firenze. Ora 
visto quanto Ella mi scrive con foglio del 22 corrente N. 374 io la pregheri di dirmi se debbo farle disdire tutte e due, le 
quali si riassumono poi nel complesso ad una convenzione per lo sconfinamento. Sarà mia cura che la disdetta sia fatta 
nel senso e forme che V.E. m'indica nel di Lei foglio sopracitato. Il Maggior Generale Comandante la Divisione C. Piola 
Caselli. Poi, Livorno 27, ancòra:  A quanto l'E.V. prescriveva col foglio N° 349 e col susseguente d'jeri N° 382 ho scritto 
al Comandante le Truppe alla frontiera Pontificia ordinandogli che abbiano a ritenersi sospesi gli effetti delle 
Convenzioni anteriormente stabilite per quanto si riferisce ai reciproci sconfinamenti delle Truppe Italiane e Pontificie.  
Nel comunicare quest'ordine al suddetto Comandante gli ho pure prescritto di trattare la cosa direttamente col 
Comandante le Truppe Pontificie,  che fronteggiano il confine della Divisione di Livorno,  scrivendo al medesimo la 
lettera di cui ho l'onore accludere copia all'E.V.

560 USSME, G-13, b. 8, f. 268, e il 18 nov. a C.P.C., di Driquet per ricevuta dei cifrari 42 e 43; il 26 del cifr. 50.
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ricercato Luigi Stallo si trova ricoverato nell'Ospedale Civile di Livorno, ma in stato di 
arresto. Il 27 tramite il Segretariato Generale gli trasmette (N. 649 di Protocollo Riservato) 
il  Rapporto  sulla  Consegna  fatta  dai  (dei)  Volontarii  al  Chiarone,  il  28  segue  un tel. 
inviatogli del Min. Bertolè Viale personalmente circa altro contingente di 800 garibaldini 
che verrano rilasciati, da mandare ad accogliere, la risposta nel medesimo giorno, un altro 
tel. N. 715 di Piola del 30, un suo Rapporto sulla consegna dei prigionieri Garibaldini del 
2 dic. ed il 4 una breve Appendice al rapporto N. 665 delli 2  Decembre:

        Livorno, 27 nov.:  Facendo seguito al foglio d'jeri N. 642 riservato  trasmetto 2 elenchi di volontari 
Garibaldini prigionieri restituiti il 24 al Chiarone. Il ricercato Grossoni o Rossoni non figura,  se è Romano 
potrebbe aver  cambiato il nome e la patria nel consegnarsi alle autorità M.ri Pontificie come hanno fatto  
molti;  giacché  dicesi  che  il  Governo Pontificio non intende restituirli  ed anzi  li  processa e  li  condanna 
secondo notizie che danno i volontarii. Unita nota spese di £ 141,370 da rimborsare al capit. Ceresa andato a  
concertare colle autorità e colla ferrovia. Stallo è ricoverato in camera di sicurezza, già avvertito il Prefetto.
         Firenze, 28: "(Cifra) N. 1025. Governo ebbe avviso che dopodomani giorno 30 verranno consegnati al  
Posto del Chiarone altri 800 garibaldini prigionieri provenienti da Civitavecchia. Prego mandare Ufficiale per  
riceverli e dare tutte disposizioni come altra volta. Bertolè-Viale".
           Livorno, 28:  Ho capito il  senso del telegramma di V.E. N. 1025 sebbene trasmesso con sbagli  
essendovi varii numeri di una sola cifra. Prego volerlo ripetere. Intanto ho dato disposizioni per ricevimento  
ottocento prigionieri e fatto partire per la frontiera Capitano Ceresa. G.le Piola. Nota a margine, "Ripetuto il 
telegramma 28 9bre".
               Livorno, 30 (ore 23,50) 715:  Ricevo avviso che stata fatta oggi consegna prigionieri in numero di  
858 di cui 26 provenienti Ospedale Roma. Tutto è proceduto regolarmente ripartiti in drappelli. Saranno in  
pochi giorni in case loro, fra prigionieri àvvene uno che dovette rimanere casa cantoniera Chiarone perché  
giudicato dal medico in pericolo di  vita,  ho disposto che medico militare rimanga presso dett'individuo.  
Generale Piola.
              Livorno, 2 dic. N. 665 di Protocollo Riservata: A complemento del tel. del 30 quel giorno i francesi 
all'1,30 consegnarono 858 prigionieri Garibaldini; il Capit. di S.M. Ceresa li ricevette, coadiuvato dai Delegati  
di P. Sicurezza mandati dal Prefetto di Grosseto per le operazioni di competenza dell'Autorità Politica. Nicola 
Corsi, ferito gravemente, lasciato alla casa cantoniera col medico, moriva nella notte del 30 al 1° Dicembre ...  
in seguito a malattia ... per percosse allo stomaco che a quanto dicesi aveva ricevuto dai Pontifici o Francesi  
con calci di fucile. Alla sua partenza da Civitavecchia versava già in grave pericolo di vita; non ostante  
aveva voluto seguire la colonna dei prigionieri per tema di venire posto a disposizione dell'Autorità Politica  
quando fosse stato riconociuto per Romano e compromesso nei moti politici degli anni scorsi. Sorte che  
appunto era già toccata a diversi suoi compagni. Prigionieri divisi in 4 drappelli, pernottando rispettivam. al 
Chiarone, alla Nunziatella, ad Orbetello ed a Grosseto, dove predisposta truppa per mantenere il buon ordine.  
Gli infermi ed i feriti vennero trasportati con vagoni di 2ª cl. e quelli diretti a Grosseto con vag. di 3ª, ma  
provvisti di finestrini. Con fogli di via vengono avviati alle loro case e con oggi il movimento sarà ultimato.  
Lodevole lo svolgimento, gli impiegati della P. Sicurezza, il medico civile di Orbetello accompagnando malati  
e feriti dal Chiarone, abitanti, ferrovieri, nel cui capannone è stata posta l'infermeria, occorre fare qualche 
piccolo rimborso per masserizie messe a disposizione dei feriti e di Corsi, anche se fin'ora  non si ebbero 
reclami.  Allegati i ruolini nominativi. Il Capitano Ceresa rientra oggi, da Orbetello, da dove ritiro il 41°  
Battaglione Bersaglieri che giusta l'autorizzazione avuta da S.E. il Generale Cialdini prende stanza in questa  
città a fare tempo da domani. Il Maggior Generale Comand. la Div. C. Piola Caselli.
          Livorno, 4 dic. Riservata: Elenco suppletivo dei Garibaldini; piccoli danni all'abitazione dei lavoratori 
ferrovieri già liquidati dal Delegato Capo di P. Sicurezza; nota spese del capit. Ceresa (passata quindi al Serv.  
Amministr.).

         Riscontrando i vari rapporti di Piola Caselli, il Ministro il 5 aggiunge parole di lode:

       "Mi è grato anzitutto attestarle la soddisfazione del Governo pel modo lodevole con cui fu condotta a  
termine una tale pratica mercé le buone disposizioni da Lei date e pel concorso delle altre Autorità nella 
cerchia delle rispettive attribuzioni. Non mancherò di segnalare al Ministero dell'Interno l'interessamento di 
ognuno che prestò l'opera sua con carità ed abnegazione nel soccorso degli infermi e dei feriti, e specialmente 
degli abitanti e lavoratori della ferrovia al Chiarone, nel cui capannone era stata provvisoriamente stabilita  
l'infermeria.  Concorrendo  poi  nell'avviso  di  V.S.  che  le  spese  sostenute  dal  Capitano  Ceresa  durante 
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quest'incarico speciale non abbiano ad essere a suo carico, ho disposto ... E. Bertolè Viale".561  

      Tornando in argomento sulla sospensione delle Convenzioni Militari colle Autorità 
Pontificie al Confine, il 6 Piola scrive al Ministro della Guerra, tramite il Segretariato:562

            A complemento di quanto ebbi l'onore di riferire a V.E. col foglio riservato del 27 novembre N° 687, le  
trasmetto (in copia) acclusa alla presente la risposta fatta dal Colonnello Azzanesi Comandante le Truppe  
Pontificie alla Frontiera.
           Dalla medesima V.E. rileverà che le Autorità M.ri pontificie convengono pienamente nell'accordo reso,  
che siano considerate cessate per gli effetti  le convenzioni M.ri relative al reciproco sconfinamento delle  
truppe dei due Stati.

         Su carta intestata "Comando Generale della Divisione PIOLA CASELLI", il 9 dic., da 
Livorno,  risponde  in  maniera  "Confidenziale"  ad  una  lettera  del  6  del  Gen.  d'Armata 
Comand. Gen. le Truppe Attive nella media Italia, a Pisa, ossia Cialdini:563

       Prima di recarmi a Massa per assumere le informazioni che V.E. desidera sulla presentazione degli  
ufficiali del 4° Battaglione Bersaglieri a Garibaldi all'atto della sua partenza dal Varignano e sugli onori resi  
dal  Battaglione  stesso,  ho  voluto  discorrere  col  Capitano  di  Fregata  Signor  Dragonetti  Comandante  
l'Esploratore564 sul quale Garibaldi dal Varignano fu condotto a Caprera.
         Il Signor Dragonetti mi disse che nessun ufficiale fu presentato a Garibaldi a bordo del Legno, e che  
all'uscire dal golfo, sebbene vi fossero molti Bersaglieri sulla spianata del Varignano, nessun grido o saluto  
fu fatto dalla Truppa.
      Però  mi  soggiunse  che  sapeva  essere  gl'Ufficiali  del  4°  Battaglione  Bersaglieri  stati  presentati  a  
Garibaldi dal Colonnello Camozzi, e che per ordine del Colonnello stesso il Battaglione aveva presentato le  
armi a Garibaldi nell'atto di lasciare il Varignano.
          Queste informazioni mi sono state confermate dal Maggiore Fiastri che ho visto jeri a Massa. Ed anzi  
V.E.  potrà  leggerle  più  dettagliatamente  nell'ultima  parte  della  copia  quì  acclusa  del  rapporto  che  il  
Maggiore  intendeva  di  dirigere  al  proprio  Colonnello  sul  servizio  speciale  prestato  dal  4°  Battaglione  
dall'epoca dell'arresto di Garibaldi a Figline fino alla di lui partenza per Caprera.
            Il Maggior Generale Comandante la Divisione C. Piola Caselli.
 
        Con R.D. del 30 dic. 1867 Carlo Piola Caselli vien decorato della croce di grand'uff.  
dell'Ord. dei SS. Maurizio e Lazzaro, poi con R.D. del 22 apr. 1868 anche della  croce di  
commend. dell'Ord. della Corona d'Italia.565 

62.  Le convenzioni con le autorità militari pontificie

     Nella  notte  dal  7  all'8  genn.  1868 sembrerebbe  al  ministero  che  vi  sia  stata  una 
violazione della frontiera ma Piola Caselli, benché abbia chiesto sia all'autorità Politica sia 
interpellando i singoli Comandanti dei Distaccamenti di truppa al confine, non è riuscito ad 
ottenere  che  delle  notizie  generiche  dal  Comand.  la  Comp.  di  Pitigliano:  esso  sarebbe 
avvenuto  ad  Acquapendente,  presso  il  villaggio  di  Ponte  Centeno,  avendo  avuto  come 
risultato l'arresto di un renitente alla leva, operato da due carabinieri di San Casciano dei 
Bagni  in  unione  a  tre  borghesi  (due  di  Celle  ed  uno  di  Acquapendente)  mediante 
introduzione nella casa in cui si erano ricoverati. Pertanto le truppe della Div. di Livorno 
non avrebbero avuto parte nella lamentata  violazione dei confini  ed indebito fermo dei 

561 USSME, G-13, b. 24, il Min. Bertolè Viale al Comand. Gen. della Div. M.re di Livorno, N. 400, Firenze 5 dic. 1867.
562 USSME, G-13, b. 10, f. 390.
563 USSME, G-13, b. 7, f. 255, "Partenza del Gen.le Garibaldi dalla Spezia – Contegno del 4° Batt.ne Bersagl.". Il Capo di 

S.M. di Cialdini, Carlo Minonzi, il 10 formula una lettera riassuntiva indirizzata al Min. della G. in cui sintetizza quanto 
scritto da C.P.C.,  menzionandolo nel contesto due volte,  a margine nota: "Il 16 10bre 1867 il Sig.  Ministro ha fatto di 
persona a voce le opportune osservazioni al L. Col.  C. Camosso (Camozzi)".

564 L'Esploratore è un velocissimo avviso a ruote pattugliante le coste pontificie, già battezzato Venezia.
565 Ministero Difesa, Ufficio Generali, Stato di Servizio.
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renitenti.566

       Menabrea, ancora Ministro degli Esteri ad interim, definito il rilascio dei garibaldini,  
riprende le fila delle Convenzioni militari colla S. Sede, scrivendo in merito al M.d.G. che a 
sua  volta  dirama questa  nota  ai  comand.  delle  Div.  Mil.  di  Firenze,  Livorno,  Perugia, 
Napoli ed al comand. delle Truppe Attive della Media Italia, così concepita:

         "Firenze,  15 febbraio 1868. Giusta quanto fu deliberato in Consiglio dei Ministri ed aderendo ai 
desiderii  della  Legazione  Imperiale  di  Francia,  il  sottoscritto  incaricò  il  R.  Inviato  a  Parigi  di  portare  a  
cognizione di quel Governo Imperiale essere pronto a riattivare le convenzioni esistenti prima dell'or decorso 
ottobre fra le autorità militari italiane e pontificie, e ciò per porre un freno al brigantaggio che desola amendue 
i territori finitimi ed evitare i frequenti reclami che dall'una e dall'altra parte si fanno per le quasi inevitabili  
violazioni di frontiera.
        "Lo scrivente prega quindi il suo onorevole Collega della Guerra a volere autorizzare le autorità di 
frontiera  da  lui  dipendenti  ad  entrare  in  accordi  colle  autorità  pontificie  per  richiamare  in  vigore  le 
convenzioni conchiuse l'anno passato l'esecuzione delle quali rimase per alcuni mesi in sospeso.

         Il 20, come rafforzativo, il Min. Bertolè Viale scrive un'altra lettera circolare ai suddetti 
comandanti delle divisioni, aggiungendo di fargli poi conoscere l'esito di tali pratiche, ed 
un'altra con delle varianti al Comandante delle Truppe Attive.
      Il 28 Piola Caselli da Livorno risponde in merito, trascrivendo nel contesto quanto gli  
ha scritto il Col. Azzanesi:

            In obbedienza al contenuto del Dispaccio dell'E.V. in margine segnato, ho prescritto al Comandante le  
Truppe alla Frontiera di rivolgersi con lettera al Comandante Pontificio in Viterbo, e prendere i necessari  
accordi per richiamare in vigore la convenzione stabilita il 9 giugno 1867 al Ponte dell'Abbadia.
        Ora il Comandante delle R. Truppe in Grosseto mi scrive di aver ricevuto il seguente riscontro dal  
Colonnello Azzanesi residente in Montefiascone già firmatario della Convenzione summenzionata.
          "Ho ricevuto il di Lei foglio N. 14 Riservato, ho immediatamente scritto al Generale per avere istruzioni 
che parteciperò a V.S. appena mi giungeranno. P(el) Generale di Brigata F.to Azzanesi".
             Tanto mi fo quindi sollecita premura di riferire all'E.V. per la superiore sua intelligenza riservandomi  
in  appresso  al  giungere  dell'adesione  formale  del  Comandante  Papalino  di  fargliele  tenere  per  copia  
conforme. 
               Il Maggior Generale Comandante la Divisione C. Piola Caselli.

            Il Ministero degli Esteri deve però innestare momentaneamente la retromarcia, non 
essendo facile ricucire le relazioni,  infatti in una nota del 1° mar.,  desunta dall'Agenzia 
Stefani, di cui occorre verificare l'attendibilità, "reputa conveniente richiamare l'attenzione 
di  cotesto Ministero  sul  telegramma che  in  data  d'ieri  29 Febbraio,  è  stato spedito  dai 
confini  romani  e  secondo  il  quale  scrivevasi  da  Roma  che  le  autorità  pontificie  della 
frontiera  mostravansi  poco  disposte  ad  aderire  alla  domanda  dei  generali  italiani,  di 
ristabilire la convenzione ufficiale conchiusa nel 1867" percui si chiede al collega della 
Guerra se abbia uguale sentore. Il 3 finalmente Piola, da Livorno, può scrivere al Ministro il 
seguente tel. cifrato e la successiva lettera, nella quale palesa tuttavia il sentore di alcune 
difficoltà:

566 USSME, G-13, b. 9, f. 357, "Violazioni della frontiera Pontificia", C.P.C. al Ministro, Segr.to, Livorno 1 mar. e 15 mar.: 
occorre notare che nella lettera di C.P.C. del 1° si parla della notte tra il 7 e l'8, mentre in quella di "Ulteriori notizie" del 
15 si fa riferimento allo stesso Prot. 53 Riservato, ma alla notte tra il 17 ed il 18, nella medesima dinamica dei fatti, che 
sono affini ma concomitanti. In esse C.P.C. precisa non essersi trattato dei carabin. dipendenti dalla sua Div., bensì da due 
della Stazione di San Casciano dei Bagni ed abbiano operato con i tre borghesi il fermo del renitente nel tenimento di 
Trevi (Pontificio); a quanto risulta i carabinieri furono "insultati dai refrattari in discorso, e per questo motivo spinsero di 
troppo il loro zelo per il Regio servizio.  È voce che i contadini Pontifici prossimi alla Frontiera siano molto male 
intenzionati verso la Forza pubblica Italiana, ed anzi avrebbero esternato a taluno la minaccia di respingere colla Forza 
qualsiasi altro tentativo che venisse fatto in tal guisa.  Il Comandante le Truppe alla Frontiera ha di ciò avvisato i R. 
Carabinieri di Pitigliano e Sorano ed  il Comandante di quest'ultima stazione ne terrà parola al Brigadiere di S. Casciano 
dei Bagni".  Avendo il Governo Pontificio fatto reclamo,  il Min.  Bertolè Viale,  Firenze 20  feb.,  scrive in merito a 
Violazioni della Frontiera Pontificia,  alla Div.  Mil.  di Firenze ed a quella di Livorno,  poi Sconfinamento avvenuto nel 
territorio Pontificio per parte di Militari Italiani, Firenze 17 mar., al Comand. Gen. della Div. Mil. di Firenze.
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              Dalla Stazione (tel.) di Livorno.  N.° 59 - Con mio foglio confidenziale N.° 92 del 28 febb.° ho fatto  
conoscere a V.E. la risposta del Colonnello Pontificio a convenzione circa persecuzione brigantaggio. - Ieri  
poi il Colonnello Pontificio ha proposto al Comand.te nostre truppe frontiera abboccarsi a Ponte Centino per  
trattare  (;)  ho autorizzato abboccamento prescrivendo riserva di mia ratifica, se vi saranno modificazioni  
antica convenzione. Stante distanza dal sito abboccamento questo non avrà luogo prima di due o tre giorni.  
Appena avrò qualche notizia farò premura comunicarla telegraficamente e per lettera a V.E. - fo G.le Piola.567

           Livorno addì 3 Marzo 1868. Facendo seguito al mio telegramma d'oggi N. 59 ho l'onore di riferire  
che, come già le dissi nel mio foglio N.° 92 Confidenziale del 28 Febbrajo scorso ordinai al Comandante le  
Truppe alla Frontiera d'intavolare delle pratiche col Comandante le Truppe della Santa Sede in faccia alla  
nostra zona relativamente alla riattivazione della Convenzione Militare per la repressione del brigantaggio.
        In seguito a tali pratiche il Colonnello Azzanese residente in Monte Fiascone ne riferì al proprio  
Generale.
            Jeri poi il Colonnello stesso ha avvertito con telegramma il predetto Comandante delle nostre Truppe  
di essere disposto ad accettare un abboccameto a Ponte Centino per trattare accordi circa la convenzione in  
parola.
         La richiesta di tale abboccamento mi fa supporre che il richiamo in vigore di quella convenzione  
incontri difficoltà, giacché, se ciò non fosse le Autorità Militari Pontificie si sarebbero limitate, sembrami, a  
rispondere che accettavano puramente il ritorno all'esecuzione della sospesa convenzione.
            Ho perciò autorizzato il Comandante le Truppe alla frontiera di recarsi tosto al chiesto abboccamento  
avvertendo che se si dovesse apportare modificazioni alla primitiva convenzione, si riservi la mia ratifica. 
         Appena avrò comunicazione del risultato di tale abboccamento ne farò edotta l'E.V. Credo però che  
saranno necessari parecchi giorni stante la distanza che esiste fra Ponte Centeno e Grosseto e la difficiltà dei  
mezzi di communicazione.
             Il Maggior Generale Comandante la Divisione C. Piola Caselli.

        Intanto Piola  Caselli   il  4 mar.  riscontra  una circolare riservatissima del 3,  del 
Gabinetto del Ministro, avente per oggetto "Mene repubblicane nell'Esercito" assicurando 
che  sta  scrivendo  subito  riservatamente  in  merito  ai  Comandanti  di  Presidio, 
raccomandando loro:568 

      1° di  mettersi  d'accordo coi Signori  Prefetti  delle Provincie dipendenti da questa Divisione. 2° di  
provvedere perché la vigilanza nei Corpi sia raddoppiata per prevenire e sventare ogni tentativo. 3° Che dopo  
la mezza notte si facciano pattuglie comandate da Caporali e guidate da Carabinieri, appena vi sia fondato  
sospetto di qualche disordine. 4° Che al Comando Militare vi rimanga di servizio la notte un ufficiale di  
Piazza onde andare in giro a sorvegliare attentamente le pattuglie, e dare prontamente avviso al Comandante  
del Presidio delle novità. 5° Che i fucili delle Guardie dovranno costantemente tenersi ritirati nell'interno dei  
Corpi  di  guardia.  In  pari  tempo  ho  chiesto  informazioni  precise  dal  Comandante  la  1ª  Compagnia  di  
Disciplina. Non mancherò poi di far conoscere a V.E. tutto quanto potrà emergere dalle informazioni avute, e  
dai concerti presi.

           Dalle informazioni assunte, riscontrando la circ. del 9 mar., avente per oggetto 
"Mene  Mazziniane",  risponde  l'11  con  una  "Confidenziale"  al  Segretariato  Generale, 
assicurando che i vari Prefetti delle Provincie non avrebbero ravvisato minacce di disordini, 
mentre solo quello di Grosseto ha accennato a qualche probabilità nel giorno della festa del 
Re; poi  il  giorno dopo, riscontrando i  fogli  del 5 e del  9,  assicurando che nessuno dei 
graduati della Compagnia di Disciplina appartenga ad alcun partito e che i soldati siano 
sorvegliati anche nelle poche ore di libera uscita. Tramite una visita sanitaria si è anche 
verificato se qualcuno avesse fregi (tatuaggi)  sulle braccia e sul petto,  la maggior parte 

567 USSME, G-13, b. 10, f. 390, nota a marg. "Comunicato al Ministero Esteri col Disp. N. 66 del 3 Marzo 1868". Il 
Min. Bertolè Viale il 3 ha inviato ai Comand. delle Div. Mil. a Perugia, Livorno e Napoli, il seguente tel. N.° 83: "In 
seguito a pubblicazione sui giornali di corrispondenza dai Confini Romani di difficoltà che sarebbero state apposte 
dalle Autorità M.ri Pontificie per rinnovazione Convenzioni Militari,  preme al Ministero conoscere vero stato delle 
cose per cui prego S.V.  a verificare e riferire sull'andamento delle pratiche iniziate in proposito.  Prego sollecito 
riscontro telegrafico. E.B.V.".

568 USSME, G-13, b. 10, f. 422, Gabinetto del Ministro, "Mene repubblicane per subornare l'esercito. Provvedimenti di 
vigilanza e relativi rapporti. Militari sospetti di affigliazione al partito rapubblicano".
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hanno "Croci di Savoia" e "Trofei Militari", pochi con donne e nomi propri, ma nessuno 
con  i  segni  indicati  nella  circolare.569 Il  26  apr.,  sempre  da  Livorno,  Piola  riscontrerà 
confidenzialmente,  al  Segretariato,  la  circ.  del  24,  assicurando  la  vigilanza  sulla  setta 
repubblicana, inviandone copia ai comandanti dei Corpi e di Brigata dipendenti.570

            Nel frattempo le questioni di frontiera si sono appianate e mentre il 9 il Min. Bertolè  
Viale informa telegraficamente Piola a Livorno che già il 5 il comando della Div. Mil. di 
Perugia lo ha reso edotto di aver firmato in Orte l'accordo con cui s'intendono rimesse in 
vigore in quella zona le convenzioni dello scorso anno per la repressione del brigantaggio  e 
che, anzi, il col. Azzanesi voleva estendere l'accordo pel tratto di frontiera da Trevignano al 
mare, presso Orbetello, cui però quel comando non era autorizzato, mentre il resto è di sua 
competenza, Piola alle 16,20 pomeridiane informa il Min. con il seguente tel.:

           N. 66 (cifra) Contemporaneamente al telegramma di V.E. N. 91 ne ho ricevuto un altro dal Comand.te  
frontiera col quale mi dice che convegno del medesimo col Colonnello Azzanesi ebbe luogo jeri e che fu  
convenuto ristabilimento convenzione del 9 giugno scorso. Tosto che avrò relazione per lettera ne informerò  
V.E. - G.le Piola Caselli.571

           Essendo particolarmente interessante la relazione a Piola del magg. Peroni, che è stato 
inviato  a  trattare,  ci  conviene  soffermarci  a  leggerne  le  parti  innovative  che  si  sono 
profilate, condensando invece al massimo tutto ciò che è ripetitivo:
  
          Dopo aver delucidato che l'8 a mezzodì ha avuto luogo l'incontro per riattivare la tacita convenzione del 
9 giugno, son state scambiate dalle parti dichiarazioni identiche, scritte e firmate, di cui manda copia di quella 
ricevuta, in cui è fissato il limite di sconfinamento a 5 Km. per parte, come pattuito nelle altre zone della  
frontiera. "Dietro proferta poi del sottoscritto venne pur tacitamente e di comune accordo stabilito che nello  
inseguimento di malfattori si possa" oltrepassare il limite "nelle località inabitate e specialmente frastagliate e  
coperte" di alberi così frequenti in questa zona di frontiera. Il Col. Pontificio "m'interpellava" proponendo 
l'effettuazione "della reciproca consegna dei disertori, refrattari contumaci e delinquenti dietro richiesta delle 
rispettive autorità. Non essendo autorizzato a trattare così delicata e speciale convenzione promisi renderne 
edotta V.S.Ill.ª" ed in seguito "gli avrei comunicato" l'intendimento dell'autorità superiore. "Non debbo tacere 
alla S.V.Ill.ª che io ebbi a rimarcare (...) una speciale arrendevolezza" e spontaneità in quanto riferibile "al  
miglior servizio pel reciproco mantenimento della sicurezza pubblica". Il Col. aggiunse "che per parte della 
S.Sede si è di già messa in pratica la proposta consegna","ad eccezione però di quelli delle antiche legazioni 
romane,  delle  Marche  ed Umbria,  pe'  quali  vi  ha trattamento speciale,  e  non vengono (almeno per  ora)  
consegnati o respinti se non che quelli che non hanno famiglia e si rendono vagabondi".

       Viste delle così interessanti  prospettive, Piola l'11 ne informa subito nel dettaglio 
tramite lettera il Ministro della G., avente per oggetto Convenzione a Ponte Centeno per lo  
sconfinamento delle Truppe fra la Sforzesca ed il mare, che conclude così:572

           Nel mentre tanto ho l'onore di riferirle in adempimento del prescritto nel suo Dispaccio N° 48 R.to in  
data 20 Febbraio n° 1°, rimango in attesa dei superiori intendimenti della E.V. in riguardo alle interpellanze  

569 USSME, G-13, b. 11, f. 422, idem.
570 USSME, G-13, b. 11, f. 423, Gabinetto del Ministro, "Circolari = Vigilanza sulle mene della setta repubblicana".
571 USSME,  G-13,  b. 10,  f. 390, "Comando delle truppe della provincia di Viterbo.  Ponte Centeno 8  mar. 1868.  Al Sig. 

Maggior Peroni Comandante la Frontiera Italiana dalla Sforzesca fino al Mare.  Incaricato dal Sig.  Generale Zappi 
Comand.  la 2ª Brig.  per ordine di S.E.  il Sig.  Gen.  Pro Ministro di trattare colle autorità Mil.  Italiane per rimettere in 
vigore la Convenzione stabilita al Ponte della Badia li 9 Giu. 1867 col Sig. Magg. Consonni in seguito all'abboccamento 
avuto col Sig. Magg. Peroni Comand. la frontiera sud.ª di pieno accordo fra le due parti rilascio il presente biglietto, col 
quale s'intende rimessa in vigore la Convenzione suddetta colla sola eccezione che per facilitare le operazioni d'ambo le 
parti anziché fissare i posti citati all'art. 1 (...)  si conviene di comune accordo che le Truppe potranno sconfinare nel 
raggio delle due Frontiere di 5 Chilom., come è stato fissato colle Convenz. stabilite nel resto della frontiera della prov. di 
Viterbo.  Il Comand.te le Truppe della Prov.  di Viterbo Azzanesi".  Peroni invia questa in copia conforme a C.P.C.:"35° 
Regg. Fanteria 2° Battagl., Grosseto 10 mar., Al Sig. Magg. Gen. Comand. Gen. della Div. Mil. Territoriale in Livorno". 

572 USSME, G-13, b. 10, f. 390: lett. di C.P.C., Livorno 11 mar.; tel. 11; Min. Bertolè Viale a C.P.C., Firenze 13. La lettera-
relazione di C.P.C.  vien qui omessa poiché ripetitiva nello svolgimento delle intese;  a margine vi è scritto: "13 Marzo 
1868 Allo Scrivente N. 75". 
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speciali fatte dal Colonnello Azzanesi.

          Ovviamente, a margine troviamo scritto "Già dato avviso al Min. Int. ed Esteri colla 
Nota N. 69 e 70 del 9 Marzo 1868". Si premura anche di dare conferma, come leggiamo 
nella Copia del Telegramma spedito al Comandante le Truppe alla Frontiera in Orbetello:

         Livorno 11 Marzo 1868. N.67 – Rimanga inteso che convenzione riattivata è quella stabilita Ponte  
Abbadia 9 Giugno 1867 mentre successive istruzioni inviatemi da codesto Comando con foglio N.97 in data  
20 Luglio 1867 non s'intendono richiamate in vigore. Ad ogni modo mi telegrafi conferma di quanto sopra.  
Generale Piola.

63.  La prudente diffidenza del ministro

          Ma da Firenze il 13 mar. 1868 il Ministro con lettera da lui stesso firmata vieta di  
andare oltre nelle intese, forse ritenendole troppo volpine:

           "Mentre ringrazio la S.V.I. delle indicazioni che mi ha favorite col f° controindicato sul risultato delle  
pratiche conchiuse coll'Autorità M.re Pontificia al confine per ripristinamento della convenzione militare, mi  
giova  soggiungerle,  come questo  Ministero  non intenda di  aderire  ad  altre  proposte  per  inseguimento  a 
malfattori o scambio di disertori come è accennato nel detto di Lei foglio, essendo sua ferma intenzione che le  
convenzioni siano interpretate ed eseguite nello stretto loro senso, e pel solo inseguimento delle bande di  
briganti. Bertolè Viale".

           Cosicché Piola il 15 da Livorno scrive al Comand. le Truppe alla Frontiera Pontificia 
ad Orbetello Circa il richiamo in vigore della Convenzione Militare coll'autorità Pontificia, 
riferendo il punto di vista governativo e concludendo: "In conseguenza la S.V. riscontrerà  
al Colonnello Azzanesi che non può addivenire intorno alle particolari interpellanze da lui  
fattele a Ponte Cento (sic!) ad accordo speciale alcuno, e che la Convenzione stipulata  
verrà conservata nello stretto suo senso d'inseguimento delle Bande Brigantesche".573

          Dobbiamo osservare che da parte Pontificia ora si cerchi di forzare la mano in tutti i  
modi,  infatti  secondo la lettera  di Nino Bixio,  comand. la Div.  Mil.  di  Perugia,  il  Col. 
Azzanesi avrebbe addirittura detto al capit. Vistaglia, da lui inviato a Narni, che la Div. Mil. 
di Livorno avrebbe verbalmente aderito ad un'interpretazione allargata, cosa non vera, cui il 
Ministro il 27 risponde con una lettera indirizzata ai Comand. di Perugia e di  Livorno, 
ribadendo quanto già espresso il 13; avendo però Bixio segnalato anche l'intenzione del 
Gov.  Pontificio di  sostituire  in  Viterbo le  proprie  truppe di  frontiera  con carabinieri  di 
provenienza estera, scrive in merito a ciò in tono preoccupato al Ministero degli Esteri:574 

           "Dal Comando della Divis.ne M.re di Perugia venne segnalata a questo Ministero la deliberazione 
presa dal Governo Pontificio di dare il cambio alle truppe indigene che si trovano al confine con altre estere  
comandate dal T.te Col.° Castella dei Carabinieri Esteri con stanza a Viterbo, per sorvegliare la frontiera.
          "Ora in seguito al richiamo in vigore delle convenzioni per la repressione del brigantaggio, essendo  
ammesso il reciproco sconfinamento, non v'ha chi non veda quanto facilmente possano nascere inconvenienti 
che truppe estere entrino nel suolo italiano. Di più a Monte Rotondo stanziano alcune Compagnie di zuavi che 
con pattuglie perlustrano sino a Passo Corese, le quali tenendo un contegno provocante e burbanzoso, lasciano 
temere  che  non si  possa  evitare  qualche  grave  inconveniente  in  caso  d'incontro  colle  nostre  truppe  alla 
frontiera.
       "Il  Sott.°  non  ha  mancato  già  di  dare  istruzioni  al  Com. della  Divis.ne  M.re  di  Perugia,  perché  
provvedesse in modo onde non abbiano a succedere le temute collisioni, crede però suo debito di segnalare 
questo fatto a S.E. il Presid. del Consiglio dei Ministri, pregandolo a volere in via diplomatica fare buoni  
uffici  presso la  Legazione di  Francia per  indurre il  Governo Pontificio a  mantenere al  confine le  truppe  
indigene a scanso di inconvenienti e di collisioni disastrose.
           "Chi scrive sarà grato alla cortesia di S.E. il Ministro per gli Affari Esteri se vorrà a suo tempo favorirlo 

573 USSME, G-13, b. 10, f. 390, tel di C.P.C., Livorno 11 mar.; lett. di Bertolè Viale, Firenze 13; lett. di C.P.C. del 15.
574 USSME, G-13, b. 10, f. 390, lett. di Nino Bixio, Perugia 25 mar.; lett. di Bertolè Viale, Firenze 27.
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di un cenno di riscontro per conveniente sua notizia e norma.

             Il 29 Piola Caselli rispondendo al Ministro Bertolè Viale confuta recisamente quanto 
maliziosamente asserito:"Non sò come il Colon.lo Azzanesi abbia potuto asserire una cosa  
che non è vera" concludendo "Per maggior schiarimento rimetto a V.E. il carteggio che  
ebbe  luogo  a  questo  proposito",  cui  il  4  apr.  il  ministro  cortesemente  risponde, 
evidenziando in maniera pepata la subdola manovra del confinante:

         "Sono lieto di conoscere dalla S.V.I. come siano in presistenti le operazioni del Col. Azzanesi circa i  
concerti  che  indicava  essere  stati  presi  verbalmente  col  di  Lei  mandatario  per  ammettere  anche  lo  
sconfinamento reciproco per l'inseguimento dei disertori, refrattari e delinquenti per delitti comuni.
           "Questo fatto principalmente dimostra come il predetto col. Pontificio tentasse ogni mezzo per ottenere
da qualche parte della nostra frontiera quelle condizioni che gli erano state negate dai mandatari Italiani delle  
diverse zone, e questo tentativo ch'egli avrebbe messo in pratica non sarebbe certamente troppo consono a  
quei principi di lealtà che non dovrebbero mai fare difetto per chiunque sia rivestito di un grado militare e  
faccia parte di un esercito regolarmente costituito.575

  
           Piola Caselli il 18 mag. informa il Min. che il prefetto di Grosseto ha tel. di esser stato 
avvertito che il  Gov. Pontificio avrebbe dato ordine di operare una perquisizione in  un 
casale detto il Voltoncino del sig. Castiglioni, "situato nel nostro territorio. Quantunque la  
notizia mi sembri inverosimile ne ho però avvertito subito il Comandante la frontiera. Egli  
ha prescritto per evitare errori che facciano poi nascere complicazioni internazionali, di  
ordinare  al  Comandante  del  distaccamento  di  Pitigliano  che  si  rechi  di  persona  a  
riconoscere il  confine da quella parte e vi  mandi  frequenti  pattuglie" le quali  nel  caso 
dovranno far osservare ai Pontifici esser sul nostro territorio e "qualora essi persistessero  
nel rimanervi di respingerli colla forza. Al Prefetto di Grosseto ho consigliato di tenere in  
quelle vicinanze una stazione di Carabinieri per avere esatte informazioni. Del resto io  
suppongo, se ordine è stato dato di una perquisizione", possa essere a Voltone, località 
prossima ma al di là del confine e pare appartenente al medesimo.576

         In Parlamento si è accesa una viva discussione sullo stato della pubblica sicurezza 
nelle Provincie Romagnole: il deputato Giorgio Tamajo dice la sua, il col. Pepoli, comand. 
Mil. della Prov. di Pisa, non solo gli dà un'imbeccata, ma lo fa spedendogli un telegramma 
polemico, Domenico Farini vien equivocato, poiché "nelle parole da esso pronunciate non 
fu guidato dal principio di sostenere che quelle popolazioni fossero ingovernabili", come 
osserva il min. Bertolè Viale, il quale peraltro censura il modo di agire di Pepoli. Insomma, 
Cialdini, riscontrando il 24 giu. al Ministro, ha incaricato Piola della ramanzina:577 
              
        "In  seguito  all'ordine   ministeriale  contenuto  nel  contronotato  foglio,  disposi  che  il  Generale 
Comandante la Divisione di Livorno facesse i meritati rimproveri al Colonnello Pepoli, per l'inopportuno 
telegramma spedito al Deputato Tamajo. Ho incaricato il General Piola de' rimproveri al Colonnello Pepoli,  
perché appartenendo questi al Territoriale, ha una posizione indipendente da me. 
              "Il menzionato Colonnello riconoscendo aver agito imprudentemente disse per sua giustificazione 

575 USSME, G-13, b. 10, f. 390, dello stesso tenore la lett. in pari data del Min. Bertolè Viale a Nino Bixio, con il preambolo 
di quanto confermato da C.P.C.

576 USSME, G-13, b. 9, f.  357, C.P.C., Livorno 18 mag. 1868, Notizie che fanno supporre infrazione di confine per parte 
delle Truppe Pontificie.  Dalla relazione,  Orbetello 22  mag., al Magg.  Gen.  Comand.  la Div.  Mil.  Territor.  di Livorno 
(C.P.C.) del magg. del 2° Battagl. 47° Reggim. Brig. Ferrara, si evince che effettivamente una cinquantina di Pontifici si 
siano recati a perquisire la proprietà di Voltone del Castiglioni facendo brevi soste alla Caserma Doganale di Farnese, 
località dove hanno perquisito l'abitazione dello stesso, passando poi nei campi per non sconfinare; i Pontifici son passati 
poi per la strada che mette al piano di Morano, senza andare al Voltoncino, tuttavia il magg. vi ha messo una pattuglia con 
cambio ogni 12 ore

577 USSME, G-13, b. 8, f. 316, "Pepoli Col.° Com.te M.re di Pisa. Osservazioni su telegramma da esso spedito al Deputato 
Tamajo in merito alla discussione sollevata in Parlamento sullo stato della Pubblica Sicurezza nelle Provincie 
Romagnole"; il tel.:"Deputato Farini benemerito Italia negando popolazioni romagnole ingovernabili. 1859 comandai tre 
mila romagnoli, oggi 37°, Modello disciplina, mai furti delitti, percorsi due volte Romagne da Cattolica Bologna, allora 
mai delitti Città, campagne, erano o no governabili?".
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che egli era persuaso fosse segreto un tal telegramma, a guisa di una lettera privata, diversamente non si  
sarebbe al certo servito di tal mezzo di comunicazione.
                 "Soggiunse inoltre che essendo di carattere pronto non seppe trattenersi di scrivere quel telegramma 
al Deputato Tamajo (poiché non conosce il Deputato Farini) per esprimere la sua soddisfazione nel leggere un 
discorso in favore delle Provincie Romagnole, a cui egli appartiene.
            "Manifestò eziandio di essere amico del Deputato Tamajo, ma di non dividere le di Lui opinioni  
politiche; ed infine mi dichiarò che per l'avvenire avrebbe evitato di meritarsi ulteriori rimproveri.
                 "Ne riferisco all'E.V.per sua conveniente intelligenza. 
                 "Il Generale d'Armata    Cialdini.

              Il 26 set. il min. accompagna con una lettera al col. Antonio Barieri, comandante la 
Brigata Cuneo, a Livorno, il preavviso di collocamento a riposo, come vien rivolto a tutti 
quei generali "i quali abbiano ormai diritto a fruire della quiete dovuta alle onorate loro 
fatiche", dovendo privarsi, per motivi di economia, "dell'opera di un Ufficiale distinto come 
la  S.V.  che  ebbe  buona  parte  nelle  gesta  gloriose  che  promossero  l'Indipendenza  e 
contribuirono a fondare l'Unità d'Italia, ed i cui servizi sono altamente apprezzati dal Re e 
dal suo Governo". 
          Barieri risponde al min. che, pur apprezzando le considerazioni e lo scopo con cui si  
preoccupa  di  promuovere  lo  spirito  di  emulazione  nell'Esercito,  ribadisce  che  gli  farà 
pervenire la domanda di collocamento a riposo in novembre per poterla far decorrere da 
dicembre. In tutte le fasi della sua lunga ed aspra carriera non ha mai parametrato gli anni, 
ma solo le forze fisiche ed intellettuali colle esigenze del servizio relativamente al grado. 
Godendo di perfetta salute e di sufficiente vigorìa coltivava l'idea di attendere i prossimi 
eventi ed allorché ha visto la Brigata chiamata a far parte delle truppe attive nella Media 
Italia ne ha gioito, anche se gli competeva l'obbligo di completare e rinnovare diverse cose, 
prima di tutto di munirsi, oltre ai due, di un altro eccellente cavallo, rivolgendosi all'uopo 
ad un collega a Torino. Ecco dunque in quante imbarazzanti inutili spese lo mette ora questa 
inattesa  necessità  di  abbandonare  l'Esercito,  mentre  sarebbe  stato  meglio  preconizzarlo 
quando si trovava ancora a Mantova. A scanso di dicerie, ha pensato di recarsi in novembre 
in licenza nel Veneto presso i propri parenti e di fare i passi necessari per esser giubilato. 
Ringrazia delle lusinghiere parole e si rassegna col più profondo rispetto. Il 9 ott. scrive 
nuovamente al Min. di fargli avere lo stato di servizio che avvalori il suo collocamento a 
riposo per anzianità di servizio e per l'età. Il dì seguente si reca quindi da Piola perché 
appoggi la sua domanda, pur essendo in attesa della carte dal 7° Reggim., perciò il suo 
diretto superiore scrive al Ministro in merito:

             Il Generale Barieri Comandante la Brigata Cuneo venne oggi da me per dichiararmi ch'è intenzionato  
a  chiedere  il  suo  collocamento  a  riposo.  Che  mentre  il  7°  Reggimento  attende  a  procurargli  le  carte  
necessarie, desidera che V.E. conosca questa sua intenzione, la quale egli manderebbe ad effetto oggi stesso,  
se alla matricola del 7° Fanteria si fosse rinvenuto, com'egli supponeva il di lui estratto matricolare.
       Tanto ho l'onore di portare a conoscenza di V.E. mentre mi riservo di farle pervenire col mezzo del  
Comandante Generale le Truppe attive la domanda scritta dal Generale in discorso.578

     Il  23  il  min.  Bertolè  Viale  dirama per  mezzo  telegramma  una  circolare  a  tutti  i 
comandanti  delle  Divisioni  Militari  poiché,  in  seguito  ai  torbidi  avvenuti  a  Milano,  il 
Governo intende che sia assolutamente impedito che essi si rinnovino in qualsiasi parte del 
Regno.579 
         Il 13 nov. muore a Torino il conte Antonio Piola, suo padre.580

578 USSME, G-13, b. 8, f. 322,"Barieri C.te Antonio, Maggior Generale. Preavviso di suo collocamento a riposo", Firenze 
26 sett., bozza del Min.; Livorno 1 e 9 ott., di Barieri; 4, bozza a nome del Min. a Barieri; 10, C.P.C. al Min.

579 USSME, G-13, b. 11, f. 433,"Disordini a Milano ed altre città della Lombardia ed altrove".
580 Carlo PIOLA CASELLI, Il conte Antonio Piola e le origini del sistema economico moderno, Alessandria e Torino, 1976.
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64.  Comandante della Divisione Militare di Brescia

      Nino Bixio desidererebbe aver il  comando della Div.  Mil. di Livorno, Cialdini lo 
vorrebbe accontentare ma non vuole scontentare Piola Caselli. Il 18 lugl. 1868 Bixio ha 
scritto alla moglie Adelaide, da Foiano, che riteneva di tornare dopo il 15 ag.,  allorché 
avrebbe dovuto aver fine il suo comando, per iniziare quello del gen. Piola; la questione è 
rimasta però in sospeso, poiché il 2 lugl. 1869 scrive al min. gen. Ettore Bertolè Viale, da 
Perugia, che andrebbe volentieri a Livorno, come è trapelato dalla sua conferenza con lui, 
poiché città importante e sul mare, per di più non lontana da Genova, mentre l'educazione 
dei  figli  dove è  ora lo  preoccuperebbe assai,  ritenendo però che la  maggiore  difficoltà 
sarebbe quella della salute del gen. Piola che, se non è robustissima,"non potrà rimanere a 
Perugia". Poi il 24 ag. 1869 riscrive, arrivato a Torino, ad Adelaide, di aver telegrafato a 
Minonzi di recarsi, a Pisa, al passaggio del treno procedente da Genova, per parlare, e di 
essersi recato all'appuntamento anche Cialdini, e quindi "il Ministro se Piola acconsente e  
d'accordo con Cialdini, nominerà Carini a Perugia Piola a Brescia ed io a Livorno" basta 
solo che Minonzi scriva o comunichi a voce con Piola Caselli, il quale secondo lui non 
potrà che esser contento di questa soluzione. Infine il 13 set., ancora ad Adelaide, di non 
saper di preciso quando si insedierà a Livorno, ma di ritenersene sicuro.581

       Così il 26 set.  1869 con un R.D. il magg. gen. Piola Caselli  vien  incaricato del 
comando generale della Div. Mil. di Brescia ed in pari data con Determinaz. Ministeriale 
esonerato del comando della 5ª Div. Attiva. Nel recarsi alla sua nuova destinazione passa 
per Ferrara, dove Gianna Maffei, assai indispettita, annota nel suo diario:

          "6 ott. 1869: arriva Teresa Piola coi bimbi: il Generale non degna scendere a salutare i parenti ed amici 
ferraresi che gli fecero tante graziose accoglienze altravolta; l'egoismo è di moda: quando anche è mitigato  
d'affezione non passa le pareti delle case; e l'amicizia, dunque, deve scomparire dal mondo? Passiam la sera là  
ove ho a lamentare altri traversi dell'educazione e sducazione attuale".582

          Il 4 dic. il Magg. Gen. comand. la Div. di Brescia, Piola Caselli, invia al Segretariato  
Gen. del Ministero il Rapporto riflettente il Magg. Gen. Cav. Charvet, comand. la Brig. 
Casale.583

        Govone, divenuto Ministro della Guerra (dal 14 dic. 1869 al 7 set. 1870 nel Gov.  
Lanza),  si  rivolge a  Piola  Caselli,  occorrendo che il  ministero provveda al  comando di 
alcuni reggimenti: avendo rinvenuto un suo parere abbastanza favorevole sul col. Ponza di 
San Martino chiede se lo rienga idoneo all'uopo, l'altro è Biandrà, dei Granatieri,  di cui 
vorrebbe un raffronto.584 Perciò il 15 genn. 1870 Piola Caselli, su carta intestata "Comando 

581 Nino BIXIO, Epistolario di, a cura di Emilia MORELLI, v. III, 1866-1870, Roma, Vittoriano, 1949, alle pp. 269, 389, 
396, 398, 404, questa però è ancora dubitativa,"A San Casciano deve venire il Cialdini ed il Ministro come il Minonzi e lo 
stesso Piola e saprò quanto importa per questa tua speranza.  Appena ne sappia te ne scriverò subito perché tu possa 
cominciare le tue disposizioni".

582  Roma, Archivio del Museo Centrale del Risorgimento, Diario 1866-1869, Coll. 587/8.
583 USSME, G-13, b. 12, f. 448, Gabinetto del Ministro, Modello C,"Specchi, note caratteristiche, rapporti annuali e carte 

personali degli Ufficiali Generali e Colonnelli di ogni arma". Il min. Govone il 20 lugl. 1870 invierà copie del modello C 
ai gen. Cadorna a Firenze, Casanova a Torino, Cosenz a Firenze, Ricotti a Milano, Piola a Brescia, Masi a Palermo ed il 
24  a Gozani a Perugia e Danzini a Chieti.  Il 21  Piola trasmette due rapporti riguardanti il gen.  Scalia della Brigata 
Cremona (redatto dal gen. Bixio) e del gen. Bessone comand. della Brig. Abruzzi (avendolo avuto sotto per soli 7 mesi 
non ha potuto conoscerlo bene).

584 Torino,  Museo Naz. del Risorgim.,  Archivio del Gen. Govone,  c. 8,  b. 5,  n. 20,  Govone su carta intestata "Il Ministro 
della Guerra",  da Firenze,  a C.P.C. (16  genn.  1870,  data postuma a margine non esatta,  poiché la risposta è datata 
15!):"Carissimo Amico, Occorre che il Ministero provveda al Comando di 2 o 3 reggim. ed esaminando le note relative ai 
più indicati per questa destinazione, ho trovato un tuo parere sul L. Col. Ponza di S. Martino del 7 regg. Questo parere è 
abbastanza favorevole, ed io vengo a chiederti da amico se tu giudichi quest'ufficiale superiore capace di comandare un 
reggim. solo per via di paragone cioè confrontandolo con altri Comand. che sarebbero uguali od inferiori a lui, ovvero se 
lo ritieni in via assoluta per un buon Comand. di reggim., almeno tale che lasci credere a te che sarà all'atto pratico un 
buon Comand. di reggim. Attendo una risposta tua prima di decidere. Intanto ti avverto che un altro L. Col.,  su cui ho 
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Gen. della Div. Mil. di Brescia" gli risponde circa lo stile di un ufficiale nel comando:585

         Cariss. Gen., rispondo a volta di corriere alla cariss. tua. Non rammento bene le annotazioni mie  
relativamente al Sig. Col. San Martino. Non l'ho perfettamente presente alla memoria. Io lo credo capace di  
ben comandare un regg. perché in guarnigione durante l'assenza del suo col. ho visto che ha l'istruzione,  
direi così, regolamentaria, la fermezza, l'energia ed il buon volere per far camminar bene un regg. Non posso  
dire che sarà un distinto col. perché in fuori dell'istruzione necessaria per un comand. di corpo, non ha poi  
quella che permette ad un comand. di corpo di dirigere tutte le istruzioni che si fanno agli uff. (specialmente  
ai comand. di battagl.) onde porli in misura di ben comandare le loro truppe nelle manovre campali.
          Il Sig. Col. San Martino sa comandare discretamente il battaglione fuori della piazza d'armi, e colla  
sua attività ed energia è anche capace di comandarne più d'uno. Ma non in modo distinto come farebbe un  
ufficiale istruito. Conchiudo perciò con dire che quest'uff. sup. non merita d'essere scartato dal comando d'un  
reggim. Forse sarà poi scartato quando si dovrà dargli un comando di Brigata. Epperciò, se il Sig. Lg. Col.  
Biandrà (che conosco poco) è ritenuto come ufficiale istruito oltre alle qualità regolamentarie sarebbe a  
preferirsi. Ho probabilmente proposto San Martino pel comando d'un corpo perché energico, attento al dover  
suo, coscienzioso molto e fornito dell'istruzione necessaria. Tanto più che posto al paragone col suo collega  
Spinola (?) io lo credo migliore essendo questi fiacco e poco curante del suo regg. benché più intelligente.
           Sento che vi sono dei giornali che ti fan già la critica (io però non leggo che l'Opinione). Non lasciarti  
deviare dalle tue intenzioni per le chiacchiere dei giornali e tira avanti con coraggio. Se riesci a salvare un  
buon nucleo di forze con buoni quadri i  lamenti di quelli che sono offesi dalle economie saranno presto  
soffocati. Che si lasci alla truppa fare il suo mestiere, eppoi anche pochi ma buoni regg. potranno presto  
costituire un discreto esercito. Per ora si attende a tutti i servizi meno quello dell'istruzione militare. Mia  
moglie ti saluta e essa ed io ti preghiamo di riverire la tua consorte    Tuo aff.mo C. Piola Caselli.

            Il 7 feb. Govone scrive confidenzialmente a Piola Caselli a Brescia poiché sarebbe 
stato segnalato, da diverse fonti, che tra le truppe di quel presidio si sarebbero palesati dei 
sintomi  di  sobillamento  in  senso  repubblicano:  pur  credendo  che  potrebbe  trattarsi  di 
qualche fatto isolato, ritiene opportuno di renderlo partecipe, chiedendo di favorirgli notizie 
sull'attendibilità o meno di queste voci.586

        La risposta de "Il Maggiore Generale Comand.te Gen.le la Divisione C. Piola Caselli" 
è sollecita, Brescia 8 feb.:

      Non saprei  qual  fatto  possa  aver  dato origine  alle  voci  che  giunsero  fino  a V.E.  sul  fermento o  
solittamente (sic!) in senso repubblicano manifestatosi fra le truppe di questo presidio.
         La continua vigilanza dei Capi Corpo, i quali io credo presentissimi, mi avrebbe posto in  misura di  
conoscere qualunque piccolo incidente di questa natura che fosse successo.
        L'11° Reggim. che ebbe l'anno scorso, essendo di presidio a Genova, alcuni dei suoi sott'Ufficiali  
sospetti di essere implicati in mene repubblicane, è l'oggetto della mia speciale sorveglianza. E V.E. avrà  
visto dalla mia lettera N. 16 Conf(idenzia)le 28 Gennaio U.S.,  che si  sorveglia persino sulle lettere ed i  
giornali diretti agli individui della bassa forza. La Questura e l'Arma de RR. Carabinieri sono già da gran  
tempo state invitate a informare le Autorità Militari  allorché riconoscano che i  sott'uffiziali  frequentano  
persone affigliate al partito Mazziniano e nessun rapporto in proposito mi venne fatto in questi ultimi giorni.
      Per  misura  di  prudenza  ho  limitato,  già  fin  dal  Dicembre  scorso,  il  tempo  dell'uscita  libera  à  

ottime informazioni e che verrà nominato è il Biandrà dei Granatieri,  e te lo dico perché se lo conosci,  mi potrai 
esprimere la tua opinione nel confronto fra lui ed il Ponza S. Martino".

585 Torino, Museo Naz. del Risorgim., Archivio del Gen. Govone, c. 8, b. 4, n. 52/6, Brescia 15 genn. 1870: stranamente nel 
contesto della risposta vien fuori anche il nome di Spinola, dove abbiam posto un (?), non dovrebbe trattarsi di un lapsus 
calami, essendo persona tratteggiata diversamente dai due.

586 USSME,  G-13,  b.  12,  f.  459,  Gabinetto del Ministro,"Sintomi di repubblicanismo nel presidio di Brescia":  lett.  di 
Govone, 7 feb.; segue risp. di Piola Caselli, 8; 12, lett. del Min. dell'Interno (e Presi. del Cons.) Giovanni Lanza al Min. 
della G.,"Mene Mazziniane","Mi si informa che il partito mazziniano si agita ora più che mai in Milano e che questo 
movimento è in relazione coi tentativi rivoluzionari di Parigi. La circostanza che apparisce più grave è la partecipazione 
di alcuni Sotto-Uffiziali dell'esercito agli intrighi dei repubblicani,  e la propaganda che questi fanno fra i soldati.  Fu 
notata la frequenza,  in questi giorni,  di alcuni Sott'Uffiziali,  del 18.  Reggimento di fanteria,  e di uno del Corpo 
d'Amministrazione nell'Osteria detta dell'Unione,  in via Cappuccio,  e nell'altra Osteria detta dello Stretto,  a Porta 
Ticinese, dove sogliono convenire alcuni dei più noti affigliati del partito repubblicano. Nel giorno 9 corrente, nel quale il 
partito repubblicano si agitava pià che mai, si videro accedere nella casa di N° 15, in via Stampi, nella quale si adunano 
persone sospette, due sergenti del 18. Reggimento di fanteria ed uno dei Lancieri Foggia. Quantunque debba credere che 
queste particolarità siano in parte note all'E.V., ho creduto nondimeno, stante la loro gravità, di partecipargliele".
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sott'Ufficiali, i quali del resto, a cagione delle penali serali non ne approfittano che poche volte la settimana.
           Lo ripeto, non ho nessun dato per trovare un fatto che possa aver dato origine alle voci di fermento fra  
queste truppe, a meno che siano desse l'eco di quanto fu proferto l'anno scorso in Genova ove, come dissi (...) 
fondati sospetti di connivenza coi repubblicani cadessero sul conto di alcuni sott'uffiziali dell'11° Regg.°
           Nulladimeno ho voluto mettere a parte i com.ti di Corpo di quanto V.E. mi scrive col Disp.° in margine  
notato,  affinché  raddoppino  di  vigilanza  sui  loro  dipendenti;  e  se  mai  qualche  leggierissimo  indizio  mi  
facesse credere con fondamento alla connivenza di individui militari col partito repubblicano, mi farò un  
dovere di riferirne subito a V.E. prendendo intanto le necessarie misure.

      In  seguito  al  tentativo  di  aggressione  alla  caserma  di  Pavia  da  parte  di  frange 
mazziniane,  Govone il  24 mar.  dirama ai comandi militari  una circolare telegrafica per 
invitarli  alla massima vigilanza in proposito.  Piola risponde a strettissimo giro "Accuso 
ricevuta telegramma cifrato 249".587

          Il 6 apr. su carta intestata "Comando Gen. della Div. Mil. di Brescia – Particolare",  
delucida ulteriormente in diretta la situazione al Min. Govone:

             Carissimo Gen. In verità non saprei che dire riguardo alle informazioni avute dal ministero circa alle  
mene repubblicane infiltratesi fra le truppe di questo presidio. Esse sono l'opposto di quello che mi danno  
giornalmente i comandanti dei corpi, i quali mi assicurano che per quanto abbiano raddoppiato in questi  
giorni di sorveglianza non sono riusciti  ad avere il  benché minimo sospetto sui loro dipendenti. Ad ogni  
modo, dopo gli affari di Pavia e Piacenza, tutto è possibile. Ciò che mi pare impossibile è la riuscita di questi  
proggetti di far sollevare le truppe. Per conto mio ho preso da qualche tempo le più grandi precauzioni, non  
volendo star tranquillo sulle assicurazioni che mi si danno giornalmente. Ho concentrato la fanteria in una  
sola caserma, ho stabilito che oltre alle ronde ordinarie ogni caserma sia di notte tempo visitata ad ore  
diverse da uff. super., ho dato le norme e prescrizioni in caso di sommosse, ed ho raccomandato alla questura  
di sapermi dire se i sutt'uff. frequentano persone compromesse di cui qui a Brescia a dire del Prefetto il n° è  
piccolo. Ti ho scritto per trasportare la polveriera che è molto esposta. Insomma io dovrei dormire tranquillo  
sia  per  le  informazioni  che  ricevo  sul  conto  delle  truppe  che  per  le  precauzioni  prese.  Ma  lo  (...) gli  
avvenimenti  di  Pavia  e  Piacenza  sono così  gravi  che  non permettono di  essere  pienamente  rassicurati.  
Abbiamo perciò la pazienza di stare in continua allerta.
        Capisco, caro Govone, che la tua attuale posizione debba esserti penosa. Non perché tu possa arricchire  
la tua buona riputazione ma per i diverbi i contrasti che dovrai sostenere. Tu parti, da un principio giusto  
(almeno così io ho sempre pensato) quello di aver poca truppa e buona, poiché le finanze non permettono di  
averne in proporzione dell'estensione del territorio, ma sgraziatamente questa poca è condannata a tanti  
servizi che si riduce a nulla. Io vado in piazza d'armi e trovo che un battaglione può appena sostituire una  
compagnia malgrado che siansi ridotti tutti i servizi dipendenti dal militare, ma il civile assorbe molte truppe.  
In questi momenti tutti i posti sono rinforzati (io li rinforzo solo la notte) di quando in quando compagnie  
consegnate etc. etc. La truppa che non può riunirsi in n° normale alla sua costituzione, si disanima perde la  
stima di se stesso. Il nostro soldato impara subito l'esercizio ma non si fa soldato che dopo molti anni, è  
questa una mia convinzione e quella di molti. Gli è perciò che l'idea di tenerlo solo tre anni sotto le armi  
spaventa tutti e fa credere alla nostra decadenza. È tua intenzione che ci duri soli tre o quattr'anni. Ma sai  
che nel paese e così nell'esercito c'è poca fede nei ministeri che si cambiano tanto di soventi. D'altronde ora i  
regg. sono sprovvisti di graduati e non sono buoni quelli che hanno, cosiché gli uff. (che generalmente hanno  
poca energia) vedono in ciò una difficoltà per tenere la bassa forza a quel grado d'istruzione e di spirito  
militare che le conviene. L'affare della ferma portata a  (...) mesi sarà il  punto su cui ti combatteranno i  
militari e dove forse avrai per te i borghesi. Riescirai forse ad aver molti voti, ma non quelli degli ufficiali. Su  
chi conserva per te molta affezione ti seguo con il massimo interesse e desiderio che tu riesca ad accordarti  
sulla questione della ferma. Quanto alle riduzioni, certo gli uff. sono dolenti di vedersi ad ogni discussione  
del bilancio messa a repentaglio la loro posizione. Ma essi hanno maggior pattriottismo di quelli che ne  
discorrono. Ciò che a noi duole è la poca stima in cui siamo generalmente tenuti. 
         Addio mio caro. Questa lettera è già  troppo lunga per un Ministro. Ti prego di mettermi ai piedi di tua  
moglie e tenermi sempre quale tuo affezionatissimo    C. Piola Caselli.

      Per meglio comprendere ed inquadrare storicamente il contenuto di essa, possiamo 
sfogliare alcune pagine di Franco Contaretti:588

587 USSME,  G-13,  b.  12,  f.  464,"Mene mazziniane contro l'esercito.  Tentativi di aggressione della caserma di Pavia.  
Connivenza di Militari. Misure Generali di Sorveglianza".

588 Franco CONTARETTI, in Il Risorgim. nell'Astigiano, nel Monferrato e nelle Langhe, a cura di Silvano MONTALDO, 

198



        L'on. Giuseppe Govone, costretto dalle necessità contingenti a ridurre le spese militari,  
sulla  linea  tracciata  da  Quintino  Sella  e  da  Giovanni  Lanza,  essendo  membro  della 
commissione parlamentare per il bilancio e capo di Stato Maggiore, alla caduta del governo 
Menabrea  (14  dic.  1869),  Lanza  nella  composizione  del  suo  gabinetto  gli  propone  il 
discatero della Guerra, che dapprima rifiuta, ritenendo impossibile operare un taglio di 20 
milioni di lire per l'esercito ma, per le forti  pressioni della destra, finisce con l'accettare, 
più per senso di responsabilità che per passione politica, riducendo gli ufficiali, il periodo di 
leva, i quadri ed i corpi specializzati (artigl., cavall., bers.), ma i vertici militari, capeggiati 
da Cialdini, insorgono, cosicché deve fare un compromesso, i suoi rapporti con i vertici 
militari  ne  escono  fortemente  incrinati,  con  pesanti  conseguenze  psicologiche,  mentre 
l'esercito è minacciato anche dalle tensioni repubblicane, in conseguenza della condanna di 
Pietro Barsanti per i fatti di Pavia (tanto che il marito dell'inascoltata Anna Koppmann, 
moglie  del  senatore  Giorgio  Pallavicino  Trivulzio,  la  quale  voleva  intercedere  avendo 
raccolto 40.000 firme, restituirà sdegnato al re il collare della SS. Annunziata), la gestione 
dell'arresto di Mazzini, oltre alle conseguenze dell'affare Lobbia. 

65.  I riflessi della guerra franco-prussiana

         Come se ciò non bastasse nel panorama politico interno, in luglio scoppia il conflitto 
tra la Francia e la Prussia e l'intenzione caldeggiata da Vittorio Emanuele II, di correre in 
soccorso di Napoleone III, viene fortunatamente respinta. Nel mentre la prospettiva di un 
intervento nello Stato Pontificio, per prendere Roma, se si riuscisse ad avere mano libera, si 
fa sempre più forte, tanto che Govone inizia ad apprestarne il piano attuativo. Le misure di 
emergenza che deve mettere in atto, la compromissione dei risparmi militari, le continue 
recriminazioni  dei  vertici  militari,  lo  conducono a delle  giornate  così  stressanti,  tali  da 
comprometteranno il suo equilibrio psichico.
        Intanto, il 23 apr. essendo stata intercettata una lettera, non solo assai imprudentemente 
scritta  ma  inviata  proprio  nella  "bocca  del  leone",  sembrerebbe  ciò  fatto  apposta  per 
sollevare  un  vespaio,  Piola  Caselli  la  manda  al  min.  Govone,  con  questa  sua 
"Confidenziale", ossia "Riservata":589

edito dalla "Banca e Fondazione Cassa di Risparmio di Asti", Asti, 2010.
589 USSME,  G-13,  b.13,  f. 467, "Gabinetto del Ministro.  Sez. 1ª.  Lupis Filippo Soldato 9ª Comp.  di disciplina.  Lettera 

scrittagli da tal Martoglio. Trombini Gius(epp)e Ragioniere di Milano affigliato al partito Repubblicano": lett. di C.P.C., 
Brescia 23 apr., al Min.della G.; trascrizione della lett. di L. Martoglio, Catania 17; lett. del 26 del Min. Govone al gab. 
del Min.  dell'Interno.  La lett.  in questione di L.  Martoglio a Lupis potrebbe essere volutamente provocatoria,  trascritta 
infatti dal capit. Hugues:"Caro Amico mio, La tua cariss. del 6 corr. mi consolò e mi rattristò ad un tempo – tu lo capisci. 
Non sapevo che cosa pensare del tuo lungo silenzio, e quantunque mi avessero detto del tuo arresto, pure speravo sempre 
tue nuove.  Io non ho avuto né interrogatori,  né perquisizioni né arresti sinora concernenti il tuo processo.  Sono 
naturalmente lo spauracchio dei neri, sono stato lì per esser tradotto in carcere, sono l'oggetto di un attivo scambio di note 
fra le Autorità, ma sinora non hanno potuto che intentarmi un processo di stampa per eccitamento al popolo a distruggere 
ecc.  ecc.  per offesa al Giove di Palazzo Pitti ...  per voto di distruzione ecc.  ecc.  per adesione alla repubblica,  lavoro 
costante ad effettuarla ... Caro mio, hanno tutta la buona volontà di mandarmi in galera con le apparenze della legge ... mi 
tradurranno fra breve alla corte di assise ... ma io son tranquillo ed impavido, sicuro come un repubblicano nell'energia 
dei propositi,  e certo che fra non guari deve finire quest'orgia di malfattori.  L'Alleanza operaia è stata segno di 
perquisizioni, alle minacce, persecuzioni continue, alcuni si sono impauriti e fra i primi il presidente Reitano!!! È il tempo 
della lotta e perciò delle grandi prove.  Ognuno deve rassegnarsi alle persecuzioni ed alle catene del tiranno,  certo che 
domani gliele spezzeremo sul viso. / Ho una famiglia ... ma la rabbia contro questa canaglia, l'energia degli uomini liberi 
la fede in un migliore avvenire dell'umanità,  mi agitano talmente l'animo,  da farmi sprezzare la ferocia dei 
lanzichenecchi. Coraggio dunque, mio caro, coraggio, soffrite, generosi, che amaste la patria più di una bandiera bugiarda 
– il paese vi darà conto del vostro martirio. / Quanto mi scrivi del perfido Montagna, non mi sorprende. È uno fra tanti 
vermi camuffato da eroe.  I tempi della corruzione non vanno esenti da simili mostruosità ...  e bisogna sprezzarli.  Un 
giorno saranno uccisi dai rimorsi –  un giorno saranno schiacciati dal peso del male che han fatto. /  La tua presente 
condizione mi addolora ...  e puoi immaginare quanto!  Che cosa posso dirti?  Soffri e spera! ...  /  Non avvilirti,  non 
opprimerti, non dar luogo a funesti propositi ... ridi innanzi agli oppressori e li avrai vinti a metà. Così feci io prigioniero 
di stato al forte di Bard e nel carcere di Palermo per tre mesi. Noi siamo apostoli e martiri al tempo stesso - e dobbiamo 
averne il coraggio.  Amico mio non avvilirti –  da eroe diventeresti vigliacco -  invece di elogiarti,  ti disprezzerei. /  Ho 
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            Ho l'onore di trasmettere a V.E. copia d'una lettera pervenuta in Rocca d'Anfo 590 al Soldato Lupis  
della 9ª Comp. di Disciplina, pel caso potesse giovare a conoscere le fila del partito repubblicano. 
              Per questa circostanza mi giova far presente a V.E. che da quanto mi scrive il Comandante di detta  
Compagnia, un tal Ragioniere Trombini Giuseppe di  Milano manda al Soldato Giordano Giuseppe della  
Compagnia stessa, ivi transitato per mene repubblicane denari e lettere sibilline, dalla lettura delle quali,  
parve al succitato Comandante poter dedurre che il nominato Trombini sia incaricato di riscuotere alcune  
somme per ripartirle fra gli affigliati al partito.
           In seguito a tali fatti ed all'aumento della 9ª Compagnia di Disciplina, è probabile che io porti il  
presidio  della  Fortezza  a  due  Compagnie,  onde  avere  una  forza  sufficiente  di  rivolta  dei  Soldati  della  
Compagnia di punizione, sebbe io abbia piena fiducia nella energia e vigilanza del Capitano Hugues che la  
comanda. Se effettuerò questo progetto, ne avvertirò V.E.

         Il 7 set. 1870 Govone si dimette da ministro, rimanendo ancora per un po' deputato 
della 10ª Legislatura (dal 22 mar. 1867 al 2 nov. 1870).591  Il 10 Piola Caselli gli scrive, 
sempre dalla "Divisione Mil. di Brescia":592

           Cariss. Gen. Ho sentito con dispiacere che in questi ultimi mesi la tua salute si è talmente dissestata  
da obbligarti ad un assoluto riposo. Spero che il tuo fisico robusto non sarà tanto alterato che il riposo di  
qualche settimana non possa rimetterti completamente. Dopo la grave malattia che ho sofferto, e della quale  
ancora  ne  sento  le  conseguenze,  mi  duole  quando sento  qualche  persona amica  ammalata.  Ora  che  le  
circostanze ti avevano obbligato a metter da bando la parte più ingrata della tua missione e che avresti  
dovuto mettere in azione la tua intelligenza per riordinare questo povero esercito è stata ben intempestiva  
questa tua indisposizione. Abbiti molta cura che l'orizzonte è fosco molto, ed io non sarei sorpreso di vedere il  
paese entrare fra qualche mese in serii guai.
      Quando  avrai  tempo  mandami  le  tue  notizie  e  dimmi  anche  se  il  tuo  maschietto  si  è  rimesso  
completamente dallo stato di debolezza in cui si trovava l'anno scorso.
            Presenta i nostri rispetti a tua moglie e credimi sempre e di cuore     Tuo affez.mo C. Piola Caselli.

        L'11 dic. 1870 Piola Caselli con R.D. è promosso l.ten. gen. ed il 24 con altro R.D. 
diviene  membro del "Comitato delle Armi di Linea". Il 18 feb. 1871 nasce a Torino sua 
figlia Alda.593 
        Stranamente, Pompeo Bariola, gen. comand. del Corpo di S.M., da Firenze, il 17 giu. 
1871, chiede al Segretariato Gen. della G. degli  Schiarimenti su di alcuni cifrari, che il 9 
nov. 1867 erano stati distribuiti in numero di 20 alle cinque divisioni dipendenti della media 
Italia:  Ricotti,  Cosenz,  Bixio,  Cadorna  (Div.  Territor.  di  Firenze)  e  Piola  Caselli  (div. 
Territor. di Livorno). Infatti, Piola il 24 feb. 1870 ha accusato ricevuta del cifrario "C" ed in 

scritto sull'Apostolato qualche parola sul fatto tuo senza nominarti per tema di più comprometterti. L'unica protesta sarà 
una fiera riscossa – e la faremo. /  Gli amici ti manifestano il loro sentito dispiacere pel caso tuo,  t'incoraggiano a star 
fermo e sperare. /  Avrai la presente lo spero e ne farò fare altra fra giorni. /  Da me abbiti l'abbraccio fraterno,  il bacio 
dell'amico vero,  scrivimi,  scrivimi sempre.  Ama sempre il tuo L.  Martoglio".  Dovrebbe trattarsi di Luigi Martoglio e 
Salvatore Reitano,  i quali hanno preso parte all'Anticoncilio di Napoli del 1869,  come dall'elenco di esso (Logge 
massoniche,  Società Operaie,  Associazioni e Liberi pensatori),  il primo  tra gli aderenti ed il secondo Presidente 
dell'Alleanza Operaia di Catania. Nel f. 485, "Gabinetto del Ministro. Circolari particolari per sorveglianza delle Truppe 
contro i partiti sovversivi", Brescia 18 apr., C.P.C. ha dato ricevuta di una circolare del 17 del M.d.G.

590 Fortificazione veneziana risalente al XV sec. ad Anfo, sul Lago di Idro, verso il confine trentino.
591 Giuseppe Govone era già stato deputato nell'8ª Legislatura (dal 18 feb. 1861 al 7 set. 1865).
592 Torino, Museo Naz. del Risorgim., Archivio del Gen. Govone, c. 8, b. 5, n. 118, Brescia 10. Il 25 gen. 1872, gravemente 

ammalato ed in istato confusionale, Giuseppe Govone perisce suicida nella sua casa di Alba, all'età di soli 46 anni e quasi 
2 mesi. Ha lasciato il sopraccennato interessante archivio, da cui, a cura di suo figlio Uberto GOVONE, Il Gen. Giuseppe 
Govone.  Frammenti di Memorie, 1902;  alcuni autori hanno scritto di lui,  qualcuno con divagazioni romanzesche non 
sempre pertinenti, ma è segno che la sua memoria, sia pur in controluce, anima ed appassiona: Marco SCARDIGLI, Lo 
scrittoio del generale. La romanzesca epopea risorgimentale del generale Govone, 2006; Pietro FEA, Il Luogoten. gen.  
Giuseppe Govone, 1900; Il luogoten.  gen.  Giuseppe Govone.  Cenni biografici,  Rivista Universale,  n. 115; L'assedio di 
Silistria nel 1854 ed il gen. Giuseppe Govone con quattro lettere inedite a Giovanni Lanza, 1912; Franco CONTARETTI, 
Le molte vite di un uomo del Risorgimento. Il 1° ott. 2011 la Soc. di Studi Astesi ha indetto un convegno a Mongovone 
(Isola d'Asti, Palazzo Govone) su di lui.

593 Alda Piola Caselli sposerà il sen.  Paolo Orlando,  figlio del fondatore dei cantieri navali livornesi,  e quando nel 1960 
morirà verrà tumulata per le proprie benemerenze accanto a lui nella chiesa Regina Pacis di Ostia Lido.
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tempo utile il 6 mar. ha restituito il "B".594

       Piola Caselli il 18 apr. 1872 per R.D. diviene comandante gen. di div. attiva; il 30 apr. 
con  Determinaz.  Min.  comand.  gen.  della  2ª  Div.  d'Istruzione;  poi  l'11  ott.  1872  con 
Determinaz. Min. a disposizione del Presidente del "Comitato delle Armi di Linea" di cui il 
16 apr. 1873 vien confermato membro. 

66.  Inviato ai funerali di Napoleone III

         Intanto il 9 gen. 1873 si spegne in esilio a Chislehurst, vicino a Londra, Napoleone  
III,  e  Carlo  Piola  Caselli  vien  inviato  in  missione  in  Inghilterra  per  assistere  a  nome  
dell'Esercito  italiano ai  funerali.595 Vivo è  il  ricordo dell'incontro avuto con lui  che ha 
segnato i destini dell'Italia. Dovendo mettersi in viaggio di tutta fretta, non fa neppure in 
tempo ad avvertire il proprio aiutante di campo Ercole Costabili, il figlio di Malvina e di  
Giovanni, momentaneamente in licenza a Ferrara presso sua madre, con grande disappunto 
specialmente di Gianna, che nel suo diario non gli risparmia un'invettiva.596

      Il  1°  mag.  1873,  malgrado  le  dimissioni  ed  il  clamoroso  sacrificio  di  Govone 
(suicidatosi  il  25 genn. 1872), il  presidente del consiglio Lanza si dimette in seguito al  
progetto di alzare la spesa militare di 6,5 milioni, elevando lo stanziamento a 23 milioni, in 
un  piano  di  finanziamento  pluriennale,  per  la  costruzione  di  un  Arsenale  a  Taranto, 
subentrandogli Minghetti, il quale però il 18 marzo 1876 cadrà sull'ennesimo inasprimento 
della tassa sul macinato.
        Il 13 lugl. 1873 muore prematuramente a Torino suo fratello Angelo Piola Caselli il 
quale,  in  seguito  alle  ferite  riportate  nella  Seconda  Guerra  d'Indipendenza,  era  stato 
collocato a riposo a datare dal 16 apr. 1871.
         Con R.D. il 1° dic. 1873 Piola Caselli vien nominato Comand. della Div. Territoriale  
di Firenze.597 Con R.D. del 30 dic. vien decorato della croce di  grand'uff. dell'Ord. della  

594 USSME, G- 13, b. 13, f. 488, "Cifrarii = Pratiche relative", C.P.C., Brescia 24 feb. e 6 mar. 1870; b. 14, f. 524, "Cifrarii 
– Pratiche relative", Firenze 17 giu. 1871.

595 Ministero Difesa, Ufficio Generali, Stato di Servizio. Napoleone III si era ritirato nella casa che fu di William Camden.
596 Gianna Maffei,  madre di Malvina Mosti Trotti Estense e quindi nonna di Ercole Costabili,  annota nel suo diario,  in 

maniera un po'  ingiusta perché fortemente risentita per il nipote prediletto:"15  genn.  1873.  Grave dispiacere per la 
partenza di Piola per Londra senza Ercole che perde questo bell'incontro per essere qui a consolare un po' sua madre: ella 
ne è afflittissima;  mancava questa!  Io penso però che Piola se non fosse d'un tale egoismo alla moderna avria potuto 
telegrafare e farsi seguire dal suo ajutante: ma l'egoismo è all'ordine del giorno e chi ha un cuore ormai deve morire dal 
dispiacere"; il 15 set.  un accenno a Piola, poco comprendibile;  il 4 gen. 1874,  viglietti postali (...)  a Carlo Caselli,  alla 
Teresa Piola", Roma, Archivio del Museo Centrale del Risorgim., Diario 1872-1873, Coll. 587/10. 

597 Nel suo diario Gianna Maffei ha annotato:"4 nov. 1873. Scrivo a Minghetti per Piola". Marco Minghetti è stato nominato 
Presidente del Consiglio e Gianna è in grande amicizia con lui.  Archivio del Museo Centrale del Risorgimento,  Diario 
1872-1873, Coll. 587/10. Molti sono gli accenni a Teresa Piola (Teresa Costabili sposata con il gen. Carlo Piola Caselli) 
ed a Carolina Piola (bar. Carolina Heldewier sp. con il conte Luigi Piola Caselli, fratello di Carlo, trisnonna dell'autore di 
queste biografie risorgimentali sui tre fratelli P.C.) anche nel 1874 e segg.:  il 1° lugl.,"a Teresa Piola";  il 4,"alla Piola"; 
6,"poi da Bice ove arriva Carolina Piola amabile signora, con cui si finisce da Alaide"; l'8,"Qui Piola con Malvina a.d.p. 
soffro molto e lo merito"; il 12,"Carolina Piola parte, e men duole. Oh vi è più buono in quella donna di quanti cert'uni e 
una possono intendere!"; il 18 ag.,"Arriva Carolina Piola"; il 24,"passo ben la giornata con Carolina, alla quale il gesuita 
cognato generale ha fatto un tiro assai doloroso: povera donna" (potrebbe essere un'altra Carolina, poiché non dovrebbe 
trattarsi del gen. Deleuse);  13 set.,"Parte la C. Piola"; il 21 ott.  è a Verona, dove annota "finimmo anche dalla graziosa 
Luisa Piola,  e fummo accolti con cordialità da lei e dal simpatico Giovanni"  (Giovanni P.C.,  figlio di Carolina,  di 
guarnigione a Verona,  sua moglie è Luisa Polenghi,  bisnonni dell'autore);  il 1°  dic.,"scritto alla Piola";  il 23  mar. 
1875,"Alla Piola"; il 2 lugl.,"alla C. Piola"; il 9 ott.;"scritto alla Piola"; il 2 nov.,"alla C. Piola ... al Generale Piola"; il 31 
dic.,"a Piola";  il 7  gen.  1876,"alla Carolina Piola";  il 16  feb. 1876,"Fu qui Gualtiero bast.te cordiale benché s'ostini a 
darmi della contessa mentre persino Piola mi dice Nonna" (perché evidentemente anche Teresa la chiama nonna); aprile 
1876, viaggio di Gianna a Firenze, dove s'incontra con Teresa Piola e con Emilia Peruzzi; il 1° lugl.,"alla Carolina Piola"; 
29 dic. 1876,"viglietti alla Carolina Piola"; l'8 genn. 1877,"alla Carmelita Piola";  il 28 feb. "a Teresa Piola"; il 12 e 16 
apr.,"alla Piola";  il 7  mag.,"Brutta lettera della Piola";  il 20  mag.,"a Piola";  il 28  giu.,"a Teresa Piola";  il 22  lugl.,"A 
Piola",  il 21  ott., "alla C(arolina)  Piola a cui mando Hugo";  il 10  nov.,"Al generale Piola".  Spesso ha indicato solo il 
nominativo, evidentemente appunta di aver scritto una lettera alla persona indicata. Diario 1874-1876 e 1876-78,  Coll. 
587/11-12. Carmelita dovrebbe essere la bambina di Carlo e Teresa che muore, come accennato nella lettera a Giacomo 
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Corona d'Italia.598

           Del periodo fiorentino sono due lettere ad Ubaldino Peruzzi, la prima del 19 giugno 
1874, su carta intestata "Comando Gen. della Div. Mil. di Firenze, Gabinetto del Gen.", in 
cui espone il grande rammarico per l'infelice esito di un comodato d'uso, solo  verbale, con 
lo scienziato Paolo Gorini, che ha cercato di favorire nei suoi esperimenti, ma dal quale non 
è stato corrisposto con senso di reciproca cortesia:599 

           Stimatissimo Sig. Peruzzi,
Per secondare il vivo desiderio della SVIma mi sono indotto, con piacere, a permettere che il comitato per le  
esperienze del Sig. Gorini occupasse per una ventina di giorni al più la cavallerizza della caserma Barbano.  
Volli, ed ebbi dal Sig. Gorini, e da un membro del Comitato stesso, la formale promessa che il locale mi  
sarebbe stato restituito nel preciso stato che sarebbe consegnato, e che scrupolosamente sarebbero eseguite  
quelle riparazioni che i danni dell'occupazione avessero cagionati. Non feci fare un verbale della consegna  
perché ritenevo bastante la promessa. Ma il Sig. Gorini ed il comitato corrisposero assai male alla cortesia  
che ho loro usato, perché ritennero per oltre 30 giorni la cavallerizza ed anche dopo che le esperienze erano  
terminate vi lasciarono per molti giorni un mobilio che fui obbligato di far sortire coll'opera dei soldati.
         Ma qui non sta tutto il male. Appena rientrato a Firenze da una breve gita, sento che la cavallerizza è  
impraticabile. E diffatti ho constatato io stesso che la segatura, non sò per qual trambusto, è stata mescolata  
alla terra, per cui il suolo è diventato inservibile. Sentita la direzione del genio sulle riparazioni a farsi seppi  
che necessitava il  suolo di essere rifatto, e che per rimettere in servizio la cavallerizza almeno per ora,  
occorrono da 60 a 70 metri (cubi) di segatura.
          Questa ingente spesa non so come farla giacché non ero autorizzato a concedere la cavallerizza per un  
uso estraneo al militare epperciò è giusto e necessario che il  Sig. Gorini od il  Comitato la facciano con  
sollecitudine dacché per ora come dissi, la truppa non può servirsi della cavallerizza.
         Io, dopo il procedere del Sig. Gorini e del Comitato, così poco conformi alla cortesia che ho loro usata,  
non credo di dovermi indirizzare a loro perché riparino, come hanno promesso ai danni cagionati al locale  
che ho loro prestato, ma mi rivolgo alla SVI onde colla molta sua influenza in tutto ciò che riguarda questa  
città, voglia indurre il comitato a mantenere senza indugi i patti che abbiamo fatto, quando concessi loro il  
locale della cavallerizza.
         Sono oltremodo dolente di quanto avviene e certamente in avvenire non tratterò che con persone che  
perfettamente io conosca; e mi spiace poi che persone presentatemi dalla SVI, per la quale ho tanta stima,  
abbiano trascurato un dovere che loro imponeva la promessa fattami.
            Spero come dissi che la di lei influenza induca chi spetta a fare il dovere suo.
           Intanto La prego di scusarmi questa seccatura e di credere ai sensi della alta stima e considerazione  
che le professo.     Devotissimo   C. Piola Caselli.

           L'altra reca una data generica "Firenze 24 g":600

             Egregio Sig. Peruzzi, 
Verso il mese dello scorso Maggio ella mi presentò, con un sua lettera, un certo Sig. D(on) Pedro Americo 601 

Medici, di qui si spiega anche la "brutta lettera".
598 Ministero Difesa,  Ufficio Generali,  Stato di Servizio.  Riguardo alla decorazione di grand'uff.  dell'Ord.  della Corona 

d'Italia nello stato di servizio è indicata la data "R.D. 30 Dic. 1872 – R.D. 30 Dic.1873", anche in un'altra versione.
599 Firenze,  Biblioteca Nazionale,  Sez.  Manoscritti,  App.  U.  Peruzzi,  b.  XXVII,  f. 62,  ff. 4.  Si tratta del Comitato degli 

esperimenti di Paolo Gorini,  per la mummificazione,  conservazione,  pietrificazione dei cadaveri e di parti anatomiche, 
nonché dell'uso del forno crematorio,  specialmente in occasione di cadaveri originati da epidemie.  Nel 1872  Gorini 
giunse da Mazzini, chiamato da Agostino Bertani, quando la salma aveva iniziato lo stato di decomposizione, perciò non 
potè che limitarsi ad arrestarne il processo.

600 Firenze, Biblioteca Nazionale, App. U. Peruzzi, b. XXVII, f. 62, ff. 2, su carta non intestata, 24 o 26 giu. 1874 ma più 
probabilmente genn. 1875,  quando l'opera pittorica sia già impostata. Ubaldino Peruzzi,  ultimo erede dei Medici, con i 
quali era imparentato, è stato ministro dei Lavori Pubblici nei governi Cavour e poi Ricasoli (1860-62), degli Interni in 
quello di Minghetti (1863-64), sindaco di Firenze dal 1870 al 1878; è rimasto famoso il "salotto rosso", sviluppatosi per 
iniziativa di sua moglie,  Emilia Toscanelli,  nella sua casa di Borgo dei Greci,  quando non risiedevano nell'altrettanto 
rinomata villa dell'Antella, luoghi via via animati da personaggi quali Edmondo De Amicis, Ruggero Bonghi, Giovanni 
Battista Giorgini,  Alfredo Baccarini,  Marco Tabarrini,  Leopoldo Galeotti,  Adriano Mari,  Isidoro del Lungo,  Renato 
Fucini, Cesare Alfieri; gli è stato eretto un monumento a figura intera in piazza Indipendenza.

601 Si tratta del pittore brasiliano Pedro Américo de Figueiredo e Melo, n. ad Areia, Paraiba, il 23 apr. 1843, m. a Firenze il 7 
ott. 1905, che in questa città nel 1874-77 dipinge la Battaglia di Avay (Bathala de Avai), della Campagna di Piquisiry o di 
Asunciòn, in cui fu sconfitto Francisco Solano Lòpez. 
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brasiliano, raccommandandomi di fare quanto questo giovane Pittore desiderava per ottenere degli oggetti  
militari per servirsene e compiere un quadro sù vasta scala d'una battaglia successa durante la guerra del  
Brasile contro Lopez nel Uruguay.
            Feci accompagnare il Sig. Americo all'Arsenale, ed al Distretto, e là egli scelse varii oggetti, ed armi  
fuori uso, che per mio ordine gli furono rilasciati contro ricevuta. Ora siccome quest'imprestito, alquanto  
irregolare, è notato nelle visite del generale ispettore, bisognerebbe averne la restituzione. Si tratta di cose  
vecchie e fuori uso ma che sono registrate epperciò debbono esistere nei magazzeni. Io la prego perciò Sig.  
Commendatore di vedere che questi oggetti siano restituiti non osando chiederli io stesso stante il nessun  
valore di essi. Vorrebbe farmi il favore di parlarne egli stesso al suo raccomandato?
            Mi creda con tutta stima    Devotissimo    C. Piola Caselli

      Il 2 dic. 1874, su carta intestata "Comando della Divisione Militare Territoriale  di  
Firenze",  Piola  scrive  al  Ministro  della  Guerra  poiché,  dovendo  compilare  il  rapporto 
annuale,  "Modello  C",  relativo  al  magg.  gen.  cav.  Carlo  Felice  Nicolis  di  Robilant, 
Comand.  Territoriale  di  Artiglieria  nella  stessa città,  gli  occorre  aver  sott'occhio  quello 
redatto del suo predecessore l'anno prima.602

      Nel 1875, in seguito alla morte di suo padre, il conte Antonio Piola, avvenuta qualche 
anno fa, vi è lo strascico della liquidazione a Torino del Teatro Scribe, di cui era stato il  
fondatore,  avendo ormai perduto d'importanza con il trasferimento della corte dapprima a 
Firenze e poi a Roma, essendo erede con i suoi fratelli delle quote, salvo quella a parte di 
sua cognata, Carolina Heldewier.603

67.  L'"Internazionale Socialista"
  
        Il 23 mar. 1876, in merito alla nota riservata sui "Tentativi di diffusione di proclami  
sovversivi nell'esercito", precisa al Gabinetto del Ministro della G., Cesare Ricotti Magnani:

            A parziale riscontro del foglio contro distinto mi pregio partecipare a V.E. che nessuno dei sottufficiali  
del 19° reggimento fanteria ha nome o si fa chiamare Leopoldo.
        Il Comandante detto reggimento ha provveduto perché una scrupolosa sorveglianza sia estesa sulla  
condotta  di  ognuno  dei  suindicati  graduati,  onde  venire  in  chiaro  se  sussiste  che  taluno  di  essi  abbia  
pericolose relazioni. 
        Il Comando della Divisione di Bologna, che mi ha riferito quanto sopra, ha poi inculcato a tutti i  
comandanti di Corpo di mantenere la più attiva sorveglianza sui nuovi tentativi di diffusione di proclami  
sovversivi.
          Mi riservo far conoscere a V.E. l'esito delle investigazioni che in seguito a mio invito devono essere  
fatte allo stesso riguardo anche dal Comandante la Divisione di Firenze.

602 USSME, G-13, b. 15, f. 552,"Specchi, note caratteristiche", C.P.C., Firenze, 2 e 7 dic. 1874. Piola Caselli figura in un 
"Elenco dimostrativo dei rapporti annuali Mod. C. per l'anno 1874,  pervenuti al Ministero" del 1875, elenchiamo i primi 
15 nomintivi, dei Ten. Gen. e relative Div.: Enrico Cosenz, Roma; Carlo Mezzacapo, Bologna; Paolo Franzini Tibaldeo, 
Torino;  Genova Thaon di Revel,  Milano;  Alberto De La Forest,  Verona;  Carlo Piola Caselli,  Firenze;  Gaetano Sacchi, 
Bari;  Emilio Ferrero,  Alessandria;  Emilio Pallavicini di Priola,  Napoli;  Giacinto Carini,  Perugia;  Ladislao Poninsky, 
Padova;  Emanuele Celesia di Vegliasco,  Palermo;  Eugenio Beraudo di Pralormo,  Chieti;  Giuseppe Angelino,  Salerno; 
Gian Luca De Fornari, Genova. Trasmissione al Min. della G. da parte di Luigi Mezzacapo delle carte relative al ten. gen. 
Carlo Piola Caselli,  insieme a quelle del ten. gen. Carlo Mezzacapo, 10 gen. 1875.  Anche nella b. 16,  f. 583,"Specchi,  
note caratteristiche, rapporti annuali e carte personali degli Ufficiali Generali e Colonnelli d'ogni Arma", C.P.C. figura 
tra gli Ufficiali Generali, Elenco dimostrativo dei rapporti annuali Mod. C. per l'anno 1875 pervenuti al Ministero.

603 G.U.  del Regno d'Italia,  n. 101,  ven.  30  apr. 1875 (1ª pubblicazione)  e n. 103,  lun. 3  mag. 1875 (2ª pubblicazione), 
"Vendita agli incanti giudiziali.  Del Teatro Scribe,  casa e sito attinenti,  siti in Torino.  Ad istanza del barone Gioanni 
Roggeri in confronto delli signori cav.  Luigi e contessa Carolina Heldewier coniugi Piola Caselli,  e contro li signori 
cavaliere Ernesto e cav. Giuseppe fratelli Piola Caselli, cav. Faustino e Carlo e altri fratelli Piola Caselli, con intervento 
delli signori dott. Luigi e Gaetano fratelli Oggero, ed in virtù di sentenza  del tribunale di Torino in data 24 scorso luglio, 
il 19 maggio 1875,  ore nove antimeridiane,  in una delle sale del tribunale civile di Torino,  nanti il signor giudice avv. 
Giuseppe Bona avrà luogo l'incanto degli stabili di cui infra a base del prezzo di lire 136,000.  Stabili a vendersi. 
Fabbricato contenente il Teatro Scribe,  casa attigua ed area chiusa da muro poco meno di metri 850,  siti in Torino, 
confinante il tutto a levante colla via della Zecca, a mezzodì colla via Montebello, a ponente col vicolo Benevello ed al 
nord colla proprietà Buscaglione.  Col Teatro fanno pure parte della vendita gli attrezzi al medesimo relativi e descritti 
nella nota Napione del 3 maggio 1874 (reg. il 25 stesso mese). Per i maggiori schiarimenti rivolgersi al causidico capo 
Bartolomeo Gili in Torino. G.B. Arnaldi sost. Gili".
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             Il Tenente Generale Comandante Generale Interinale C. Piola Caselli.604

         Nel corso della storia risorgimentale abbiamo avuto modo di avvicinare spesso la 
controversa figura del Gen. Cialdini. Il 10 mag. questi scrive, con aria contrita, alla ricerca 
della  spada  del  col.  pontificio  Giovanni  Battista  Zappi  che,  durante  la  campagna delle 
Marche, poiché difendeva il forte di Pesaro, aveva piuttosto maltrattato; poi, fatta l'Unità 
d'Italia, lo ha recentemente reincontrato a Pisa, manifestandogli il proprio rincrescimento.605

        Il 29 mag. 1876 dal "Comando Generale in Firenze" smorza i sospetti sul capit. 
Vecchi, risultando tra i "Militari associati al giornale la Cronaca":606

           In esito al foglio della E.V. ricordato a margine pregiomi trascriverli quanto in proposito riscontra al  
Com.te la Divisione di Firenze il Colonnello Comandante il 39° raggimento fanteria, al quale appartiene il  
capitano di cui è caso.
           "Se il Capitano Vecchi Sig. Matteo si associò al giornale che si pubblica a Finale d'Emilia col titolo La 
Cronaca,  si fu solo per avere le novità del suo paese nativo, e non già perché egli partecipi alle ispirazioni  
sovversive del medesimo, non lasciando il predetto Capitano, tanto a me quanto a tutti gli ufficiali superiori  
del  reggimento,  il  benché  minimo  dubbio  sulla  rettitudine  dei  suoi  sentimenti".  Il  Tenente  Generale  
Comandante Generale Interinale C. Piola Caselli.

    I  ministeri  dell'Interno  e  della  Guerra  son  sempre  alle  prese  con  sospetti  circa 
l'Internazionale  che farebbe propaganda nell'esercito. In tal senso infatti Lanza, su carta 
intestata "Ministero dell'Interno - Gabinetto"607 scrive al Min. della Guerra, che il prefetto di 

604 USSME,  G-13,  b. 19,  f. 679, "Diffusione di proclami sovversivi nell'Esercito",  C.P.C.,  Firenze,  23  mar.;  Gen.  Luigi 
Mezzacapo (Gab. del Min.),  31 mar.,  segnala che il ten.  veterinario Cesare Selmi presso il 3°  Reggim.  Artigl.,  Brigata 
Treno, a Bologna, è sospettato di diffondere nell'esercito dei proclami sovversivi e si suppone che abbia avuto una licenza 
per recarsi a Firenze; il 1° apr. C.P.C. riscrive "Facendo seguito al foglio del 23 corr. N. 271 ris. pregiomi  far conoscere 
a V.E.  che il Comand.  la Div.  di Firenze mi ha riferito che,  dopo accurate informazioni,  gli risulta nessun proclama 
sovversivo essere pervenuto a militari dei Corpi dipendenti da questo Comando di Divisione. Egli ha però raccomandato 
ai Comand.  di corpo di esercitare in proposito la più severa sorveglianza e spera che anche per l'avvenire tali scritti 
sovversivi non avranno a diffondersi. Il Tenente Generale Comandante Generale Interinale C. Piola Caselli". Il ten. gen. 
Carlo Mezzacapo da Bologna il 7 mag. precisa al Gab. del Min. della G., che il Selmi, nominato dal Ministero stesso a far 
parte della Commissione che siede costì per sorvegliare la fabbricazione delle scatolette di carne in conserva,"partiva il 
giorno 18 mar. passato alla volta di Firenze onde ricevervi per alcuni giorni preliminari istruzioni dal Ten. Col. Medico 
Cav.  Baroffio.  Può darsi che il Sig.  Selmi,  la cui carriera è irregolare,  ed è nativo delle Romagne,  conservi tuttora una 
qualche relazione con persone di quei paesi conosciute in altri tempi,  le quali professino sentimenti sovversivi"  ma da 
accurate informazioni assunte nulla è emerso;  f.  679:  l'8  mag.  C.P.C.  trasmette al Segretariato questa lettera.  Luigi 
Mezzacapo il 13 relaziona di tutto ciò il Segr.to del Min.  dell'Interno.  Attenzione:  molti fogli ministeriali riportano 
"Firenze,  addì"  e non son corretti a penna "Roma".  Ricotti Magnani è min.  fino al 25 mar.,  essendo caduto il governo 
Minghetti sin dal 18  per aggravi relativi alla tassa sul macinato.  Subentra Presidente Depretis e Min.  della G.  Luigi 
Mezzacapo.

605 USSME,  G-13,  b. 16,  f. 595,"Zappi M.se ex Col.  Pontificio.  Ricerca di sciabola",  Cialdini,  volendo fare ammenda, 
scrive,  Roma 10  mag.  1876, a "S.E.  Il Gen.  Min.  della G.  Eccellenza,  l'11  di Sett.  1860,  quando ebbi ordine 
d'invadere le Marche, fui trattenuto a Pesaro dal Presidio del Forte e costretto ad espugnarlo. Il Col. March. Zappi cadde 
l'indomani in poter mio e non ebbe certo a lodarsi del modo col quale lo trattai. Non volli concedere a lui, né alle truppe 
che Ei comandava, capitolazione alcuna. Riflettendo più tardi a quella giornata, dovetti confessare a me stesso di essere 
stato troppo duro e di avere obbedito ad un sentimento di dispetto per le 24 ore che il colonnello Zappi mi aveva fatto 
perdere. Ho ritrovato il predetto Marchese Zappi a Pisa e lealmente gli ho chiesto scusa del cattivo umore che manifestai 
quel giorno ch'egli ha la cortesia di dimenticare. Una sola cosa egli desidera ed io sollecito ardentemente per lui, ed è, che 
gli sia restituita la spada,  di cui fu privato il 12 settembre 1870 (1860!)  e che porta scolpito ed impresso il suo nome, 
Marchese Zappi. Dove sia stata depositata quella spada io non saprei, ma deve essere possibile, se non facile, alla E.V., di 
rinvenirla. Considererei come altissimo favore, reso a me personalmente, se quella spada mi fosse data, onde io potessi 
restituirla al Marchese Zappi.  Perdoni l'E.V.  il disturbo che Le reco e mi permetta di ringraziarla anticipatamente di 
quanto Le piacerà fare per mettermi in grado di riparare in qualche misura al mio torto passato.  Il Generale d'Esercito 
Cialdini".

606 USSME, G-13,  b. 19,  f. 674,"Militari associati al Giornale La Cronaca (di sentimenti sovversivi)",  lett.  di C.P.C.,  29 
mag. 1876; f. 677,"1876. Carboneria – Società segreta costituitasi in Roma sotto tale nome la quale cerca di diffondere 
nell'Esercito proclami sovversivi", C.P.C., Firenze 28 nov., dà ricevuta al Segretariato della lettera riservata in merito ed il 
17 dic. del dispaccio sul "Comitato Internazionalista a Ginevra".

607 USSME, G-13,  b. 19,  f. 684,  poi il 26 mar. 1877,  f. 684,  Mezzacapo solleciterà in merito il Comand. Gen. in Napoli. 
Stranamente,  Francesco BARLOTTA,  Parlamenti e governi d'Italia dal 1848  al 1970, 1971,  fino al 25  marzo 1876, 
Ministero Minghetti, è min. dell'Interno Girolamo Cantelli, mentre nel successivo Ministero Depretis fino al 26 dic.1877 
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Siena avrebbe segnalato come sovversivo un certo Ados furiere nel 39° Reggim. Fant., ma 
Piola Caselli deve precisare a Luigi Mezzacapo:

          Ad adempimento degli ordini comunicatimi da codesto Ministero col Dispaccio contronotato, fù  
invitato il Comandante del 39° Fant. a sottoporre a stretta e prudente vigilanza il furiere in quel reggimento  
Ados, fortemente sospettato di essere affigliato alla Setta internazionale.
           Il predetto Sig. Comand. del 39° Fant. rispose, non esistere in quel reggimento nessun furiere di nome  
Ados, esservi però un certo soldato Arus Ariberto, già furiere nel 69° Fant., stato estromesso, il quale fù  
ultimamente alla prigione di rigore ed ora è consegnato per mancanza disciplinare. 
            Il Comand. del 39° fant. farà sorvegliare detto soldato appena avrà finita la sua punizione, e sarà mia  
cura di riferirne a codesto Ministero su tanto si venisse a scoprire sul conto del soldato Arus.
            Il Tenente Generale Comandante Generale Int.    C. Piola Caselli

       Sempre dal "Comando Generale in Firenze",  l'11 lugl. 1876, scrive al Segretariato 
Gen. del Ministro della Guerra a Roma, in merito alla "Propaganda internazionale":608

            Pregiomi far noto alla E.V. che il Comando della Divisione di Firenze non ha indugiato ad avvertire i  
Comandanti di Corpo dei tentativi che da qualche tempo va facendo la Setta internazionale onde far proseliti  
nelle file dell'esercito, e li ha in pari tempo invitati ad attentamente e strettamente vigilare sulla condotta dei  
loro dipendenti.
            Quanto poi al militare latore di una lettera diretta dall'internazionalista Francesco Natta di Firenze a  
Palmiro Guidotti per Brandisio marmista in Carrara, il predetto Comando di Divisione ha fatto assumere  
minute informazioni dal Comandante dei Reali Carabinieri della Provincia di Massa e risulta che nessun  
Soldato appartenente a truppe della Divisione di Firenze sia stato implicato in tale affare. Verso i primi del  
mese  di  Giugno  ult.  scorso  sono  bensì  stati  a  Carrara  in  breve  licenza  il  Caporal  Maggiore  nel  19°  
Reggimento Cavalleria Polina Ottaviano ed il Caporale nel 9° Regg.to Bersaglieri Serponi Giacomo, ma non  
si poté appurare che qualcuno dei suddetti militari siasi recato a Firenze prima di giungere a Carrara, né se  
erano latori di quella lettera diretta al Guidotti. Si ha per positivo che il Serponi si è recato in luogo detto la  
Fabbrica dove abita il Brandisio Merlini ma pare che scopo di tale sua gita sia stato di salutare la famiglia  
del Soldato nei Bersaglieri Pucciarelli Pietro anch'egli del 9° Reggimento.
          Null'altro si poté finora sapere in proposito. Se in avvenire verrà a mia conoscenza qualche circostanza  
che possa chiarire la presente questione sarà mia cura ragguagliarne codesto Ministero.
           Il Tenente Generale Comandante Generale inter(ina)le    C. Piola Caselli.

       Ancòra su carta intestata "Comando Generale in Firenze" scrive al Segretariato in 
merito ai profili di generali ed ufficiali:609

è Giovanni Nicotera.
608 USSME, G-13, b. 20, 11 lugl.,"N. 523 Riservata, risposta al 22 giu. 1876 N. 598 Riservato Gabinetto del Ministro". Il 

14, a proposito sempre della "Propaganda internazionale", il gen. Luigi Mezzacapo rileva a C.P.C., dal "Gab. del Min.", 
essendosi il soldato recato alla Fabbrica, non sia improbabile che abbia avuto qualche incarico, raccomandando di farlo 
tenere d'occhio.  Il 21 C.P.C.  scrive al Segr.to Generale:  In obbedienza agli ordini dell'E.V.  contenuti nel Dispaccio 
contronotato, ho l'onore di comunicarle che, dalle informazioni assunte, risulta che presso i corpi di cavalleria stanzianti 
nel territorio di questo Comando Generale non esiste alcun militare per nome Livio Gandolfi, ma benché, nel 7° Cavall.ª,  
trovasi certo Luigi Gandolfi della Classe 1854,  figlio di Francesco,  nato a Rovigo,  Mand.to di Bozzolo,  Circond.°  di 
Mantova. Questa precisazione il 24 vien riportata da Mezzacapo con "Riservata" al Gabinetto del Ministero dell'Interno, 
chiedendo verifiche, onde espletare ulteriore vigilanza. Il 24 ag. per conto del Ministro dell'Interno si certifica che il Luigi 
Gandolfi "ha sempre tenuto buona condotta morale e politica".

609 USSME, G-13, b. 16, f. 583, "Specchi, note caratteristiche", C.P.C.: 8 ott. 1876,"Rapporti sugli uff. gen., superiori, etc,  
che presero parte ai Campi nella Divisione di Firenze"; 24,"Rapporti sugli uff. superiori che presero parte ai Campi di 
Brigata nella Div.  di Bologna";  26,"Elenco delle Carte che si trasmettono a S.E.  il Ministro della Guerra (Segr.to 
Generale)": Ministro della Guerra dal Sig. Comand. la Div. di Bologna. 4 Rapporti sugli Uff. Gen. che comandarono i 
Campi di Brigata nella Divisione di Bologna nella scorsa estate.  Documenti che si trasmettono a codesto Ministero a 
seguito dell'antecedente trasmissione fatta col foglio riservato n. 678 del 24 corrente; f. 597:"Rapporti annuali mod. C 
pel 1876", 14 dic.,"Elenco delle Carte", Rapporti ... magg. gen. Vandone cav. Alessandro comand. 5ª Brig. Cavall., Lostia 
di S. Sofia cav. Gioachino comand. 9ª Brig. Fant., Riccardi conte Eugenio Filiberto comand. territoriale del Genio, col.  
brigad.  Dho cav.  Cesare comand.  territ.  d'Artigl.,  ten.  col.  Baroffio cav.  Felice Direttore di Sanità;  16,  In riscontro al 
foglio contro distinto pregiomi far conoscere all'E.V. che, per svista, il rapp. ann. mod. C del Col. Medico Cav. Baroffio,  
al momento della spediz., fu unito ad altri di tali rapporti diretti alla Direz. Gen. Fanteria e Cavall. di cotesto Ministero; 
24  dic.,"Elenco delle carte",  Rapporto annuale Modello C sul Magg.  Gen.  De Sauget Cav.  Lodovico Comand.  la 19ª 
Brig. Fant. compilato dal Gen. Comand. la Div. di Salerno ed annotato dal Gen. comand. la Div. di Firenze.
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           8 ott. : In obbedienza a quanto prescriveva V.E. col Dispaccio a margine segnato, pregiomi trasmettere  
gli uniti rapporti sugli Ufficiali Generali e Superiori di ogni arma e Corpo e degli Ajutanti di campo di  
brigata che presero parte ai Campi di istruzione nella Divisione Militare di Firenze.
          Mancano ancora quelli della 38ª brigata fanteria (della Divisione di Firenze) e quelli della Divisione  
di Bologna che mi riservo trasmettere all'E.V. non appena mi siano pervenuti.
           Il Tenente Generale Comand.te Gen.le interinale C. Piola Caselli.
          24 ott.: A seconda della riserva espressa nel foglio riservato 8 corr. N. 657 ho l'onore di volgere a V.E. i  
qui uniti rapporti pervenuti dal Comando della Divisione Territoriale di Bologna sugli Ufficiali Superiori ed  
Aiutanti di Campo di Brigata che presero parte quest'anno ai Campi di Brigata nella detta Divisione.
     I  rapporti  sui  quattro  Ufficiali  Generali  non  sono  qui  acchiusi,  com'è  avvertito  nell'elenco  che  
accompagna i qui compiegati.
         Ora non rimane a questo Comando Generale che di trasmettere gli analoghi rapporti pei 3 Comandanti  
di Battaglione del 69° Reggimento Fanteria che devono pervenire per la via gerarchica da Caltanisetta, ove  
si è trasferito il detto Reggimento.    Idem, C. Piola Caselli

            Alla fine di febbraio ed il 1° mar. del 1877 vien segnalata dai Carabinieri al Comand. 
del Presidio di Ravenna la condotta politica di due furieri in piccola licenza colà, essendo 
ivi residenti, i quali hanno incontrato il famoso internazionalista di Imola, Andrea Costa (al 
quale Giovanni Pascoli  nel 1910 dedicherà l'epigrafe),  arrivato il  25 alle 4,50 col treno 
pomeridiano. Quella sera tardi dai molti aderenti, ivi convenuti da varie parti, si è dato un 
grande ballo al Teatro vecchio, presenti i  fratelli Claudio, Odoardo e Gaetano Zirardini,  
Pirro Rivolta, Aristide Sarti, Ulisse Miccoli, il chiarissimo Maldini, e molti altri, tra cui 200 
persone della plebe "in maggior parte giovinastri scapestrati  e vi presero parte anche" i 
furieri Roncuzzi ed Antonelli oltre al serg. Servadei.  Il 7 ed il 27 mar. Piola Caselli ne 
relaziona il Min. della G. tramite il Segretariato:610

        Firenze,  7 mar.:  Prima ancora di  rispondere alla lettera colla quale comunicai  al  Comand.te la  
Divisione di Bologna il dispaccio di cotesto Ministero in data 5 Marzo N° 197 riservato, detto Comandante  
mi ha fatto tenere i suoi due rapporti che quì compiegati mi pregio inviare a V.E. in copia e che sono dal  
Comandante i Carabinieri della Provincia di Ravenna diretti a quel Comandante di Presidio.
             Da essi rapporti risulta che
1°. Il Furiere Maggiore Roncuzzi Saturnino del 9° Regg. Bersaglieri assisteva la notte del 25 al 26 passato  
febbraio ad una festa da ballo data dagli internazionalisti al rinomato internazionalista Andrea Costa nel  
Teatro Vecchio di quella città, dove il Roncuzzi erasi recato in piccola licenza. Risulta inoltre che il nominato  
Furiere Maggiore facesse pratiche perché alla festa intervenissero pure altri sottufficiali di quel Presidio.
2°. Pari accusa risulta pure a carico del Caporale Furiere Giovanni Antonelli del Regg.to Cavalleria Vittorio  
Emanuele (10°) pure a Ravenna in piccola licenza.
3°. Il Sergente Domenico Raffaele Servadei del Reggimento Cavalleria Piacenza (18°) anche a Ravenna in  
piccola  licenza  fu  visto  la  sera  del  26  febb.°  in  giro  per  le  strade  di  Ravenna  in  compagnia  
dell'internazionalista Costa Andrea e fratelli Zirardini.
            In pari tempo mi credo in dovere di riferire alla E.V. le seguenti determinazioni prese dal Comandante  
la Divis.e di Bologna.
        Si  è  scritto  al  Comand.te  il  9° reggimento Bersaglieri  perché il  Furiere Maggiore Roncuzzi  sia  

610 USSME, G-13, b. 19, f. 680, "Antonelli,  Roncuzzi, Servadei intervenuti ad un ballo d'internazionalisti in Ravenna": il 
magg. Beria dei Carabin. Reali relaziona, Ravenna 28 feb., Saturnino Roncuzzi di Domenico, anni 30, furiere magg. nel 
9° Reggim. 4° Battagl. Bers; Giovanni Antonelli caporale furiere nel 10° Cavall. di stanza a Milano; il 1° entrato alle 1 
a.m. e uscito alle 3½, il 2° alle 2½ e uscito verso le 5; il 26 di Costa andò con loro a Porto Corsini alle 4½ e tornarono alle  
6½; verso le 8 tornato a Ravenna vien visto passeggiare con loro in città, essendo essi in stretta relazione con lui e con gli  
altri; Costa all'1 del 27 diretto a Lugo. Roncuzzi avrebbe invitato anche alcuni sott'ufficiali del presidio alla festa ma  
nessuno ha accettato; l'1 mar. rettifica che a passeggio con Costa ed i f.lli Zirardini non erano loro, bensì Domenico 
Raffaele Servadei serg. del 18° Cavall. stanziante a Verona in piccola lic. di gg. 10 partito il 28 all'1 pom. per Forlì onde  
vedere suo padre e tornerà questa sera, errore da attribuirsi a chi pedinava il Costa. Roncuzzi è partito la sera del 25 per  
Cesena, Antonelli il 1° col primo treno per Voghera (e non Milano). A carico del Roncuzzi solo di aver partecipato alla  
festa e l'invito ad alcuni sottufficiali, non di aver passeggiato con gli indagati, anche Antonelli avrebbe solo partecipato al  
ballo. Rimini  9,  9° Reggim. Bers.,  3° Battagl.,  Baistrocchi, al Comand, del 9° Bers. a Rimini; Ministro della G., L.  
Mezzacapo, Roma 14, al Comand. Gen. in Verona, circa il Servadei. Roma 14, Primerano al Comand. Gen., a Firenze 
Circa  la  condotta  politica  di  alcuni  militari  in  piccola  licenza  a  Ravenna ,  ringrazia  per  le  notizie;  Roma  30,  L. 
Mezzacapo al Comand. Gen. a Firenze circa Roncuzzi.
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sottoposto a Commissione di Disciplina e tenuto per ora alla sala di disciplina in attesa del parere che sarà  
emesso dalla nominata Commissione.
            Pel Caporale Furiere Giovanni Antonelli e pel sergente Domenico Raffaele Servadei si è partecipato  
l'accaduto  ai  Sig.ri  Comandanti  le  Divisioni  di  Alessandria  e  di  Verona  per  quelle  determinazioni  che  
crederanno di adottare.
             Il Tenente Generale Comandante Generale Interin. C. Piola Caselli.
             Firenze, 27 mar.: Ogg. Furiere Maggiore Roncuzzi sospeso dal grado. Facendo seguito al foglio del 7  
corrente N.° 191 riservato questo Comando Generale pregiasi rimettere alla E.V. il qui unito rapporto del  
Comand.te  il  3°  batt.e  del  9°  reggimento  bersaglieri  relativamente  al  furiere  Maggiore  Roncuzzi  -  Tale  
rapporto pervenne a questo Comando Generale fin dal 12 corrente, ma si attese a farne la trasmissione che  
la commissione di disciplina convocata a carico di detto sottufficiale avesse pronunciato il proprio giudizio.  
Ora  il  Comandante  la  Divisione  di  Bologna  partecipa  che  il  Furiere  Maggiore  Roncuzzi  non  fu  dalla  
commissione di disciplina a voti unanimi gliudicato meritevole di retrocessione dal grado.
     Visto  tale  parere  e  considerando  tuttavia  che  quel  sottufficiale  compromise  la  divisa  militare  
nell'intervenire ad un ballo a cui per lo scopo e per le persone, che ne furono promotrici, non avrebbe potuto  
prender parte, ed anche ammesso ch'egli ciò facesse inscientemente, non cessa però d'aver dato prova di una  
imperdonabile leggerezza, la quale male si addice alla severità della divisa che veste e del grado di cui è  
insignito, il Comandante la Divisione di Bologna ha ordinato che il Furiere Maggiore Roncuzzi sia sospeso  
dal  grado  per  un  mese  ed  avviato  a  prestar  servizio  per  la  durata  della  punizione  al  4°  Reggimento  
Bersaglieri di stanza in Livorno, come da accordi già presi col Comandante la Divisione di Firenze. Idem.

68.  Comandante del Corpo d'Armata di Bari

      Con R.D. il 17 mag. 1877 Carlo Piola Caselli è nominato  comand. del 9° Corpo  
d'Armata di Bari.611 
      Il 10 giu. 1877 moltissimi generali si ritrovano a Torino per la solenne cerimonia  
dell'inaugurazione del monumento in memoria del duca Ferdinando di Savoia-Genova, il 
fratello del Re, eseguito dallo scultore Alfonso Balzico, ritratto con la spada sguainata ed il 
cavallo stramazzante, per essersi distinto nella sfortunata battaglia della Bicocca nel 1849, 
collocato in piazza Solferino, come si può vedere in una fotografia con la moltitudine delle 
personalità convenute, ripresa dall'alto da Giuseppe Ambrosetti.612 
           Il 28 set. Primerano, comand. la 2ª Compagnia del 3° Reggim. Fanteria, relaziona, da 
Reggio Calabria, Piola Caselli, a Bari, sulla richiesta di una "licenza breve" da parte del 
sold. Guglielmo Baldari, il quale ha reclamato che essa gli venga negata perché professa 
principi  socialisti,  malgrado  la  propria  buona  condotta  durante  il  servizio.  Si  tratta  di 
un'ingenua richiesa oppure di una provocazione politica? Esaminiamo attentamente le carte.

            Allega l'"Avviso espresso dal Comand. di Compagnia", il capit. Lallai: precisa che il sold.  avrebbe  
dovuto conferire con un suo parente in merito alla loro coniglicoltura, in questi 21 mesi è sempre stato attivo e  
diligente, con "pronta rispettosa ed assoluta obbedienza", con senso del dovere, di "carattere fermo, franco e 
leale", amante dello studio e "dotato di mente chiara e riflessiva. Fa vita ritirata e sobria". Si ritiene che per il  
tempo che resterà sotto le armi non s'occuperà di socialismo, "sebbene professi un tal principio"; il magg. 
Ferretti comand. di Battagl. conferma la sua buona condotta; il 30 il col. Giolitti si esprime sulla negazione 
della licenza, malgrado il sold. "militarmente abbia tenuto fin oggi buona condotta". È interessante leggere la 
relazione dell'8 ott. di Piola Caselli a "S.E. Il Ministro della Guerra Segretariato Generale" sulla " Proposta di  

611 Ministero Difesa, Ufficio Generali, Stato di Servizio.
612 Questo monumento,  opera di Alfonso Balzico (n.  Cava dei Tirreni 1825,  m. 1901),  rappresentante il Duca di Genova 

(1822-1855), con nel basamento dei bassorilievi illustranti le sue gesta, è stato modellato a Firenze: iniziato nel 1863 ed 
inviato alla fusione nel 1867, poi rimasto giacente per la difficoltà del trasporto a Torino. Il duca aveva sposato a Dresda 
la principessa Elisabetta di Sassonia e nel 1851  è nata sua figlia Margherita la quale,  unendosi in matrimonio con  il 
cugino Umberto I,  nel 1878  è diventata la prima Regina d'Italia.  La prematura morte del duca aveva commosso 
profondamente tutti,  già colpiti dal decesso,  lo stesso anno,  della di lui madre,  la Regina Maria Teresa,  e della Regina 
Maria Adelaide,  moglie del Re,  avvenute a pochissimi giorni l'una dall'altra.  Tuttavia la ved.,  Elisabetta di Sassonia, 
aveva assai presto trovato modo di farsi asciugare le lacrime dall'uff.  Nicolò Rapallo,  sposandolo nel 1856,  senza il 
consenso della corte,  e solo per l'intercessione della zarina,  cui Giovanni di Sassonia si era rivolto,  si poté accettare il 
fatto compiuto e così il marito è stato creato march. di Rapallo. Le proposte di onorificenze agli ufficiali del Genio e di un 
sergente che si sono occupati del trasporto del monumento vengono negate,  non ravvisandosi atti di valore militare: 
USSME, G-19, b. 16, f. 606.
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provvedimenti a prendersi a carico del Soldato Baldari del 3° Fanteria affigliato all'internazionale":
               Dal Sig. Comandante la Divisione Militare (18ª) di Catanzaro mi è pervenuto il ricorso, qui unito in  
copia,  presentato  dal  Soldato  Baldari  Guglielmo  del  3°  Reggimento  Fanteria  per  ottenere  una  piccola  
licenza,  la  quale  gli  veniva  rifiutata  dai  suoi  superiori  perché  a  stesso  suo  dire,  egli  professa  principi  
socialisti.
              Sul prenominato soldato l'E.V. già ebbe a fare due comunicazioni.
              1° - Con dispaccio del 22 Giugno 1876 (omissis); 2° - Successivamente con un secondo dispaccio del  
26 marzo 1877 con cui si chiedevano nuove informazioni.
           A tale richiesta il Comand. del Reggimento rispondeva che il Baldari continuava tuttavia a serbare  
una condotta lodevole.
             Nel trasmettermi ora quel ricorso corredato degli avvisi in merito al medesimo espressi dai Comand.  
di Compagnia, di Battaglione e di Reggimento, il Sig. Comand. la Divisione di Catanzaro osserva ch'egli non  
si astenne già dal decidere sulla domanda di licenza pôrtagli dal Baldari, sibbene rifiutò di concedere la  
licenza, adducendo che il concedere questa o negarla era in facoltà del Comandante di Corpo, ed aggiunge  
che tale ragione disciplinare addusse sia per non infirmare la decisione del Comand. di Reggimento, ed  
anche, e specialmente, per non rilevare la ragione che il petente supponeva al rifiuto ed aggravar l'errore  
commesso inoltrando la domanda com'era concepita, cioè di permettere che un soldato insista nell'affermare  
che gli si negò la licenza pel solo motivo di sentimenti politici: motivo che sempre avrebbe dovuto rimanere  
un segreto pel detto soldato.
         Ho intanto rifiutato la piccola licenza al Baldari per aver questi nel suo ricorso fatto sfoggio di  
sentimenti sovversivi politici, contravvenendo così ai doveri morali di ogni militare, ed ho ingiunto di attivare  
la più rigorosa sorveglianza sul soldato stesso in attesa di quelli ulteriori provvedimenti che mi riservava di  
provocare a suo danno, esternando infine la mia disapprovazione per la leggerezza ed il poco tatto in questa  
circostanza addimostrati dai Comandanti di Compagnia, di Battaglione e di Reggimento.
          Pertanto compio al dovere di riferire all'E.V. sommettendole che, se pel passato, avendo il Baldari  
semplicemente fatto professione di socialismo e serbando egli ottima condotta militare, potevasi verso di lui  
usare indulgenza, ora però ch'egli  con tanta insistenza davanti  a tutti  i  suoi superiori osa far pompa di  
sentimenti politici sovversivi, e rifiutasi di dichiarare che, ove gli si concedesse la chiesta licenza, durante  
questa non si occuperebbe di affari settarî, stimerei necessario che tal soldato venisse allontanato dal Corpo  
e transitato in una compagnia di disciplina speciale in omaggio al disposto della lettera c) del § 751 del  
regolamento di disciplina.
            Egli è ben vero che il Baldari, sotto tutti gli altri aspetti, non ha dato finora luogo ad alcuna lagnanza  
a suo carico, ma non pertanto l'interesse della disciplina reclamando che siano prontamenre soffocati tutti i  
germi iniziali alla medesima, perché contaggiosi per se stessi, parmi che non si debba tollerare che in un  
Corpo, a contatto di gente vergine di coltura ed idee politiche, rimanga un individuo così pericoloso e tanto  
più pericolato in quanto che egli ha una certa cultura e dimostrasi di un carattere serio e fermo.
             Adunque pertanto in considerazione delle conseguenze così gravi che ne potrebbero derivare qualora  
si  diffondessero  nell'esercito  sentimenti  politici  sovversivi,  mi  incombe  il  dovere  di  richiedere  che,  
semplicemente come misura di cautela, il Baldari sia fatto passare in una compagnia di disciplina speciale,  
ove anziché infliggergli una pena, sarà separato e non potrà in altri diffondere i suoi principi sovversivi.  
Starò quindi in attesa della partecipazione della decisione che nella sua saviezza l'E.V. si degnerà prendere in  
proposito.
             Il Ten. Generale Comandante il 9° Corpo d'Armata  C. Piola Caselli.

         Il 12 ott. il gen. Mezzacapo, a nome del Ministro della Guerra, esprime a Piola 
Caselli,  "Comand.  del  IX  Corpo  d'Armata",  a  Bari,  con  una  lettera  "Riservata", 
l'apprezzamento  ministeriale  su  come  intende  regolarsi  in  merito  ai  provvedimenti  da 
prendere  a  carico  del  soldato,  affiliato  all'"Internazionale"613 ed  affermante  apertamente 

613 USSME, G-13, b. 20, f., 745. Si tratta delle "Prima Internazionale Socialista dei Lavoratori", riunita a Londra nel 1864 
(ma avente radici anteriori: nelle idee espresse nel 1808 da Charles Fourier, nel 1825 da Claude Saint-Simon, nel 1834 da 
Robert Owen, dalla Lega dei Giusti del 1836, nel 1841 da Pierre Proudhon, nel 1848 dal manifesto di Marx e di Engels, 
nel 1861  da Bakunin che,  fuggito dalla Siberia,  prende contatti con Mazzini,  nel 1863  da Ferdinand Lassalle (mentre 
Bakunin si reca a Caprera per incontrare Garibaldi), nel 1864 dall'Associazione Internazionale dei Lavoratori (A.I.L.), cui 
partecipano Marx e Mazzini. Nel 1866 a Ginevra le tendenze moderate dei seguaci di Mazzini,  Fourier, Saint-Simon e 
"mutualisti" di Proudhon si scontrano si con quelle radicali dei seguaci di Marx e dei "collettivisti" di Proudhon; nel 1867 
sotto l'influenza di Bakunin è stata fondata a Ginevra la Lega della Pace e della Libertà ma egli stesso ne esce nel 1868; 
con i suoi seguaci e fonda l'Alleanza Internazionale della Democrazia Socialista, da cui deriva un'ulteriore scissione; nel 
1869 i mutualisti vengon messi in minoranza e lasciano l'A.I.L.; alla sconfitta di Napoleone III a Sedan segue la Terza 
Repubblica e la Comune di Parigi,  ma risultano infruttuosi i tentativi di estenderla ad altre città.  Nel 1871 la Comune 
subisce una feroce repressione. Per reazione, la federazione di Marx ha il sopravvento su quella di Bakunin e Kropotkin, 
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professione di principi socialisti, anche perché dal rapporto emergono fatti di ben più grave 
importanza che hanno impressionato il  Ministero,  "cioè la incomprensibile leggerezza e 
mancanza" da parte dei comand. della compagnia, del battaglione e del reggimento, per 
avergli  fatto  capire  che  la  licenza  gli  veniva  negata  in  dipendenza  delle  sue  opinioni 
politiche.
          Il 5 gen. 1878 su foglio intestato "Comando del IX. Corpo d'Armata" Piola trasmette 
al Segretariato delle carte riguardanti alcuni suoi ufficiali.614

         Il 9 gen. 1878 muore Vittorio Emanuele II e gli succede il figlio Umberto I. Il 12 mag. 
Carlo Piola Caselli, da Bari, scrive a Giacomo Medici poiché, se da un lato c'è chi vorrebbe 
sorpassarlo,  dall'altro  c'è  l'Impero  Austriaco,  dominante  l'altra  metà  dell'Adriatico,  che 
potrebbe tentare uno sbarco nel sud dell'Italia:615

          Illustre Generale,
           Ella avrà forse letto in qualche giornale che la mia salute è così pessima da chiedere il riposo. Non so  
d'onde provenga questa falsa notizia, ma non me ne sono occupato. Ma continua a propagarsi.
        Io non sono stato da tempo così bene come ora. Non dico dell'anno scorso. Monto a cavallo faccio  
anche 20 chilometri al trotto. Siccome studio gli sbarchi del nemico ai porti di Brindisi e Taranto così vado a  
studiare le posizioni per arrestare le colonne nemiche, e salgo le alte cime delle colline rocciose delle Murge.  
E queste passeggiate mi fanno benissimo.
          Credo che la voce sorta ch'io ero in cattive condizioni di salute, è sorta fin dal tempo in cui si riunirono  
molti generali a Torino per lo scoprimento della statua del Duca di Genova. Allora ero tristo e sembrava che  
fossi deperito. Ma ciò proveniva dal grande dolore che soffriva per la perdita di una cara bambina. Io debbo  
ripetere che da dieci anni fino ad ora non sono mai stato 24 ore a letto, e che avendo comandato molte  
divisioni alle grandi manovre e ai campi di tre mesi,  ho dimostrato quale sia unire forte costituzione la  
capacità di maneggiare molte truppe. Io prego la S.V. I. di parlarne al Re, perché come dico sto benissimo e  
lavoro molto. Se fosse rimasto l'altro ministro616 avevo la promessa di darmi quest'anno la direzione delle  
grandi manovre. Avrei così provato la mia capacità la mia energia che ho sempre conservato in tempo di  
pace e di guerra.
        La prego di ossequiare la Sig.ª Marchesa617 e di tenermi sempre quale sono aff.mo e devotiss. Carlo  

che tuttavia emette la "circolare di Sonvilier",  dal nome della località,  cui l'A.I.L.  risponde accusando Bakunin di 
manovre frazionistiche e di attività di potere.  In Spagna l'A.I.L.  espelle Lafargue (genero di Marx),  poi all'Aja vi son 
frizioni con gli anarchisti e la sede vien trasferita a New York sotto la direzione di Friedrick Sorge, ma Bakunin nel Giura 
ne proclama la continuazione, senonché in Francia le elezioni vengon vinte dai conservatori mentre a Ginevra si svolgono 
due congressi contrapposti, degli anti-autoritari di Bakunin e dei seguaci di Marx. In Germania nel 1875 nasce il Partito 
Socialdemocratico Tedesco (dalla fusione dei seguaci di Lassalle con i socialdemocratici di Liebcknecht), nel 1876 muore 
Bakunin (aveva avuto tra i suoi seguaci anche Giovanni Pascoli)  e nasce il Partito Operaio Italiano.  Nel 1876  a 
Filadelfia avviene lo scioglimento della Prima Internazionale, decretato da Marx, e nel 1877 vien sciolta l'Internazionale 
Antiautoritaria. L'avversione delle sfere militari e governative è conseguenza delle loro idee tendenti all'estinzione dello 
Stato e di ogni tipo di istituzione autoritaria e gerarchica, inoltre la formulazione di Kropotkin del set. 1872 era concepita 
in senso marcatamente sovversivo:"La rivolta permanente mediante la parola, lo scritto, il pugnale, il fucile, la dinamite". 
Un profilo biografico di Guglielmo Baldari è nel libro L'internazionale italiana fra libertari ed evoluzionisti,  e 
nell'Archivio Biografico del Movimento Operaio, dove però si omette questa parentesi del servizio militare prestato. Nel 
f.  733,  Arresto di Faggioli Alceste Internazionalista operato dal Tenente Simoncini Eugenio Comand.  l'Arma dei 
Carab.ri R.li nel Circond.°  di Gerace,  lett.  dei Carabinieri Reali di Bari al Ministro della G.:  possiamo osservare che 
Faggioli ha seguito Garibaldi nel 1870 in Francia in difesa della Repubblica; in seguito al fallito moto di San Lupo è stato 
arrestato ma poi assolto; verrà nuovamente arrestato nel 1879 ed assolto ma morirà nel 1881 di tisi, conseguenza anche 
dei periodi di prigionia sofferti.

614 USSME, G.13,  b. 17,  f. 609 "Rapporti Generali e carte personali degli Uff.  Gen. e Col. d'ogni Arma":  Rapp. mod. C 
gen. Orlando Carchidio Malavolti comand. la Div. Mil. di Bari; gen. di brig. Francesco Morcaldi e Vittorio Chiarle; col. 
sup. dei distretti Luigi Carrano e Enrico Blancardi; col. com. Giolitti 3° Fant., Cabini 25°, di Aichelburg 26°, del Gamba 
39°, Campo 77°, Albini 78°; col. Frosali comand. Legione R. Carabin.; comand. dei distretti Ricchini, Martini, Mortarini, 
Menichelli e Bonelli; col. Martinazzi dir. del Genio; ten. col. Novelli commissario; col. med. Mantelli. In altro foglio, col. 
Egidio Grimaldi,  Enrico Blancardi,  Davide Giolitti,  Antonio Cabini,  Ulrico Aichelburg,  ten.  col.  Gabriele Menichelli, 
Federico Bonelli, Achille De Vita.

615 Milano, Archivio Guastalla, Lettere confidenziali di carattere politico, 16/130, Bari 12 mag. 1878, Carlo Piola Caselli a 
Giacomo Medici.

616 Dal 26 dic. 1877 al 24 mar. 1878 il Min. della G. nel rinnovato Gov. Depretis era stato il gen. Luigi Mezzacapo, poi col 
Gov. Cairoli dal 24 mar. al 19 dic. è  il gen. Giovanni Bruzzo.

617 Giacomo Medici aveva avuto il titolo di march.  del Vascello ed aveva sposato Emilia Bennet-Hinton ovvero lady 
Ingham, in quanto vedova di lord Ingham-Whitaker, la famiglia inglese legata alla produzione del Marsala.
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Piola Caselli.

        Carlo Piola Caselli vien decorato della gran croce dell'Ordine della Corona d'Italia 
con R.D. del 30 mag. 1878. 

69.  Le grandi manovre ed epilogo

         Le grandi manovre che tanto gli stanno a cuore si svolgono invece così, dove ha un 
ruolo condiviso ma che è tra quelli primari:618

"Grandi Manovre nel 1878
Generalità

             Le grandi manovre avranno luogo dagli ultimi d'Agosto al 12 Settembre, come sarà più precisamente  
specificato in seguito.
             Saranno all'uopo costituiti tre corpi d'armata di manovra sotto il comando rispettivamente dei tenenti  
generali Pianell Conte Giuseppe Ricotti Cav. Cesare e Mezzacapo Cav. Carlo.
         I corpi d'armata Pianell e Ricotti muoveranno dapprima isolatamente, eseguendo successivamente  
alcune fazioni e divisioni contrapposte e di corpo d'armata contro nemico segnato, in un secondo periodo si  
avvicineranno per  eseguire  alcune  manovre  a  corpo  d'armata  contrapposti.  In  questo  secondo periodo il  
tenente generale Pianell assumerà la direzione superiore delle manovre cedendo il comando del suo corpo 
d'armata  al  tenente  generale  Piola  Caselli  Cav.  Carlo.  Il  corpo  Mezzacapo  opererà  sempre  isolatamente, 
eseguendo successivamente manovre di corpo d'armata contro nemico segnato ed a divisioni contrapposte.
             Le operazioni isolate del corpo Pianell si svolgeranno nella zona fra Verona e Peschiera e quindi fra il  
Mincio ed il Chiese quelle del corpo Ricotti nella regione circostante a Piacenza sulla destra del Po, e poscia  
sulla  sinistra del  detto fiume fra Cremona ed il  basso Oglio,  quelle  del  corpo Mezzacapo nella zona del  
versante adriatico dell'Appennino Toscano e Centrale comprese fra la Marecchia e l'Esino.
              Le operazioni a corpi d'armata contrapposti fra i primi due corpi avranno luogo fra il basso Mella ed  
il Chiese."

Formazione dei Corpi di Manovra
1° Corpo d'Armata (Pianell per Piola-Caselli)

1ª Div. (ten. gen. Lombardini): 12ª Brig. Fant. (21° e 22° Reggim) col. Carvelli; 22ª (41° e 42°) magg. gen. 
Farioli; 1 Div. di 2 sq. del 9° Reggim. Firenze; 1 Brig. di 3 Batt. del 6° Artigl.

2ª Div. (ten. gen. Lanzavecchia di Buri): 2ª Brig. (1° e 2°) magg. gen. Ricci; 37ª Brig. (71° e 72°) magg. gen. 
De Bassecourt; 1 Div. di 2 sq. del 12° Saluzzo; 1 Brig. di 3 batt. dell'8° Artigl.

Truppe suppletive: 8 sq. del Firenze e Saluzzo, col. Coardi di Bagnasco; 7° Bersagl.; 1 Brig. di 4 Batt. del 6° e 
2° Artigl.; 1 Brig. zappatori del 2° Genio con parco e sez. tel.

2° Corpo d'Armata (Ricotti) omissis
3° Corpo d'Armata (Mezzacapo) omissis

*
Concetto ed andamento generale delle operazioni

618 USSME, G-13, b. 17, f. 629. Sulle Grandi Manovre del 1878,  Archivio Centrale dello Stato, Catalogo p. 349, b. 321, tit. 
21,  cat.  1,  f.  90101,  ogg.  Grandi Manovre,  a. 1878,  v.s. 184,  prot.  90101, 96532, 96965, 107435, 110618, 110805, 
113990. Ci limitiamo a riportare i brani in cui figura C.P.C. e l'organigramma degli alti ufficiali del suo corpo di manovra. 
Nel f. 629, il 5 ott., scrive al Segr.to: In adempimento di quanto prescrivevano i dispacci Min. N° 526 Ris. dell'11 Lugl. ...  
e Circ. Riserv. del 7 set. ... pregiomi trasmettere a V.E. i rapporti individuali sugli Ufficiali Generali ufficiali superiori ed 
aiutanti di campo che presero parte al Campo di Brigata di Gioja del Colle – In seguito alla facoltà fattami col disp.  
Min. 526 ho destinato il magg. Oldofredi Cav. Luigi del 26° Reggim. fant. al Comando di un battagl. del 78° durante il 2° 
periodo del Campo e qui unito V.E.  troverà il parere espresso dal Comand.  del Reggim.,  da quello di Brigata,  e dal 
Comand.  della Div.  dopo siffatto esperimento.  Il Ten.  Gen.  Comandante il IX Corpo d'Armata C.  Piola Caselli".  Altri 
fogli, Bari 14 set., firm. dal ten. gen. Carchidio Comand. la Div. di Bari, riguardano: a) i comand. della 21ª e 40ª Brigata e 
aiutanti di campo che presero parte al Campo d'istruzione: magg. gen. Vittorio Ciarle, col. Gio Battista De Maria, capit. 
Ulrico Ayrino,  ten.  Dionigi Garassino;  b)  gli uff.  idem:  col.  Antonio Cabini,  ten.  col.  Francesco Vastarini,  i magg. 
Salvatore Grassi ed Ernesto Bondi del 25°; col. Giovanni Del Gamba, ten. col. Raffaele Aemedi, i magg. Eugenio Sandri 
e Giuseppe Vassarelli del 39°, il magg. Pietro Grisanti non ha preso parte perché relatore; col. Francesco Campo, ten. col. 
Orazio Albertello, i magg. Paolo Gallarati e Giovanni Mogni, del 77°, il magg. Luigi Petrocchi relatore; ten. col. Adriano 
Tournon, i magg. Francesco Rolfo e Lorenzo Cattapani (aggreg. del 26°) del 78°, magg. conte Luigi Oldofredi (mandato 
dal Ministero al Campo), il col. Giulio Albini in lic. per salute, il magg. Tito Cianchi relatore; f. 622, Uso della Divisa 
Mil.  per parte degli Uff.  Gen.  riscontra:  Bari 4  lugl., "Ho l'onore d'accusare ricevuta all'E.V.  del dispaccio Circolare 
riservato 1°  Luglio corrente ...  riguardante l'uso della divisa militare per parte degli Ufficiali Generali.  Il Ten.  Gen.  
Comand. del IX Corpo d'Armata C. Piola Caselli".
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1° Corpo d'Armata (Pianell)

... Dall'enunciata situazione generale, ideata semplicemente allo scopo di limitare e guidare le operazioni dei 
corpi effettivamente rappresentati, deriveranno tanto le manovre a divisioni contrapposte e di corpo d'armata 
contro  nemico  segnato  eseguite  isolatamente  dal  corpo  Pianell,  quanto  le  susseguenti  a  corpi  d'armata  
contrapposti fra i corpi Piola Caselli e Ricotti. Omissis
7 set.  Il  corpo Piola Caselli accampa quindi fra Gottolengo ed Isorella, il  corpo Ricotti fra il Mella ed il  
Galbugine.  8 set.  Riposo.  9 set.  Marcia-manovra in ritirata del corpo Piola Caselli sul Chiese, con parziali 
azioni di retroguardia sull'altipiano Fenile di Lama, Gottolengo. Il corpo d'armata (Ricotti) accampa quindi fra 
Montichiari e Carpenedolo. 10 set. Il corpo Piola Caselli accampa ad Ovest di Montichiari; il corpo Ricotti ad 
Est di Ghedi.

         I fermenti sono tanti e variegati, infatti varie organizzazioni politiche tendono a far 
proseliti  capillarmente.  Il  14  set.  il  Prefetto  di  Bologna  segnala  che  le  Società  per 
gl'interessi cattolici avrebbero determinato, su stimolo delle Autorità Ecclesiastiche, di far 
propaganda nelle file dell'esercito, avvalendosi delle suore infermiere e dei cappuccini che 
prestano  servizio  negli  ospedali  militari,  non  limitandosi  a  dar  loro  delle  immaginette 
devozionali  ma  distribuendo  le  pubblicazioni  dell'Apostolato  della  stampa  cattolica, 
specialmente  tra  i  soldati  di  origine  campagnola,  più  inclini  alle  pratiche  religiose.  Al 
momento  vengon  veicolati  i  periodici  L'armonia  e La  stella  cattolica di  Firenze,  Il  
Prigioniero Apostolico e  La voce del Santo Padre di Bologna. Il 2 ott. vien diramata una 
circolare  ai  dieci  C.d'A.  rispettivamente  a  Torino,  Milano,  Verona,  Piacenza,  Bologna, 
Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo. Piola Caselli, il 3, dandone immediato riscontro, 
assicura la massima vigilanza in proposito.619

          Il 13 ott. il Ministero dell'Interno informa il Gabinetto del Ministro della Guerra che  
"Il partito socialista del Regno, reso più audace dall'esito del processo per i fatti del Matese, 
si  agita  più  che  in  passato,  e  tenta  di  estendere  la  sua  propaganda  settaria  anche 
nell'esercito", avendo infatti stampati e diffuso alcuni proclami.620

          Il 15 nov. 1878 Piola Caselli riceve le Loro Maestà Umberto e Margherita, in visita 
alla città di Bari (suo fratello Giuseppe Alessandro, contrammiraglio, le ha accolte pochi 
giorni  prima  ad  Ancona),  che  poi,  dirette  a  Napoli,  scamperanno  all'attentato  di 
Passannante.621

        Con. R.D. del 12 gen. 1879 Carlo Piola  Caselli  cessa dal comando del Corpo 
d'Armata di Bari, rimanendo a disposizione. Con R.D. del 29 ag. 1880 se ne dichiara il 
collocamento a riposo a datare dal 16 set. ma vien inscritto col suo grado negli ufficiali di  
riserva.622

         Il 1° marzo 1881 Carlo Piola Caselli muore a Torino: non ha ancora compiuto i 
sessant'anni.623 Per onorarne la memoria il giovane figlio Renato dispone alcuni suoi cimeli 

619 USSME, G-13, b. 20, f. 714, Partito clericale - propaganda nell'Esercito. Il riscontro di C.P.C., N. 349 Riservato.
620 USSME, G-13, b. 20, f. 718, Pubblicazione di un Proclama internazionalista dell'Associazione Internaz. dei Lavoratori 

– Federazione Italiana Regione Pugliese – Sezione Corato: lett. del ministero del 13 ott.; dei Carabinieri Reali di Bari del 
5 nov. al Comand. la Div. Mil. Territor. di Bari; lett. della Div. Mil. di Bari (17ª) del 7. 

621 Carlo PIOLA CASELLI, "Cronache Marinare".
622 Ministero Difesa, Ufficio Generali, Stato di Servizio; brevi biografie, oltre che nel Diz. del Risorgim. Naz., nell'Encicl.  

Mil., e nell'Encicl. Biografica e Bibliografica Italiana, dir. Almerico RIBERA, s. XLII, "Il Risorgimento Italiano", v. V, 
E.B.B.I, Roma.

623 Il gen. Carlo Piola Caselli lascia indubbiamente un ottimo ricordo, come da testimonianze postume, infatti in una lett. 
del figlio Renato del 10  mar.  1895,  ad Enrico Cosenz (Vittoriano,  timbro "Biblioteca-Museo-Archivio-Risorg. 
Roma"),"Eccellenza,  La lettera ch'Ella con nobile pensiero mi trasmise è la prova dell'alta benevolenza verso di me 
rivolta. Comunque meschine le mie forze intellettuali è pur certo che con simili incoraggiamenti esse dovranno aumentare 
continuando a dirigersi per quella via che mio Padre tracciommi coll'esempio e che trova in Lei uno dei più alti ideali. 
Incapace oggi di ringraziarla personalmente perché di Servizio accolga Sig.  Generale i Sentimenti della più profonda 
gratitudine coi quali mi trovo professarmi, di Lei obbed.mo Subord.to R. Piola Caselli". Nell'Archivio Piola Caselli vi son 
dei documenti assai significativi:  di Giulio Ricordi,  dattiloscr.,  firm.,"Milano li 30/3/1911  Sig.  Renato Piola Caselli 
Capitano nel 11°  Bersaglieri Roma.  È con viva emozione che io leggo il di Lei nome a piedi della lettera del Sig. 
Generale Bertinatti:  e dico con emozione viva perché mi rammenta il di Lei Padre il più caro fra i gentiluomini,  il più 
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nel  Padiglione del Risorgimento Italiano, all'Esposizione Generale Italiana  di Torino del 
1884, riguardanti le sue varie campagne che poi, quando diventerà a sua volta generale di 
C. d'A. e presidente (essendo già tra i fondatori624) del  Museo Storico dei Bersaglieri di  
Porta Pia, verserà ad esso.625

         La cognata di sua moglie, Malvina Mosti Trotti Estense, annota nel proprio diario:626 

     "1°  marzo  1881.  Martedì  ad  1  ora  antimeridiana  è  mancato  il  povero  Carlo  Piola,  Luogotenente 
Generale,627 dopo crudele malattia durata tre anni! Buono, bravo, valoroso soldato, eccellente cittadino, padre 
raro ed affezionato e per nulla egoista, necessario alla sua famiglia, di appena 59 anni, fu crudelmente rapito 
all'affetto di tutti! Pensando a tanti che vivono per la disperazione di chi li avvicina e fanno tanto male, si  
perderebbe la fede".

        Un generale compagno d'armi scrive di lui:628

         "Nella notte del 2 Marzo moriva a Torino il T.te Generale Piola Caselli valoroso Alessandrino campione 

simpatico fra quelli che mi furono superiori, italiano d'alto valore, d'alto sentire, d'alta intelligenza. E pure suscita in me 
viva emozione il saperne ancora rammentato dalla Signora Contessa di Lei Madre alla quale vorrà presentare i miei più 
distinti ossequi.  Al figlio Capitano mi permetto mandare da qui una cordiale stretta di mano.  Devotissimo Giulio 
Ricordi"; una lett. olografa di Carlo Piola Caselli con cui elogia il col. di un reggim. alla fine delle manovre:"mi rallegro 
di cuore nel vedere unitamente nel di lei reggimento quell'infaticabile agilità quell'intelligenza nelle manovre le quali 
forniscono al generale che li comanda i mezzi di riuscire nelle più difficili ciorcostanze. Voglia sig. Col. comunicare agli 
uff.li i miei cordiali saluti ed Ella gradisca i sensi dell'alta stima ed amicizia che le porto",  poi gli ricorda di aver 
conosciuto il fondatore dei bersaglieri Alessandro Lamarmora. Prima della sua morte C.P.C. espresse il desiderio che uno 
dei suoi figli divenisse bersagliere;  il figlio Renato,  sulla scorta di quanto sentito da molti ufficiali che conobbero suo 
padre, scrive "Il Gen. Piola Caselli Capo di S.M. del Gen. Cialdini nelle Campagne del 60-61 nell'esecuzione degli ordini 
di guerra conobbe a fondo le caratteristiche e le virtù del Corpo dei Bersaglieri. Nella presa di Ancona ricevuto l'ordine di 
guidare un attacco ad un'importante posizione per parte di un battaglione Bersaglieri sguainò la spada".

624 Il Museo Storico dei Bersaglieri è stato inaugurato da Vittorio Emanuele III il 18  giu. 1904  presso la Caserma La 
Marmora in Trastevere, poi inaugurato nuovamente il 18 set. 1932 quando è stato trasferito a Porta Pia.

625 Esposizione Generale Italiana di Torino, 1884, Catalogo degli oggetti esposti nel padiglione del Risorgimento Italiano, 
II, Oggetti, con introduzione di Cesare Correnti, Milano, 1888, a p. 210:"Piola Caselli cav. Carlo, Capit. di S.M., rimasto 
ferito all'assalto di Sebastopoli,  quindi Generale nell'Esercito Italiano.  Suoi ricordi:  Fermacarte di marmo, con bottone, 
formato da una pallottola di mitraglia russa,  dalla quale rimase ferito.  Ritratto in fotografia.  Sciabola,  con guardia di 
acciaio, a 4 else e coll'iscrizione sul fodero:"Assalto di Sebastopoli, 8 set. 1855". Sciabola d'onore, da uff. gen., donatagli 
dal gen.  Cialdini,  coll'iscrizione sulla lama:"Riconoscente memoria di Enrico Cialdini a Carlo Piola Caselli per la 
campagna 1860-61". Espositore Piola-Caselli Renato, Torino. Poi il figlio Renato depositerà al Museo dei Bersaglieri di 
Porta Pia, di cui diventerà predesidente, come da elenco ufficiale:"Oggetti, ricordi e cimeli appartenuti al gen. di S.M.,  
Carlo Piola Caselli,  donati dal figlio Gen. di C.d'A. Renato Piola Caselli,  conservati ed esposti nel Museo Storico dei 
Bersaglieri in Roma –  Porta Pia –  Catalogo":  n.  632,  fotografia di C.P.C.,  in divisa,  con stivaloni,  con didascalia 
postuma:"Nel 1855 capitano di S.M. addetto al Comando del Corpo di spedizione in Crimea, nel 1860 ten. col. capo di 
S.M.  del 4°  C.d'A.  Il 26  set. 1860,  nelle operazioni per la presa di Ancona il gen.  Cialdini gli affidò il comando dei 
battagl.  bers. 6°,  7°,  12°  che combatterono valorosamente conquistando le posizioni fortificate di Borgo Pio e della 
Lunetta Scrima";  n. 635,  biografia a stampa del Gen.  C.P.C. ("L'Italia Militare");  n. 636,  sciarpa (fascia d'ordinanza) 
appartenuta a C.P.C.; n. 637, sciabola con fodero di metallo appartenuta a C.P.C. con la scritta sulla lama "Riconoscente 
memoria di Enrico Cialdini, a Carlo Piola Caselli per le campagne 1860-61"; n. 638, sciabola con fodero su cui è scritto 
"Assalto di Sebastopoli, 8.9.1855", appartenuta a C.P.C.; n. 639, palla di cannoncino poggiata su base di marmo con la 
scritta "Glorioso ricordo del Capitano di Stato Maggiore Carlo Piola Caselli che fu all'attacco di Sebastopoli sotto 
grande mitraglia e ferito da questo projettile";  n. 640,  carta topografica di Bachisarai,  appartenuta a C.P.C.;  n. 641, 
Diario (13  aprile 1855 - 27  maggio 1856) scritto da C.P.C.  durante la Campagna di Crimea;  n. 642,  carta topografica 
della Crimea appartenuta a C.P.C.; n. 643, Carta del Regno Lombardo-Veneto 1/600.000 appartenuta al magg. C.P.C.; n. 
644, sciarpa (fascia d'ordinanza) appartenuta al ten. col. C.P.C.; n. 645, medagliere con 8 decoraz. conferite a C.P.C.; n. 
655,  quadretto ad olio eseguito in Crimea da Girolamo Induno che fu bers.  e combatté a Roma nel 1849;  n.  873, 
fotografia del gen.  Cialdini e il suo Stato Maggiore,  nelle campagne di Castelfidardo,  Ancona,  Gaeta,  Messina,  vi è 
compreso il ten.  col.  di S.M.  Carlo Piola Caselli;  n. 885,  bassorilievo monumento ai mil.  pontifici a San Giovanni in 
Laterano caduti a Castelfidardo il 18.9.1860; n. 50, medaglia raffigurante "L'Autunno" eseguita da A. La Marmora; n. 46, 
timbro del gen.  A.  Lamarmora,  Ispettore del Corpo dei Bers., 1849-1854 (donato dalla fam.  La Marmora al capit.  dei 
bers. Renato Piola Caselli); n. 1229, ogiva di granata italiana caduta in prossimità del Ministero delle Finanze con inciso 
le parole:"20 settembre 1870, i piemontesi ai romani qual pegno della loro fratellanza, libertà e futura prosperità".

626 Alfonso SAUTTO, La marchesa Malvina Costabili, Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria, Atti e Memorie, 
n.s., v. XXI, 1960, a p. 135.

627 Quando Carlo Piola Caselli muore ha il grado di gen. di corpo d'armata, non di ten. gen. ovvero di luogoten. gen., ma 
all'epoca si usa dire così, ten. o luogoten. generale.

628 Archivio Piola Caselli.
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dell'indipendenza Italiana e partecipò a tutte le campagne che per essa si combatterono. Precorse tutti i gradi  
della  carriera  militare  in  modo  rapido,  giovandogli  a  tal  uopo  il  grande  suo  imgegno  l'indomabile  suo  
coraggio.  Fece parte per  molto tempo dello Stato Maggiore;  fu varie  volte sul  punto di  essere nominato 
ministro della Guerra e ancora due anni orsono comandava il IX Corpo d'Armata di Bari quando, come il  
povero suo collega Govone cominciò a dare segni di alienazione mentale malattia che lo trasse alla tomba.  
Prode sul Campo, severo quasi all'eccesso per tutto ciò che riguardava l'ordine e la disciplina, schiavo del  
dovere e di quanto era giusto, onesto; in mezzo alle onorificenze del suo grado, fu di una esemplare modestia.  
Nativo di Pietra Marazzi (Alessandria), non aveva che 59 anni". 
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